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- AVIS COMUNALE DI GIARRATANA - 
XXXV ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Giarratana, 15/02/2019 

 
                                  

Cari amici donatori, Cari amici del Consiglio Direttivo e del Collegio 

Revisore dei Conti, 

a tutti voi rivolgo il mio più caloroso benvenuto alla 35° Assemblea dei 

soci Avis. Un anno importante per noi e per la nostra piccola comunità, 

sono infatti passati 35 anni da quando questa realtà chiamata Avis è 

presente nel nostro territorio. 

L’anno 2018, che è appena trascorso, ci ha fatto mantenere gli standard 

qualitativi e quantitativi degli anni precedenti e questo è sicuramente 

grazie a voi, amici donatori, che avete risposto in modo eccezionale alla 

chiamata alla solidarietà. 

L’anno scorso vi chiedevo di vedere la nostra realtà avisina come “casa”, 

quest’anno invece vi chiedo di vederla come “FAMIGLIA” all’interno 

della quale siamo tutti uniti dallo stesso vincolo che si chiama DONO  e 

che in qualche modo ci permette di aiutarci a vicenda non dimenticando, 

ovviamente, lo scopo per cui la nostra associazione nasce, ovvero la 

solidarietà. 

QUESTO NON DIMENTICHIAMOLO MAI. 

Nel 2018 ci siamo cimentati in alcune manifestazioni che hanno visto 

come protagonisti tutti voi. Una delle quali è stata la Festa del Donatore 

che si è svolta lo scorso 9 febbraio 2018 presso piazza Vittorio Veneto, 
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nonostante la piovosa serata, grazie al calore della vostra presenza e della 

vostra amicizia, siamo riusciti a divertirci tutti insieme con giochi, canti e 

balli. Il mio personale ringraziamento lo rivolgo al Comune di Giarratana 

per averci messo a disposizione la piazza, al gruppo Alfa per 

l’allestimento dei gazebo e all’Associazione “Villaggio Gulfi” di 

Chiaramonte Gulfi per aver gestito il tutto nel migliore dei modi.  

Nel mese di luglio, come ormai da tradizione, abbiamo organizzato una 

serata dedicata a tutti i ragazzi del Grest svoltasi lo scorso 25 luglio presso 

i locali del Centro Pastorale parrocchiale. La manifestazione è stata 

organizzata grazie alla collaborazione con l’infaticabile padre Mariusz e 

con gli animatori del Grest 2018. L’evento ha riscosso grande successo 

coinvolgendo piccoli e grandi in un’esplosione di gioia e allegria dovuti 

alla professionalità dell’animatore della serata. Un grazie di cuore al 

Parroco e a tutto lo staff del Grest 2018.  

Lo scorso 8 luglio ci siamo ritrovati come famiglia avisina presso la nuova 

area attrezzata “Montelauro” dove abbiamo svolto la “Mangiata di ricotta 

e salsiccia”. In tale evento abbiamo sperimentato davvero cosa vuol dire 

essere famiglia divertendoci insieme. Un doveroso ringraziamento va 

innanzitutto a tutti quei donatori che si sono prodigati per fare la ricotta, al 

gruppo Alfa per l’organizzazione, al gruppo folk “nunn’è lapa ne musca” 

che ha allietato la giornata con balli e canti tipici. Un grazie lo rivolgo 

pure al Dott. Tullio Sergers per la disponibilità che ci ha dato 

nell’usufruire dell’area attrezzata e per la sua gradita presenza. 
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Ancora lo scorso 30 novembre abbiamo svolto presso la nostra sede Avis, 

in concomitanza con la donazione pomeridiana, la Festa dei 18enni. A 

proposito di questo un rammarico mi sorge spontaneo in quanto su circa 

trenta ragazzi invitati hanno partecipato soltanto due di loro, questo mi ha 

portato a riflettere sul fatto che non solo noi come Consiglio Direttivo 

dobbiamo cercare di dare una spinta in più ai nostri giovani, ma dobbiamo 

cercare di parlare di solidarietà anche all’interno delle nostre famiglie per 

trasmettere loro i veri valori di vita morale. 

Anche quest’anno abbiamo pensato a voi donatori con un piccolo 

pensiero, oltre alle penne e ai calendari, abbiamo realizzato le borse della 

spesa con il logo “Avis Giarratana”, disponibili presso la nostra sede. 

