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Le ragioni di una buona comunicazione
Prof. Francesco Pira*, Coordinatore del Progetto di Comunicazione Integrata 
di Avis Regionale Calabria

Lo scorso anno avevano provato a raccontarvi l’Avis Regionale Calabria partendo dai numeri. Nulla di nuovo in una società che vive 

ormai di algoritmi, governata dalla dura legge dei social. E quest’anno ci ripresentiamo a voi forti del consenso della precedente 

edizione del Bilancio Sociale, apprezzato anche a livello nazionale, oltre che regionale e locale. Lo facciamo sempre con grande umiltà 

e con la consapevolezza che questo meraviglioso strumento di condivisione possa anche nel riepilogo di fatti, numeri, attività ed 

eccellenze del 2017 essere un facile riepilogo di quanto fatto, con la doverosa proiezione verso quello che accadrà anche nel 2018.

Il team di lavoro, come già lo scorso anno, ha lavorato alacremente per cercare di garantire e confezionare un prodotto di comunicazione 

che sia all’altezza delle aspettative. Siamo certi che a partire dalla copertina, alla grafica, ai testi, la narrazione di quello che è successo 

in un anno importante per Avis Regionale Calabria, possa servire per dare nuova energia ai nostri Dirigenti, ai tutti i nostri soci e 

anche ai giovani del Servizio Civile, così come a tutte le Istituzioni, le associazioni, gli Istituti Scolastici e le strutture che hanno fatto 

dei pezzi di strada con noi. 

Dentro il Bilancio Sociale 2017 c’è il cuore pulsante della nostra Associazione. Ci sono le attività rendicontate di tutte le nostre sedi 

provinciali e comunali, come sempre non soltanto con freddi numeri ma con calde immagini che testimoniano un impegno costante 

per il miglior risultato possibile.
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*Francesco Pira, è professore di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Coordinatore 
Didattico del Master in “Manager della Comunicazione Pubblica”  e di Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso lo IUSVE l’Università Salesiana di Venezia e Verona. 

E’ visiting professor presso l’Università Re Juan Carlos di Madrid. Svolge attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

Un po’ di anni fa intervistato dal periodico nazionale di Avis SOS dissi con grande convinzione: “La 

comunicazione sociale ha davanti una sfida importantissima. Cambiano i mezzi e soprattutto i tempi. 

Anche il mondo del volontariato può e deve proporsi attraverso i social network. Anche le mail e gli 

sms che sembravano il futuro ormai rappresentano il passato. Occorre una strategia attenta e saper 

fare comunicazione integrata”.

Una sfida che affrontiamo tutti i giorni e che è presente anche in questo Bilancio Sociale 2017. Ci 

crediamo. Ogni pagina è una sfida, è una traccia, è uno stimolo, è un impegno che si rinnova. E’ il 

nostro modo di vivere e raccontare storie e personaggi di un mondo straordinario come quello dei 

nostri Donatori, dei nostri Dirigenti dei nostri Giovani.

Tutti insieme produciamo numeri, che sono fatti da azioni e da persone che generano buone pratiche. Questo piccolo grande volume 

è la sintesi autentica di un percorso che continua. Un palloncino rosso, che vola come quello rappresentato nella copertina, che 

dall’alto fa capire che qualcosa di importante è accaduto, sta accendo e accadrà. Buona lettura.
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Introduzione
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 1 Introdurre in poche righe il lavoro di un intero 

anno non è cosa semplice, ma il libro che state 

per leggere è stato strutturato con l’obiettivo di 

accompagnare la lettura dei nostri stakeholder 

in un percorso di rendicontazione trasparente 

e puntuale, composto non solo da parole 

ma anche arricchito da numeri, foto, smart, 

tabelle, grafici e commenti. La rendicontazione 

che Vi proponiamo dà la possibilità di leggere 

delle attività, progetti e azioni in termini di 

feedback e quindi di ritorno dei risultati, 

positivi o negativi, registrati nel 2017 grazie alla 

collaborazione dei nostri dirigenti e volontari 

impegnati nell’Avis calabrese. I destinatari del 

documento non sono solo le Avis Comunali, 

Provinciali e del territorio Nazionale ma anche 

tutte le realtà, del mondo del volontariato e 

non, che si impegnano nel sociale per finalità 

comuni o vicine a quelle di Avis. La nostra 

famiglia deve crescere e per far sì che questo 

accada è importante che anche chi ancora non 

ci conosce bene possa avere gli strumenti per 

potersi informare sul nostro operato e sui 

nostri obiettivi. Ecco la valenza fondamentale 

di un Bilancio Sociale: strumento di 

espressione delle responsabilità delle proprie 

azioni nei confronti degli stakeholder! Il suo 

fine è quello di soddisfare una trasparenza 

informativa in grado di legittimare la funzione 

sociale svolta dall’Associazione. Il 2017 ha 

portato al cambio dirigenziale delle realtà 

avisine, chiudendo il mandato 2013/2017 e 
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inaugurando il nuovo 2017/2020. Sono stato 

rieletto Presidente Avis Regionale Calabria con 

mio grande entusiasmo che ho tramutato, sin 

da subito, in voglia di fare e di condividere, in 

un nuovo programma di mandato che avrete 

modo di ripercorre nelle prossime pagine.

Il Presidente
Rocco Chiriano

L’augurio da condividere è quello di vedere nel mandato appena iniziato una dirigenza avisina capace 

di ottenere consensi e plausi per il suo agire all’interno del tessuto sociale calabrese di competenza, 

dimostrando che la nobile mission avisina abbraccia valori comuni alla cittadinanza intera.
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Individuazione e scelta del modello del documento da compilare. È 

stato seguito l’ultimo modello di Bilancio Sociale per organizzazioni no 

profit, proposto dall’ex Agenzia per il Terzo Settore. Da qui si è passati 

quindi all’identificazione degli interlocutori a cui destinare il social return.

Costituzione di un gruppo di lavoro 

interno all’ufficio di Avis Calabria, 

composto dai dipendenti, dai 

volontari in Servizio Civile e 

dall’ufficio di presidenza di Avis 

Calabria, i quali sinergicamente 

hanno redatto il documento. Tale 

decisione scaturisce dall’idea 

che il miglior apporto per la 

compilazione del social audit arrivi 

direttamente dall’interno ovvero 

da chi svolge concretamente 

le azioni programmate.

Analisi delle attività 

realizzate sulla base dei 

dati raccolti e poi elaborati 

durante il periodo di studio.

Assemblaggio e rendicontazione dei 

dati per ogni singola attività ricollocata 

per finalità di obiettivo, per ordine 

temporale e per bacino d’intervento. 

