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“La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una 

necessità pressante, un ‘essere o non essere’ una questione di vita o di morte”  
 

Carissimi amici ed amiche donatori, 

 è con un pizzico di emozione che mi appresto ad aprire i lavori di questa 38° 

Assemblea dei soci Avis. 

Un altro anno è appena trascorso ed eccoci qui riuniti, fisicamente e virtualmente, 

alla consueta assemblea, l’appuntamento per eccellenza di ogni associazione: 

momento di bilanci e di confronto su quanto è stato fatto e su quanto si intende 

fare; non bisogna mai dimenticare che la nostra Avis è una associazione, e a voi 

donatori, prima che soci, dobbiamo giustificare il nostro operato. 

Presiedere alla mia età questi lavori e questa associazione è motivo di 

orgoglio: sappiamo bene tutti cosa rappresenta l’Avis per Giarratana, e per me si 

tratta di una sfida totalizzante e piena di responsabilità. e di ciò non posso che 

ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo.  

Un sincero grazie, soprattutto, va a Carmelo e Adriano, e ai nostri veterani, 

Leonardo, Angela, e Pippo: qualcuno di voi ha deciso di fare un passo indietro, 

altri hanno deciso di seguire le proprie vocazioni, ma tutto ciò ha reso possibile 

innestare nuovi ragazzi all’interno del Direttivo, come Giulia.  

Ad oggi, la nostra associazione viene gestita da un organo giovane e femminile: 

più del 50% dei suoi membri è under 30 e 6 sono le donne che ne fanno parte. A 

nome mio e di tutti i giovani va il nostro grazie: gradualmente state passando il 

testimone a noi ragazzi, e ciò deve rendervi orgogliosi, perché siete riusciti a 

trasmetterci, con le vostre campagne e attività passate, i valori dell’Avis. Tutti noi 

faremo tesoro dei vostri consigli, dei vostri valori e di ciò vi ha spinto a far nascere 

e crescere questa realtà, cercando di guidare l’Avis nel migliore dei modi, 

augurandoci di mantenere, e se possibile superare, i vostri ottimi risultati.  
 

 L’anno appena trascorso, ancora una volta, è stato segnato dalla pandemia, 

ma nonostante ciò, voi donatori avete prontamente alle nostre chiamate; grazie al 

vostro elevato spirito di solidarietà e generosità è stato possibile, non solo 

raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati, ma anche superarli, migliorando i 

già ottimi risultati dell’anno precedente. Siete stati più forti della pandemia, e 

malgrado il calo demografico che colpisce tutti i piccoli centri, siamo riusciti a 

raccogliere 1003 unità. Grazie di cuore. 

Il 2021 doveva essere l’anno della ripartenza, ma ciò e stato possibile solo in 

parte: molti degli eventi che erano stati programmati sono stati annullati o rinviati 

a causa della pandemia; con le somme ricevute dal 5x1000 è stato possibile 
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finanziare, in estate l’acquisto dei teli mare, e in inverno l’acquisto dei regali di 

natale, che sono stati distribuiti ad ogni donatore; con le somme accantonate nei 

bilanci precedenti, finalmente, è stato possibile provvedere alla sostituzione della 

pompa di calore che ci permetterà di abbattere i consumi e offrire a voi donatori 

dei locali più accoglienti.  

Ancora, nell’ottica dell’efficientamento, abbiamo provveduto alla 

sostituzione di tutti i corpi illuminanti con quelli a tecnologia led, e ciò è stato 

possibile grazie all’ausilio del nostro volontario Davide, prezioso collaboratore in 

forza al Servizio Civile, che da poco è stato nominato rappresentante della 

Consulta Giovani Avis di Ragusa e membro dell’Esecutivo Regionale di Avis 

Giovani. 

Un sincero grazie va all’On. Giorgio Assenza, Presidente del Collegio dei 

Questori all’Ars, il quale da sempre è stato vicino alla nostra comunità ed ha 

erogato in favore della nostra associazione un contributo che ci ha permesso di 

rinnovare i computer della segreteria e migliorare la sede. 