Come ogni anno le nostre iniziative sono state rese possibili grazie alla 

donazione del 5 per mille che ogni anno subisce un lieve aumento dovuto 

dalla solidarietà di tutti voi nei confronti dell’Avis, l’invito che vi rivolgo 

è quello di effettuare tale scelta in occasione della prossima dichiarazione 

dei redditi. Grazie anticipate a tutti voi.  

Nel quadro delle manifestazioni svolte un grazie particolare va al Comune 

di Giarratana per la loro vicinanza.  

Lo scorso 21 settembre, presso l’hotel Poggio del Sole a Ragusa, 

l’associazione FASTED (Associazione siciliana di talassemia, 

emoglobinopatie e drepanocitosi) ha festeggiato i 40 anni di vita 

associativa attraverso un convegno sulla talassemia e sul futuro della 

questione sangue. A tale evento siamo stati invitati come Avis e abbiamo 
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avuto l’onore di ricevere importanti riconoscimenti; il più gradito è stata la 

targa da parte del Presidente dell’associazione UNITED, il quale a nome 

di tutti i talassemici ha ringraziato i giarratanesi perché “nelle loro vene 

non scorre solo sangue ma anche solidarietà compiuto dal semplice gesto 

della donazione del sangue che per noi è vita”. Sempre in questa occasione 

c’è stato donato un elettrocardiografo da parte della FASTED con il 

contributo dell’Unicredit e della famiglia Barone di Ragusa che ha 

devoluto le offerte per la perdita della figlia per l’acquisto dello stesso. 

Quest’anno ci siamo anche adeguati alla nuova normativa sulla privacy, 

nell’area protezione dati, seguendo lo stesso percorso redatto da tutte le 

Avis della provincia, dotandoci quindi di un D.P.O. (data protection 

officer), un responsabile del trattamento dei dati e un amministratore di 

sistema unico per tutte le Avis. Tutto questo è stato attuato per garantire da 

ogni tipo di responsabilità i Presidenti delle varie sezioni e tutti gli 

operatori Avis. La nuova ferrea normativa rende ancora più sicuri i vostri 

e i nostri dati sensibili. 

Nel corso del 2018, abbiamo avuto 56 nuovi iscritti dei quali 11 

diciottenni. La nota dolente è che nel corso dell’anno abbiamo dovuto 

cancellare n. 46 donatori per motivi vari. 

Abbiamo raccolto 974 unità di sangue (717 sangue intero e 257 plasma) 7 

unità in meno rispetto all’anno precedente, a tal proposito, l’invito che vi 

rivolgo è quello di svolgere la vostra e la nostra donazione per donare 

ancora una volta un sorriso a chi ne ha di bisogno. Svolgendo la donazione 
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il donatore viene controllato in tutto e per tutto, perché l’Avis al disopra di 

tutto vuole la buona salute del donatore, ed è per questo che nel 2018 sono 

stati eseguiti n. 244 elettrocardiogrammi.  

Sul finire della mia relazione voglio ancora una volta ringraziare tutti i 

membri del Consiglio Direttivo per non farmi mai mancare il sostegno e 

l’aiuto per svolgere le varie iniziative. Ringrazio il personale 

amministrativo, il personale sanitario. Un plauso che mi viene dal cuore 

non posso non rivolgerlo agli amici medici Pippo Cappello e Pippo Rivela 

che ogni anno impegnano le loro forze in quello che è l’incommensurabile 

lavoro-volontario che da 35 anni svolgono nella nostra Avis e per la bella 

accoglienza e amicizia che danno a tutti i donatori. Grazie anche a chi 

svolge il proprio lavoro dietro le quinte; al Collegio dei Sindaci, a Franzo 

e Lina che con dedizione portano avanti il loro fruttuoso lavoro nella 

nostra sede. Ringrazio e do il benvenuto a Verdiana Scollo, la nuova 

volontaria del Servizio Civile Nazionale che per un anno sarà insieme a 

noi, ma ovviamente, il mio più caloroso ringraziamento va a tutti voi amici 

donatori perché attraverso il vostro gesto spontaneo e gratuito donate un 

sorriso a chi davvero ne ha di bisogno e insieme continuiamo a scrivere le 

pagine di questa bella realtà chiamata Avis. 

Grazie e Buon Lavoro a tutti. 

 
               Il Presidente 
                       Dott. Adriano Longo 
 

 