Le tappe

1 2

3 4

INDIVIDUAZIONE DEL 
GRUPPO DI LAVORO

STUDIO E
IMPOSTAZIONE MODELLO

RACCOLTA ED
ELABORAZIONE DATI

STESURA E 
RENDICONTAZIONE DEI DATI

Il Bilancio Sociale, quale documento di accountability, redatto al fine di trasmettere una completa e dettagliata 

rendicontazione dell’operato di un intero anno, è stato sottoposto al seguente processo di elaborazione:
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La fase conclusiva del processo terminerà con una valutazione del documento da parte 

dei lettori, attraverso la compilazione di una scheda di valutazione, di formato cartaceo 

e multimediale, al fine di avere un feedback da cui estrapolare un’analisi conclusiva utile 

a dettare le indicazioni future alla stesura del prossimo bilancio sociale di Avis Calabria.

Presentazione della prima bozza 

del documento al Consiglio 

Direttivo di Avis Calabria e 

successiva approvazione.

Stampa e fruibilità multimediale 

del documento finale per 

tutti gli stakeholder coinvolti 

nel territorio e non solo.

Stesura e validazione 

interna del documento 

da parte del gruppo 

di lavoro interessato.

8

6 75
VALUTAZIONE INTERNA
DEL DOCUMENTO

RICEZIONE E STUDIO DELLA 
VALUTAZIONE ESTERNA DEL DOCUMENTO

PRESENTAZIONE 
E APPROVAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PUBBLICAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
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Nota metodologica

Per la redazione e la compilazione del Bilancio Sociale 2017 sono state seguite le linee guida per la redazione di un 

Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit dell’ex Agenzia per il Terzo Settore – 2011, in attesa di ricevere le 

nuove linee guida citate dal codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Rispetto alla precedente edizione di 

bilancio sociale, il presente atto va a rendicontare un solo anno di attività, impegni e responsabilità. Il Bilancio Sociale 

di Avis Calabria giunge, quindi, alla sua quinta edizione grazie al contributo delle segreterie e dei dirigenti delle Avis 

Provinciali della Calabria e dalla collaborazione dei dipendenti, collaboratori e dirigenti di Avis Regionale Calabria.
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Le risorse impiegate per la stesura

ROCCO
CHIRIANO

Presidente

AMLETO
PASTORE

Tesoriere

GIUSEPPE
PERPIGLIA

Segretario

FRANCESCO
PIRA

Supervisione

ROSELLA
MORGANTE

Amministrazione

ANTONELLA
GAETANO

Segreteria

ROCCO
VONELLA

Collaboratore
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L’AVIS, Associazione Volontari Italiani del 

Sangue, fondata nel 1927 dal Dott. Vittorio 

Formentano, è un’associazione di volontariato, 

apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che 

non ammette discriminazioni di sesso, razza, 

lingua, nazionalità, religione, ideologia politica 

e che persegue un fine di interesse pubblico: 

garantire un’adeguata disponibilità di sangue 

e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che 

ne hanno bisogno. La nostra è la più grande 

associazione di volontariato del sangue in Italia; 

ad oggi registra più di 3.400 sedi sparse sul 

territorio nazionale e oltre 1.320.000 soci, per 

un totale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed 

emocomponenti donate che contribuiscono, ogni 

anno, a  circa il 70% del fabbisogno nazionale. Lo 

scopo fondamentale dell’Associazione è quello di 

Identità
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 2

promuovere la donazione di sangue intero e/o di 

una sua frazione, volontaria, periodica, associata 

non remunerata, anonima e consapevole.  A 

livello internazionale AVIS è impegnata all’interno 

della FIODS/IFBDO, “International Federation 

of Blood Donor Organizations”, federazione 

che opera per il medesimo scopo istituzionale 

e che coinvolge ben 75 Paesi in tutto il mondo.

1967 EVELINA PLUTINO 
GIUFFRÈ REGGIO CALABRIA

PRESIDENTE SEDE SOCIALE

1972

2002

2013

DOMENICO COMI

SALVATORE BARBIERI

ROCCO CHIRIANO

REGGIO CALABRIA

CATANZARO

CATANZARO

1995

2009

MICHELE FAZZOLARI

PAOLO MARCIANÒ

COSENZA

CATANZARO
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Storia

AVIS CALABRIA è stata costituita cinquanta anni fa, precisamente il 27 ottobre 1967 a Reggio Calabria da Evelina Plutino 

Giuffrè e risulta tra le prime sedi regionali d’Italia. Conta ad oggi 159 sedi sparse sul territorio calabrese e oltre 37.323 iscritti 

che donano circa il 90% del fabbisogno regionale di sangue ed emocomponenti. Avis Regionale Calabria oggi ha sede in 

località Profeta in Caraffa di Catanzaro. La sua forma giuridica riconosciuta è quella di ONLUS, con codice fiscale registrato 

il 22/03/2007 con iscrizione al Registro Provinciale (ora Registro Regionale) delle Organizzazioni di Volontariato al n.62 del 

19/05/2008 (prima iscrizione al registro del volontariato risale al 27/05/1991). Il riconosicmento della personalità giuridica 

di diritto privato, con iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private al n. 106, è avvenuta il  24/10/2014.

1 5 159AVIS REGIONALE AVIS PROVINCIALI AVIS COMUNALI
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1967/1981
11 Agosto 1991
Viene approvata la Legge 
Quadro sul volontariato 
n.266/91.

Linea temporale della nostra storia

Avis Regionale Calabria 
recepisce le modifiche dello 
Statuto Nazionale e le adotta 
nel nuovo Statuto Regionale.

2005

20 Aprile 1991
Adozione nuovo Statuto Avis 
Regionale Calabria.
27 Maggio 1991
1ª iscrizione Registro 
Volontariato.

1991

2003
Avis Regionale Calabria a 
seguito dell’adozione del 
nuovo Statuto Nazionale 
diventa associazione di 
associazioni  passando da 
una struttura piramidale ad 
una struttura a rete, dove 
cioè ciascuna sede Avis è 
dotata di autonomia giuridica, 
patrimoniale e gestionale. 

R a g g i u n g i m e n t o 
autosufficienza regionale 
di sangue intero.

2006

22 Marzo 2007
Assegnazione del Codice 
Fiscale ad Avis Regionale 
Calabria.

2007
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2014
24 Ottobre 2014
Riconoscimento Personalità 
Giuridica di Avis Regionale 
Calabria. 
6 Giugno 2014
Ripetizione per atto pubblico 
dell’atto costitutivo di Avis 
Regionale Calabria;
Acquisto numero 5 
Autoemoteche per le 
5 sedi Provinciali con 
la compartecipazione 
economica di Avis Regionale 
Calabria.

Acquisto Locali Sede 
Sociale in Località Profeta 
snc, Caraffa di Catanzaro.

2009

15 Maggio 2008
Iscrizione al Registro 
Provinciale del Volontariato.

2008
2015
19 Aprile 2015
Approvazione del 
Regolamento di Avis 
Regionale Calabria e adozione 
modifiche statutarie.
29 Giugno 2015
Accreditamento articolazioni 
organizzative ed Unità di 
Raccolta di Avis Regionale 
Calabria.
4 Agosto 2015
Costituzione della Fondazione 
Sapientia per Avis Calabria - 
Onlus.