Grazie al supporto di Dorotea e Giulia, è stato possibile migliorare la 

comunicazione, sia social creando una pagina Instagram e Facebook, che 

l’obiettivo di renderci maggiormente attivi nel mondo virtuale, e sia reale, 

migliorando la comunicazione istituzionale e tradizionale. 

Inoltre, è stato siglato un accordo con il Liceo Scientifico “E. Fermi” di 

Ragusa finalizzato alla realizzazione dei progetti PCTO - Alternanza Scuola 

Lavoro, e questo ha visto l’adesione di 11 ragazzi, che da Dicembre 2021 a 

Giugno 2022 ci faranno compagnia e saranno impegnati nelle varie attività della 

nostra associazione.  
 

 Durante il periodo di Natale, viste le richieste pervenuteci da alcuni cittadini 

ci siamo resi disponibili e protagonisti nella realizzazione di un ricco calendario di 

eventi natalizi: abbiamo collaborato con la Parrocchia, con la quale sono stati 

organizzati alcuni momenti di svago per i bambini e i ragazzi, come la festa della 

Befana, alcune giornate di tombola e cineforum, con l’intento di rendere più 

piacevoli le giornate di vacanza e facendo rivivere alcuni momenti di normalità, 

nonostante il periodo segnato dal covid. Inoltre, abbiamo provveduto all’acquisto 

di alcuni giochi di società per l’oratorio parrocchiale, al fine di permettere ai 

ragazzi di vivere una migliore esperienza di socialità, consapevoli del 

fondamentale ruolo dell’oratorio nella crescita e nello sviluppo dei fanciulli. 

Insieme al Centro Giovanile sono state realizzate alcune giornate di cineforum e di 

tombola, e abbiamo concesso loro l’utilizzo delle nostre sedie e del nostro 
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proiettore. Ancora, abbiamo collaborato con le associazioni “Terrantica” e “Gli 

Amici ro Cuozzu” nella realizzazione dei loro eventi. Un grazie va anche alla 

nostra Amministrazione Comunale e al Sindaco, Dott. Bartolo Giaquinta, che si è 

mostrato sensibile e disponibile alle nostre richieste, ed ha permesso, malgrado la 

pandemia nel mese di dicembre colpiva duramente la nostra comunità, la 

realizzazione di questi eventi in totale sicurezza. Siamo consapevoli del fatto che 

la nostra Città abbia bisogno di maggiore collaborazione e di attenzione verso i 

propri abitanti, ed proprio per questo che abbiamo deciso di fare rete; ne avevamo 

bisogno e di fronte al “grido” della nostra comunità non potevamo tirarci indietro: 

l’Avis ha ricevuto tanto da voi, ma adesso è arrivato il momento di dare 

qualcos’altro alla nostra comunità; noi ci siamo e ci saremo, quindi speriamo di 

poter replicare il tutto in futuro. 

 Quanto ad alcuni aspetti di natura amministrativa, abbiamo provveduto a 

recepire il CCNL dei lavoratori Avis 2020-2022 e ad adeguare i contratti dei nostri 

dipendenti, e auspichiamo di poter risolvere insieme alle nostre sorelle Avis alcune 

problematiche relative al personale infermieristico, consapevoli del loro 

fondamentale ruolo, con l’obiettivo di garantire un trattamento economico 

uniforme ed equo e che allo stesso tempo possa gratificare il loro prezioso lavoro. 
 

 Il 2022, vista la capillare campagna di vaccinazione, auspichiamo sia l’anno 

del definitivo ritorno alla “normalità” e per questo vogliamo farci trovare pronti. 

Dal mese di gennaio, e per tutte le donazioni dell’anno, grazie alla collaborazione 

con alcune attività commerciali di Giarratana, sul modello di Ragusa, abbiamo 

ideato un regalo post donazione, un ulteriore modo per dire grazie ai nostri 

preziosi donatori.  