18 Aprile 2017
Sottoscrizione schema tipo 
di Convenzione, prevista 
dall’Accordo Stato Regioni 
del 14/04/2016, adottato a 
cascata dalle Avis Provinciali 
calabresi.

2017
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L’evoluzione della normativa

1991

1997

11 Agosto 1991
Viene approvata la Legge 
Quadro sul volontariato 
n.266/91.

04 Dicembre 1997 
Il D.Lgs 460/97 conferisce 
lo stato di ONLUS ad Avis.
“Riordino della disciplina 
tributaria degli enti non 
commerciali e delle 
organizzazioni non 
lucrative di utilità sociali”.

2000

2001

07 Dicembre 2000
Legge n.383 per la Disciplina 
delle Associazioni Sociali.

D.Lgs 231/2001 
R e s p o n s a b i l i t à 
amministrativa delle 
società degli enti.

2008
Accordo del 20 Marzo 
2008 tra il Governo, le 
Regioni e le Province 
autonome di Trento e 
Bolzano. 
Accordo sul documento 
recante “Definizione 
dello schema tipo per la 
stipula di convenzioni tra 
le Regioni, le Province 
autonome e le Associazioni 
e le Federazioni di donatori 
di sangue”.

2005
Entra in vigore la Legge 
Trasfusionale n.219 
“Nuova disciplina nelle 
attività trasfusionali e 
della produzione nazionale 
degli emoderivati”, 
che aggiorna compiti e 
funzioni dell’intero sistema 
trasfusionale italiano, 
rafforzando il ruolo che il 
volontariato, quindi anche 
di Avis, ricopre nel Sistema 
Sangue.
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2009

2010

Accordo del 29 Ottobre 
2009.
Accordo tra il Governo, 
le Regioni e le Province 
autonome di Trento e 
Bolzano recante: “Requisiti 
organizzativi, strutturali 
e tecnologici minimi per 
l’esercizio delle attività 
sanitarie delle banche 
di sangue da cordone 
ombelicale”. 

Accordo tra il Governo, 
le Regioni e le Province 
autonome di Trento e 
Bolzano concernente 
i requisiti minimi 
organizzativi, strutturali 
e tecnologici delle 
attività sanitarie dei 
Servizi Trasfusionali e 
delle Unità di Raccolta.

2012
Accordo tra il Governo, 
le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di 
Bolzano sul documento 
concernente “Linee guida 
per l’accreditamento 
dei servizi trasfusionali 
e delle unità di raccolta 
del sangue e degli 
e m o c o m p o n e n t i ” .

2017
D.Lgs 06 Marzo n. 40
Istituzione e disciplina del 
Servizio Civile Universale.
D.Lgs 03 Luglio n.111
Disciplina del 5X1000 sul 
reddito delle persone fisiche.
D.Lgs 03 Luglio n.112
Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale.
D.Lgs 03 Luglio n.117
Codice del Terzo Settore.
Legge n.124 del 04 Agosto
Legge annuale per il mercato 
e la concorrenza contenente 
le nuove indicazioni sulla 
trasparenza.

2016
Accordo Stato Regioni 
14 Aprile 2016 relativo 
alla stipula di convenzioni 
tra  Regioni, Province 
autonome e Associazioni 
e Federazioni di donatori 
di sangue.

04 Maggio  2016
Nuovo regolamento 
europeo protezione dati 
personali (Regolamento UE 
n. 2016/679).



BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  18

I valori, la mission

AVIS CALABRIA ha una funzione di indirizzo, coordinamento e verifica del raggiungimento degli obiettivi associativi 

rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati, di livello regionale.

Gli obiettivi di AVIS ad ogni livello, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propongono di:

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il 

raggiungimento  dell’autosufficienza di sangue e dei suoi 

derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale 

possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue.

Promuovere l’informazione e 

l’educazione sanitaria dei cittadini.

Tutelare il diritto alla salute 

dei donatori e di coloro che 

hanno necessità di essere 

sottoposti a terapia trasfusionale.

Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate 

su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle 

aree carenti, e delle attività associative e sanitarie ad esse 

riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti.
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La simple smart message sopra riportata rappresenta gli scopi di MISSION 

quali biglietto di riconoscimento della nostra Associazione, in quanto tutti 

i punti sono espressione fondamentale del nostro agire in ambito sociale.

Favorire lo sviluppo della donazione 

volontaria, periodica, associata, 

non remunerata, anonima e 

consapevole a livello regionale.

Promuovere lo sviluppo del 

volontariato e dell’associazionismo.

SALUTE

SOLIDARIETÀ

DONO

CULTURA DELLA 
TUTELA ALLA 
SALUTE

CULTURA 
DEL DONO

CULTURA DELLA 
SOLIDARIETÀ

di sani e corretti stili 
di vita del Cittadino 
e cultura alla 
sensibilizzazione della 
medicina preventiva.

in particolare quella 
del sangue e della 
gratuità dello stesso.

e della cittadinanza 
attiva e responsabile.
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Dopo aver visto i valori e la mission di Avis Calabria entriamo nel merito delle attività realizzate dalla 

struttura regionale. In particolare, metteremo in rilievo gli obiettivi e le strategie attuate  nel 2017 

attraverso una rendicontazione per macroaree che ripercorre il documento programmatico di mandato 

2017-2020 di Avis Calabria, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 maggio 2017. Questo 

documento farà da canovaccio per i dirigenti regionali per la realizzazione di tutte le attività da produrre nel 

prossimo mandato. È da precisare che per la stesura dello stesso sono state prese in giusta considerazione 

le attenzioni alla nuova Convenzione derivante dall’Accordo Stato-Regioni del 14.04.2016 ed alla riforma del 

Terzo Settore.

Gli obiettivi
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Formazione

di sangue intero
Autosufficienza

Investire sulle
nuove generazioni

informatizzazione
Progetto di

Comunicazione

          AZIONI M
ESSE IN

 CAMPO 

O
BI

ET
TIVI



Primo fra tutti il mantenimento 

dell’autosufficienza di sangue intero, traguardo 

che raggiungiamo da 10 anni, ma che non 

deve mai fare abbassare la guardia in quanto 

obiettivo sempre nuovo, e oggi potenzialmente 

ostacolato dalla riorganizzazione dell’assetto 

del sistema trasfusionale calabrese. La sede 

regionale deve puntare, attraverso una seria 

campagna di promozione e comunicazione, 

anche al raggiungimento dell’autosufficienza 

del plasma. 

L’OBIETTIVO

BILANCIO SOCIALE 2017
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L’obiettivo dell’autosufficienza, quantitativa e 

qualitativa, relativa al fabbisogno regionale, è 

stato raggiunto anche nel 2017. L’unica mossa 

vincente, da sempre, risulta l’attenta, ponderata 

e responsabile programmazione stilata in 

collaborazione e coordinamento tra le 

strutture sanitarie e quelle associative e la 

razionalizzazione delle raccolte sempre nel 

rispetto di ruoli, competenze ed esigenze. 

AZIONE MESSA IN CAMPO

di sangue intero
Autosufficienza
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La strategia corretta ed efficace parte 

dal Centro Nazionale Sangue, il quale, di 

concerto con i Centri di coordinamento 

regionali, attraverso una buona politica 

ed un’efficace organizzazione, provvede 

a dare risposta alle richieste di quelle 

Regioni che necessitano di sangue per 

poter procedere alle attività dirette alla 

tutela del bene-salute. Anche per il 2017 

Avis Calabria è stata coinvolta in alcune 

situazioni di urgenza di altre regioni. La 

risposta alle emergenze di sangue è stata 

fornita sempre grazie alla collaborazione 

dei centri trasfusionali, delle aziende 

ospedaliere e delle sedi Avis delle regioni 

interessate che hanno dato positivo esito 

alle esigenze presentate.

Più volte durante l’anno è stato ricordato 

l’impegno di tutta la dirigenza avisina 

regionale di abbracciare il progetto 

regionale relativo alla raccolta di plasma, 

facendo nostre le campagne di promozione 

proposte e di lavorare, sul solco degli anni 

precedenti, assieme al Centro Regionale 

Sangue ed ai Centri Trasfusionali di tutto 

il territorio calabrese, con la massima 

collaborazione per una programmazione 

comune che risulterà maggiormente 

efficace ed efficiente. L’orgoglio 

dell’autosufficienza di sangue intero deve 

stimolare l’importante raggiungimento 

dell’obiettivo dell’autosufficienza di 

plasma, risorsa altrettanto fondamentale 

per garantire la salute a tutti noi cittadini.

Nella foto: Il presidente Avis provinciale di Reggio Calabria con il presonale sanitario accreditato, insieme al 
Procuratore Capo di Catanzaro , Nicola Gratteri, per la Sua donazione di sangue.
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L’assetto strutturale previsto dall’accordo del DCA 68 del 

29 giugno 2015 nel 2017 è stato riconfermato dalle visite 

biennali di controllo dei requisiti strutturali ed organizzativi 

richiesti per l’accreditamento e l’autorizzazione ad 

esercitare attività di raccolta sangue ed emocomponenti.

Nel corso del 2017 la struttura ha subito un ampliamento 

a seguito di istanza presentata dall’UdR di Catanzaro per 

l’articolazione di Mileto. 

Per la provincia di Reggio Calabria, invece, è stata 

avanzata richiesta di spostamento dell’articolazione di 

Campo Calabro dall’UdR di Reggio Calabria all’UdR di Gioia 

Tauro che fa capo all’Avis Provinciale di Reggio Calabria, 

pertanto la definizione della struttura si avrà solo dopo 

l’emanazione dell’atto formale dalla Regione Calabria. 

In data 18 aprile, il Presidente regionale ha sottoscritto il 

nuovo schema di convenzione previsto dall’accordo Stato-

Regioni del 14 aprile 2016. 

Sono stati regolamentati in base alle nuove prescrizioni 

i rapporti tra strutture pubbliche e Associazioni di 

volontariato.

Castrovillari 

Crotone

Lamezia 
Terme 

Vibo Valentia 

Locri 

Polistena

Paola

Rossano 

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Centro 
lavorativo

Cosenza

CENTRO UNICO 
REGIONALE DI 

QUALIFICAZIONE 
BIOLOGICA

(ST CZ)

Centro 
lavorativo
Catanzaro

Centro 
lavorativo

Reggio Calabria
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Le sedi provinciali, sottoscritta la convenzione regionale, si sono subito 

attivate ad hanno proceduto alla stipula delle Convenzioni secondo 

quanto indicato:

• Avis Provinciale CZ con AO Pugliese Ciaccio 

• Avis Provinciale CS con AO Annunziata e ASP Cosenza 

• Avis Provinciale KR con ASP Crotone

• Avis Provinciale RC con AO Bianchi-Melacrino-Morelli 

• Avis Provinciale VV con ASP Vibo Valentia.

A latere delle Convenzioni per le attività di raccolta alcune sedi 

provinciali hanno sottoscritto degli accordi per il trasporto di materiali 

biologici (unità di sangue per trasfusioni, campioni di sangue cordonale, 

campioni di siero o di sangue per determinazioni analitiche) dalle 

strutture complesse di medicina trasfusionale alle strutture semplici di 

medicina trasfusionale e viceversa.

Si consolida dunque la professionalità delle strutture avisine su tutto 

il territorio calabrese, in grado di rispondere alle esigenze del sistema 

trasfusionale garantendo tracciabilità e qualità dei prodotti del sistema 

sangue. 

Il 2017 ha visto muovere i primi reali passi per l’attuazione del DPGR-DCA 

58/2014 relativo al progetto di riorganizzazione della rete trasfusionale. 

Si attende il 2018 per vedere finalmente delineato l’assetto del sistema 

trasfusionale calabrese e la sua regolamentazione. 



La formazione continuerà ad essere uno dei punti cardine della programmazione di tutte le attività, poiché l’incessante 

evoluzione della normativa ci obbliga ad un aggiornamento continuo utile affinché la nostra Associazione possa vantare 

sempre una dirigenza competente e di accertata professionalità nell’espletamento delle proprie azioni. 

In particolare saranno di rilievo specifiche attività formative di seguito descritte.

La Formazione giuridico amministrativa, 

erogata grazie al gruppo di studio 

costituito presso la Fondazione Sapientia 

per Avis Calabria - ONLUS, e composto 

da risorse interne ed esterne alla nostra 

organizzazione, dotate di competenze 

nel settore. Sarà dedicata a dipendenti, 

collaboratori e dirigenti di tutte le sedi 

Avis del territorio regionale ed extra-

regionale. 

La Formazione porta a porta per la 
contabilità - Alla luce delle novità 

introdotte dalla nuova Convenzione e 

dalla c.d. Legge di Riforma del Terzo 

Settore, saranno organizzate delle 

formazioni itineranti, in tutte le province, 

sul tema della contabilità, attraverso 

le quali verranno formati Tesorieri 

e Presidenti al corretto utilizzo del 

gestionale unico Contabilità Avis, il cui 

autore è il Sig. Antonio Amelio.

La formazione sanitaria sarà curata 

anche dal punto di vista giuridico-

amministrativo.

Avis Calabria, in particolare, si 

concentrerà, di concerto con la SRC, sulla 

realizzazione di corsi dedicati al personale 

sanitario addetto alla raccolta sangue 

ed emocomponenti; sulla realizzazione 

di corsi di Formazione Continua (ECM) 

dedicati alla donazione di cellule 

staminali ed infine alla programmazione 

di nuovi corsi aventi ad oggetto Plasma, il 

Sistema Trasfusionale etc.

L’OBIETTIVO
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Formazione
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Come ogni anno, anche per il 2017 la formazione è stata al centro delle attività regionali. 