Visto il ruolo della nostra associazione, confidiamo di poter realizzare un 

ciclo di convegni su varie tematiche sanitarie, con l’obiettivo di trasmettere i 

valori in cui noi crediamo e diffondere degli stili di vita sani e salutari. A breve, 

saranno lanciate alcune campagne pubblicitarie e promozionali per favorire 

l’iscrizione di nuovi donatori; durante il periodo della dichiarazione dei redditi 

sarà ideata un’apposita campagna pubblicitaria per ottenere maggiori destinazioni 

da parte dei contribuenti della quota del 5x1000, e durante le consuete festività 

saranno ideate delle campagne pubblicitarie ad hoc. Abbiamo intenzione di 

continuare la collaborazione con la Parrocchia, l’Amministrazione Comunale, il 

Centro Giovanile e le numerose associazioni presenti sul territorio, ed è nostro 

obiettivo realizzare una giornata ecologica in primavera, alcuni eventi con la 

Parrocchia, dei tornei estivi e alcuni momenti di svago, come viaggi organizzati 
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durante il periodo estivo o organizzazione di autobus per permettere la 

partecipazione a concerti o l’accesso ai parchi acquatici. 

 Confidiamo di poter ritornare presso l’Istituto Comprensivo “L. Capuana” al 

fine di organizzare degli incontri con i bambini e i ragazzi dei vari plessi 

scolastici, consapevoli del ruolo che la Scuola ricopre nella formazione dei futuri 

cittadini e donatori, e in tal senso sono in via di definizione alcuni progetti da 

sottoporre al vaglio del Dirigente Scolastico.  

Al fine di poter rivivere alcuni momenti di comunità, e nostra intenzione 

organizzare una festa del donatore, e durante le prossime festività di Natale alcuni 

momenti per i ragazzi e giovani, come fatto nell’anno appena concluso.  
 

 In conclusione, un sincero grazie va al personale di segreteria, in particolare 

a Lina e Davide, che in modo silenzioso, permettono di organizzare e gestire al 

meglio la grande famiglia di donatori, ma soprattutto al nostro personale medico e 

infermieristico: a Pippo Rivela e Pippo Cappello, stimati medici professionisti, ma 

fratelli per ognuno di noi e motori instancabili della nostra associazione; alle 

infermiere che ci hanno accompagnato durante l’anno, in particolare Antonella, 

Amalia, Federica e Ilenia, fondamentali e preziose nell’attività di raccolta del 

sangue, ma il grazie più grande va a voi, amiche ed amici donatori: il vostro 

contributo, anonimo, gratuito e periodico permette, ogni giorno, di salvare la vita 

di molte persone e offrire delle preziose terapie alle migliaia di malati, che grazie 

al vostro dono possono continuare a sperare e credere in un mondo migliore. 

 Insieme, abbiamo raggiunto dei traguardi impensabili, e di questo dobbiamo 

essere tutti orgogliosi, ma ciò deve essere uno stimolo a fare ancora di più e tutti 

dobbiamo impegnarci nel diffondere e praticare, soprattutto quotidianamente, i 

valori morali e sociali che stanno alla base del nostro essere avisini.  

Infine, un pensiero non può non andare alle migliaia di medici e infermieri 

impegnati nella lotta al covid e nella fondamentale campagna di vaccinazione, 

unica via per un graduale ritorno alla normalità, nonché ai familiari di chi ha perso 

un proprio caro a causa di questa pandemia. Dobbiamo, come sempre, continuare 

ad avere fiducia nel progresso della scienza e della medicina, perché è solo grazie 

a questo che potremo vincere definitivamente questa battaglia.  

Grazie per la vostra attenzione, e buon lavoro a tutta l’Assemblea. 

 

Per il Consiglio Direttivo                                                                       Il Presidente 

Giuseppe Castellino 
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