Primo fra tutti il progetto di comunicazione integrata biennale regionale che, attraverso una 

tavola rotonda e due succesivi seminari di approfondimento, ha riguardato la fidelizzazione 

del donatore di sangue che rimane un importante obiettivo a livello regionale.

Comunicazione

AZIONE MESSA IN CAMPO

La struttura regionale, nella persona del Presidente, anche per il 2017 è stata impegnata per alcuni eventi di formazione fuori 

regione. Gli appuntamenti sono stati tre: Napoli, nel mese di febbraio, Campobasso, ad Aprile ed infine Cupra Marittima a 

Novembre. Il contributo è stato dedicato agli argomenti contabili e fiscali per le Onlus, nonché alle ricadute della Legge 

di Riforma del Terzo Settore sulla gestione 

associativa di una sede Avis.

Formazione fuori regione
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La sede regionale ha sostenuto, già dall’anno scolastico 2016/2017, un progetto di formazione 

per docenti dal titolo “Un mondo di competenze”, ospitato dalla provincia di Catanzaro presso il 

liceo “E. Fermi” di Catanzaro Lido. Le relative tappe del 2017 sono state due, la prima dedicata 

alle competenze in azione tenuta dal Prof. Simone Consegnati e la seconda dedicata alla didattica 

per competenze tenuta dalla Prof.ssa Maria Rosaria Visone. Il percorso “Insegnare le competenze” 

dell’anno scolastico 2017/2018 ha registrato altre due tappe nella provincia di Crotone alla presenza 

del Prof. Enrico Carosio ed ancora una volta della Prof.ssa Visone.

Avis per la scuola

Subito dopo le assemblee, nel mese di giugno, la struttura regionale si è dedicati alla, ormai consolidata, formazione 

itinerante. Tale attività, anche per l’inizio del nuovo mandato, ha rappresentato un appuntamento da non perdere. 

Lo staff di Avis Calabria, composto dal gruppo di studio della Fondazione Sapienza, ha girato tutta la Calabria 

per fornire aggiornamenti in materia di: contabilità di base, schemi di bilancio, rimborsi spesa, sponsorizzazioni, 

revisione, antiriciclaggio, codice etico, prestO, normativa accordo Stato/Regioni, 

monitoraggio, ruoli e funzioni. Gli appuntamenti itineranti sono stati cinque, 

uno per ciascuna provincia e concentrati tutti nella stessa settimana conclusasi 

sabato 1 Luglio presso la sede sociale regionale con una formazione dedicata ai 

dipendenti e collaboratori delle sedi avisine, agli organismi regionali ed ai consigli direttivi provinciali.  

Itineranti
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ll mese di novembre ha visto, invece la realizzazione del IV corso itinerante di formazione continua in medicina 

organizzato da Avis Calabria e Gadco Calabria in favore della sensibilizzazione della donazione del cordone 

ombelicale. Il corso E.C.M. del 2017, ospitato da Vibo Valentia, presso il Centro di formazione aziendale 

della Struttura Sanitaria di Pizzo Calabro, ha accreditato 55 partecipanti che, nonostante delle inconvenienti 

condizioni climatiche, hanno preso parte ai lavori. Le categorie accreditate per l’assegnazione di 7 crediti 

formativi sono state biologi, infermieri, tecnici di laboratorio, ostetriche e medici chirurghi. A moderare 

l’evento è stato il Dott. Alfonso Trimarchi, Direttore U.O.C. 

Servizio Immunoematologia del G.O.M. Bianchi Melacrino 

Morelli di Reggio Calabria, il quale ha magnificamente coordinato gli interventi 

degli illustri relatori. A dare ulteriore valore all’evento è stato l’intervento 

conclusivo della Dott.ssa Enrica Pacchiano, Responsabile Scientifico del corso 

nonché Presidente Gadco Calabria, la quale ha egregiamente convinto l’intera 

platea sui nobili valori che devono spingere ciascuna mamma alla donazione del 

cordone ombelicale.

E.C.M.
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La Comunicazione sarà un altro punto cardine su cui verterà l’attività di Avis Calabria. Gli strumenti principali attraverso i quali verrà 

potenziata la comunicazione sono quelli riportati di seguito.

L’OBIETTIVO
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Le Newsletter periodiche previste già 

nel precedente mandato continueranno 

ad essere sviluppate attraverso una 

pubblicazione più ravvicinata nel tempo, 

da inviare via web a tutte le sedi Avis del 

territorio regionale e nazionale. Lo scopo 

è quello di mantenere informati tutti i 

dirigenti avisini sulle attività della sede 

regionale e non solo.

La Cura e sviluppo del sito internet 
istituzionale e dei social network 
saranno di prioritaria importanza. Il 

Sito istituzionale sarà rinnovato ed 

integrato con nuovi contenuti; verranno 

create una sezione FAQ ed una dedicata 

alla richiesta di pareri e chiarimenti su 

normativa amministrativa e sanitaria. 

Non mancherà il continuo aggiornamento 

dei social network che ci permettono di 

avere un costante e diretto rapporto con 

l’intera comunità.

La stesura del Bilancio Sociale - alla 

luce della nuova Convenzione secondo 

l’Accordo Stato-Regioni del 14.04.2016 

e della c.d. Legge di Riforma del Terzo 

Settore – sarà annuale ed inoltre 

si renderà necessario procedere al 

monitoraggio delle voci di Bilancio, 

nonché alla raccolta di documenti 

relativi alle attività per dare riscontro a 

quanto richiesto dalla normativa.

Comunicazione
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L’importante progetto “Come comunicano le Avis in Calabria”, fiore 

all’occhiello dell’area Comunicazione, è coordinato dal Prof. Francesco Pira e 

impostato su base pluriennale, ed ha come scopo ultimo la fidelizzazione del 

donatore. Tale progetto prevede una prima fase di ricognizione delle attività sul 

territorio per giungere alla realizzazione di un piano di comunicazione integrata. 

Sarà necessario dunque aggiornare target e obiettivi conducendo una ponderata 

analisi dei mezzi di comunicazione da utilizzare con lo scopo di consolidare e 

rafforzare l’immagine di Avis Calabria sul territorio.

Dedizione alla Campagna e programmazione estiva per la creazione di campagne 

promozionali che prevedono la realizzazione di brochure, spot, videoclip, etc., da divulgare 

attraverso testate giornalistiche ed emittenti locali e nazionali.
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La comunicazione di Avis Calabria per il 2017 si è concentrata sulla realizzazione di un maggiore impatto comunicativo verso l’esterno. 

A partire dal mese di aprile 2017 le newsletter regionali sono state realizzate con scadenza mensile. Novità sono state le ShortNews 

ossia degli aggiornamenti inviati ai nostri interlocutori in maniera istantanea al fine di perfezionare la diretta comunicazione sulle 

tematiche rilevanti per l’Associazione ed il mondo del volontariato.

AZIONE MESSA IN CAMPO

Il Progetto di comunicazione integrata regionale investe le cinque province Calabresi. Il piano 

strategico consiste in una prima fase di ascolto/indagine, successivamente, alla luce dei 

risultati emersi dalla prima ricognizione, che evidenzierà i punti di forza e di debolezza dei 

nostri mezzi di comunicazione, verrà costruito un vero Piano di Comunicazione Efficace al 

fine di proiettare e consolidare l’immagine di Avis Calabria in un’ipotesi di comunicazione 

integrata che la possa rendere ancora più forte su tutto il territorio. In particolare, come 

punto di partenza, oltre alla presentazione del progetto, sono stati sviluppati due seminari 

specifici dedicati distintamente al valore della comunicazione all’interno delle realtà scolastiche ed una dedicata alla mediazione con il 

donatore di sangue. 

Le Newsletter

La formazione
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Due appuntamenti in conferenza stampa hanno visto l’Avis regionale protagonista di importanti 

manifestazioni di promozione. La prima, nel mese di giugno, ha unito la sede regionale e quella 

della comunale di Reggio Calabria per una comune informativa, destinata a tutti i donatori 

della provincia reggina e della regione in generale, sulla necessità di implementare le raccolte 

di sangue durante il periodo estivo, periodo in cui il fabbisogno regionale purtroppo risulta in 

aumento. Il secondo si è svolto in occasione della conferenza stampa realizzata presso la sala 

Oro della Cittadella regionale e dedicata alla presentazione della campagna estiva di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue 

di Avis Regionale Calabria “Fallo pure Tu”, regia di Enzo Carone. La seduta è stata introdotta e moderata dal Presidente Avis Regionale 

Calabria ed ha visto numerosi interventi, quali: il Prof. Francesco Pira, Sociologo e Docente di Comunicazione e Giornalismo dell’Università 

di Messina; il Dott.  Michelangelo Iannone, Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche e Responsabile Unità di Raccolta Catanzaro, la 

Dott.ssa Liliana Rizzo, Responsabile del Centro Regionale Sangue ed il Dott. Franco Pacenza, delegato del presidente On. Mario Oliverio in 

materia sanitaria.

Conferenze stampa

Tra le attività di maggiore rilevanza sul piano delle azioni messe in campo per la comunicazione è stata sicuramente la realizzazione 

della Campagna Estiva 2017, a cui è stato dedicato il capitolo 7.

La Campagna estiva 2017
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L’Ufficio Stampa di Avis Calabria, interno all’ufficio regionale, ha proposto per ciascun rilevante evento realizzato 

nel 2017 un comunicato stampa di anticipazione/presentazione ed uno consuntivo arricchito anche da foto 

e testimonianze. La vicinanza di diverse testate giornalistiche ci ha permesso di pubblicare i nostri articoli su 

importanti quotidiani web e non solo. 

Comunicati stampa

Vi sono state due diverse pubblicazioni sulla rivista Avis SOS. La prima, proposta all’interno della edizione n. 

2/2017, è stata la risposta ad un quesito amministrativo della rubrica L’Esperto Risponde, fornita dal Presidente 

Avis regionale Calabria, Rocco Chiriano, mentre la seconda, ripresa dall’edizione n. 4, è riferita all’articolo sul 

servizio civile dedicato alla visita del Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, durante la giornata di 

monitoraggio finale dei volontari avisini in Servizio Civile Nazionale della Calabria del progetto “Un dono in 

Calabria”.

Pubblicazioni
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Tre importanti eventi sportivi sono stati sostenuti dalla sede regionale al fine di favorire la comunicazione di un sano 

stile di vita. In particolare, per il progetto “La pedalata della solidarietà atto II”, organizzato dall’ADMO Reggio Calabria 

e svolto in collaborazione con altre associazioni promotrici della donazione, Avis Calabria ha concesso l’utilizzo del 

Camper della Salute per l’attività di sensibilizzazione alla medicina preventiva per la tappa di fine maggio. La seconda 

iniziativa ha visto l’automezzo 9 posti di Avis Calabria accompagnare il gruppo sportivo “Pedali del Golfo” che, in 

collaborazione con Avis Comunale Soverato ed Avis Comunale San Giovanni Rotondo, ha dedicato tre giorni all’amore 

per lo sport e la solidarietà durante un’escursione in bici con partenza dalla Calabria sino ad arrivare in Puglia.

Il comune tema legato allo sport ed al 

corretto stile di vita ha accompagnato 

anche l’evento della Stracittadina 2017 che, nel mese di giugno, 

ha realizzato ad Amantea un’importante gara podistica per 

adulti ed una piccola maratona all’insegna della solidarietà 

dedicata ai più piccoli.

La promozione e lo sport

Social network

Sono stati potenziati i canali virtuali regionali attraverso 

il continuo aggiornamento del profilo Facebook, la 

creazione di un profilo Instagram e di un canale youtube.

 avisregionalecalabria  avisregionalecalabria  Avis Calabria



I Giovani al centro! con l’obiettivo di ottenere un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni, avvicinando alla nostra realtà 

coloro che già conoscono Avis ed incuriosendo quanti ancora sono lontani. 

Sarà necessario a tal fine individuare degli strumenti in grado di rispondere alle esigenze dei giovani, tenendo conto di impegni, lavoro, 

della voglia di spensieratezza e valorizzando l’importanza della cultura del dono come crescita di cittadino solidale. Ciò allo scopo di 

responsabilizzare le nuove generazioni ed offrire all’Associazione giovani dirigenti associativi dotati di competenza e professionalità.

Il Servizio Civile Nazionale per Avis Calabria 

continuerà a valorizzare i giovani che si accostano a 

questo periodo di formazione e di crescita, non solo 

dal punto di vista associativo, ma soprattutto dal 

punto di vista personale. La sede regionale seguirà 

l’iter completo, a partire dalla progettazione fino 

al monitoraggio di fine servizio, passando per 

le formazioni e per le attività ispettive interne, 

per garantire ai giovani volontari ed alle sedi di 

attuazione del progetto un percorso nel pieno 

rispetto delle regole.

La Scuola e l’Università saranno accuratamente messe al centro della 

promozione della cultura della donazione e dei corretti stili di vita. 

I giovani studenti universitari saranno oggetto di una campagna di 

sensibilizzazione alla cultura del dono e saranno partner ideali, grazie alla 

collaborazione della Consulta Giovani, per la promozione di corretti stili 

di vita. I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado saranno invece i 

diretti destinatari di attività formative volte alla prima donazione, mentre 

ai giovanissimi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

saranno riservate tutte quelle attività di promozione, come ad esempio la 

Borsa di Studio della Solidarietà, dirette alla loro crescita ed allo sviluppo 

del concetto di solidarietà.

L’OBIETTIVO

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  36

Investire sulle nuove generazioni
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Il 2017 ha visto l’uscita della Consulta Giovani regionale del precedente 

mandato 2013-2017 e l’entrata della nuova che ha condiviso gli impegni e le 

responsabilità del mandato 2017-2020. 

Le partecipazioni. Il mese di Gennaio ha visto la partecipazione di una 

delegazione della consulta giovani calabrese al 7° Forum Avis Giovani 

Puglia. A Marzo la partecipazione al Forum Intergenerazionale di Ancona 

ha visto una rappresentanza dei giovani calabresi prendere parte ad 

un nuovo format congressuale e relazionale che Avis Marche ha 

proposto con notevole successo. Nel mese di dicembre, infine, una 

delegazione della neocostituita Consulta Giovani Regionale ha 

preso parte al VII Forum giovani Avis Basilicata, tra i cui relatori vi 

è stato anche il Prof. Michelangelo Iannone, Responsabile UDR 

dell’Avis Provinciale di Catanzaro. 

Le riunioni. La prima adunanza della nuova Consulta Giovani 

si è tenuta il primo dicembre alla presenza del Presidente 

regionale Rocco Chiriano, che ha augurato a tutti i ragazzi 

un buon lavoro precisando le responsabilità di ciascuno 

in ambito associativo.

La Consulta Giovani 
Avis Calabria sarà 

coinvolta in maniera 

più diretta con la 

dirigenza associativa 

affinché sia maggiormente 

responsabilizzata. I Giovani 

avisini già indirizzati su aree 

di intervento circoscritte, 

inerenti all’ambito del Gruppo 

di Lavoro Giovani, Sport, SCN 

e Ambiente saranno parte 

attiva nell’espletamento delle 

attività di settore assegnate.

AZIONE MESSA IN CAMPO
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La sede regionale si occuperà 

dell’aggiornamento del gestionale contabile 

per le Avis comunali seguendo passo passo le 

novità normative ed operando l’aggiornamento 

dei software. Il monitoraggio riguarderà anche 

l’utilizzo dello stesso gestionale per la gestione 

completa dei Soci delle Avis Comunali della 

Calabria. Tale sistema infatti aprirà la strada 

a quello che verrà utilizzato con l’accettazione 

informatizzata, fornito da TESI S.p.A.

L’OBIETTIVO

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  38

Anche il 2017 per Avis Calabria è stato un anno 
d’informatizzazione! 

Avis Calabria nel 2017 ha operato il completamento 

del progetto di informatizzazione dotando le 

sedi territoriali ancora sprovviste di notebook e 

gestionale aggiornato. In particolare nel mese di 

luglio è stata effettuata anche una indagine su 

tutte le comunali calabresi al fine di conoscere 

i l loro status informatico così da procedere, 

dopo formale richiesta, all’assegnazione 

d i un nuovo notebook in comodato d’uso.

AZIONE MESSA IN CAMPO

Progetto di informatizzazione
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La sede regionale ha distribuito, nel mese di ottobre, un cd con all’interno un gestionale 

contabile a tutte le sedi Avis comunali e provinciali calabresi. Per la presentazione del 

programma, di fatti, il 28 ottobre è stato realizzato un evento formativo sull’utilizzo dello 

stesso. Nel corso dei mesi, poi, grazie a sopravvenuti suggerimenti e perfezionamenti da 

parte delle stesse sedi, il programma è stato aggiornato, in seguito anche a due differenti 

appuntamenti con i referenti provinciali del programma, e inviato nella sua nuova versione in 

tutta Italia. Anche il gestionale dedicato all’attività di raccolta è stato aggiornato alla versione GestAvis 3.0 da Avis provinciale Catanzaro. La 

sede regionale, grazie alla collaborazione di Salvatore Cavallaro, ha organizzato nel mese di novembre e dicembre due appuntamenti per 

la formazione dedicata alla nuova versione del programma GestAvis. In tale sede, inoltre, la struttura regionale, ha anche provveduto ad 

aggiornare i software delle consorelle sottordinate al fine di permettere ai nuovi programmi gestionali il corretto utilizzo sugli strumenti 

informatici in loro possesso. Il 2017 ha visto il costante lavoro degli operatori dell’azienda Tesi SpA per la realizzazione dell’anagrafica 

unica regionale che permetterà un unico interfacciamento ed una più fluida utilizzazione dell’accettazione informatizzata conquistata 

nell’anno dall’UdR di Catanzaro, di Cosenza e dalle UdR della provincia di Reggio Calabria. Per quanto riguarda le articolazioni territoriali 

la Regione Calabria si è assunta l’onere di coprire i costi relativi al loro collegamento, che verrà materialmente eseguito nel 2018.

Il programma di contabilità è stato realizzato da Antonio Amelio che ha firmato nel mese di settembre un contratto di cessione gratuita a favore di Avis Regionale Calabria per l’utilizzo del 
nuovo software di Contabilità. Il programma GestAvis è stato realizzato gratuitamente da Vincenzo Parrottino, il quale fornisce continui aggiornamenti alle versioni delle nostre sedi sociali. 

Ad entrambi va un grande e sincero ringraziamento per il lavoro, l’impegno, la serietà e la pazienza con cui forniscono il loro supporto professionale a tutte le sedi avisine della Calabria.

50 IN COMODATO D’USO
ALLE SEDE AVISINE CALABRESI



BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  40

Con il termine stakeholder intendiamo tutti gli 

interlocutori coinvolti nell’attività associativa 

di Avis Calabria. Si dividono in interni ed esterni, 

a seconda se operino all’interno o all’esterno 

dell’Associazione. I contenuti del Bilancio Sociale 

sono dedicati a loro, al fine di ricevere una 

valutazione finale che sia in grado di fornire 

spunti di miglioramento per la programmazione 

futura. In linea generale, la strategia di Avis 

Calabria nei confronti di tutti gli stakeholder è 

quella di attivare, mantenere e consolidare un 

canale di comunicazione stabile, diretto e di 

continuo confronto.
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Stakeholder interni

La strategia messa in atto con gli stakeholder interni è quella di creare un sistema di rete che coinvolga sia i dirigenti di Avis Calabria 

sia i dirigenti delle strutture sottordinate. Tale sistema conferma la necessità di realizzare numerosi tavoli di confronto e di dialogo al 

fine di raggiungere una più matura crescita associativa, alimentata da uno spirito di condivisione, in un’ottica di perseguimento delle 

comuni finalità associative.

Chi sono:

Avis Calabria per gli stakeholder interni ha posto un’attenzione particolare al fine di avvicinare l’intera struttura regionale a tutti coloro 

che operano per l’Associazione sparsi sul territorio calabrese. Gli incontri itineranti, sia formativi che di confronto politico, sono stati 

numerosi e decentrati su tutta la regione anche per il 2017.

I volontari di Avis Calabria

I dipendenti e i collaboratori di Avis Calabria

I Soci persone fisiche e soci persone giuridiche di Avis Calabria

I Gruppi di Lavoro di Avis Calabria

Il Comitato Medico di Avis Calabria

Gli organismi di Avis Calabria

La Consulta Giovani di Avis Calabria
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Stakeholder esterni

Essi rappresentano coloro che dall’esterno dell’Associazione concorrono all’interesse della Stessa. Proprio per questo è importante che 

Avis Calabria riesca a mantenere un continuo interscambio di informazioni al fine di riuscire a trasmettere all’esterno i giusti valori delle 

nostre azioni.

Chi sono:

Il confronto con gli stakeholder esterni riporta una responsabilità differente, in quanto saper coinvolgere attori e responsabilità esterne 

dal mondo avisino risulta prioritario per la stessa vita del’Associazione. Impostare dei rapporti con l’esterno, ed in particolare con coloro 

che per il loro agire sono collegati ad Avis, è di fondamentale importanza per dimostrare la vera essenza/valenza dell’Associazione 

all’esterno. I rapporti con i citati attori sono indispensabili per la fattibilità della nostra missione statutaria. Le relazioni esterne, al pari 

di quelle interne, sono da considerare linfa vitale per il vigoroso futuro di Avis Calabria.

I fornitori

Forum Terzo Settore Calabria

Le altre Associazioni

Volontari SCN

Media

Consulenti

Industria

Riceventi

Università
PopolazioneFondazioni Enti Pubblici

CIVIS

CSV
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La rete

“Fare Rete” è da sempre una prerogativa di Avis Calabria. Il lavoro di squadra sarà, infatti, per il prossimo mandato l’elemento cardine 

dell’azione di Avis Calabria sia all’interno della struttura regionale, puntando a sviluppare la collaborazione tra gli organismi regionali, 

che all’esterno, con le nostre consorelle provinciali e comunali.

Avis Regionale Calabria si prefigge, infatti, di sviluppare ancora di più il ruolo d’indirizzo, coordinamento e rappresentanza che le è 

proprio e che farà da guida per tutte le sue azioni. 

La missione principale in riferimento alla rete interna sarà, per il prossimo periodo, il monitoraggio dell’Applicazione della 

Convenzione. La sede regionale, alla luce della nuova Convenzione regionale e degli adempimenti che questa impone, porrà 

in essere un’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione della stessa a livello provinciale. L’obiettivo è quello di dare 

supporto alle Avis del territorio, di garantire l’armonizzazione e l’uniformità delle convenzioni su tutto il territorio regionale e di 

avviare un percorso, nei 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione del 14.04.2016, diretto alla valutazione ed una 

eventuale rivalutazione delle tariffe di rimborso.

Interna
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Come da indicazioni statutarie, la funzione prioritaria della struttura regionale è 

quella del coordinamento delle consorelle sottordinate. Fare rete all’interno del 

tessuto associativo calabrese attraverso puntuali incontri, itineranti e non, con 

le sedi territoriali è stato da sempre lo strumento idoneo per adempiere a tale 

funzione. Per tale motivo, difatti, è stato opportuno partire dal vertice delle strutture 

provinciali e quindi dalla valorizzazione della Consulta dei Presidenti Provinciali, attraverso le convocazioni ad incontri periodici che 

garantissero il necessario aggiornamento delle problematiche da affrontare sul territorio, soprattutto ponendo la giusta attenzione 

alla programmazione delle raccolte di sangue. A tal proposisto non è mancato anche per il 2017 l’incontro realizzato in collaborazione 

con il Centro Regionale Sangue dedicato alla programmazione delle raccolte sia per il calendario annuale sia per la stagione estiva. 

La vicinanza alle sedi territoriali è stata dimostrata, dall’intero Consiglio Direttivo di Avis Calabria, attraverso la realizzazione di sedute 

di Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, convegni, corsi ECM e formazioni ai dipendenti regionali itineranti in tutta la Calabria. Lo 

stesso vale per i rapporti con le diverse Istituzioni della nostra Regione. Non sono mancati gli incontri che il Presidente regionale, 

insieme ai consiglieri, ha tenuto presso i centri trasfusionali calabresi, nelle università, alla Regione Calabria, con i dirigenti delle 

ASP e delle AO, etc. Mostrare concretamente e fisicamente la vicinanza di Avis Regionale Calabria ai nostri interlocutori esterni più 

diretti ha portato ad un consolidamento dei rapporti e alla creazione di un clima sereno di lavoro collaborativo. Nella sua funzione 

di rafforzamento della rete interna la struttura regionale si è anche concentrata nel monitoraggio di tutti gli adempimenti legati al 

dettato statutario alle normative vigenti per le ONLUS, come ad esmpio il puntuale monitoraggio relativo al rinnovo dell’iscrizone 

al registro del volontariato, nonché al monitoraggio relativo alla ripartizione dei rimborsi alla luce del nuovo Accordo Stato/Regioni.

Lo sviluppo
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L’instaurazione di nuovi rapporti e di nuove collaborazioni, nonché il consolidamento di quelle già in essere, sono e saranno 

motivo di sviluppo di “rete” con quei soggetti che in modo diretto o indiretto entrano in contatto con le strutture avisine e che ci 

permettono di accostarci sempre di più al tessuto sociale, nonché ottenere ed auspicare ad una maggiore importanza e visibilità 

nella realizzazione delle attività dirette a tutelare il diritto alla salute dei cittadini attraverso la cura del donatore.

Di prioritaria importanza sarà la stipula di nuovi Protocolli di intesa e Convenzioni. L’obiettivo principe è quello di potenziare i 

rapporti già instaurati con la stipula di Convenzioni o Protocolli di Intesa  sottoscritti in precedenza, attraverso la programmazione 

di nuove attività e nuovi progetti legati agli stessi ossia attraverso la loro pratica attuazione. Altrettanto importante sarà 

intraprendere nuove collaborazioni con i nuovi interlocutori legati al mondo del nuovo Terzo Settore o rientranti nell’ambito 

delle Istituzioni pubbliche, grazie ai quali la nostra attività, sempre dedicata alla tutela del diritto alla salute, in modo diretto o 

indiretto, ed all’educazione del cittadino solidale, possa assumere un valore aggiunto.

Esterna

Protocollo d’Intesa con le Terme 
di Spezzano Albanese

PROTOCOLLO

19/09/2017

DATA

Protocollo d’Intesa con il Centro 
Regionale Trapianti Calabria 15/12/2017
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Per il potenziamento della rete “esterna” Avis Calabria punta al supporto delle attività promozionali di 

livello regionale, provinciale e comunale della consorella GADCO Calabria. Grazie alla collaborazione 

con la Gadco, infatti, la mission statutaria di Avis trova il suo naturale completamento nei valori statutari 

della consorella. Le attività promosse insieme permettono la manifestazione a doppia voce della cultura 

del dono in senso lato. Un appuntamento ormai consolidato, realizzato in collaborazione, è la formazione itinerante degli ECM dedicati 

al l’importanza delle cellule staminali e della donazione del cordone ombelicale, che ogni 

anno cerca di avvicinare e sensibilizzare quante più donne possibili alla bellissima realtà 

della GADCO Calabria. La cultura del dono che ci unisce dovrà sempre guidare comuni 

iniziative al fine di offrire alla comunità esempi di solidarietà e di impegno per sociale.

Lo sviluppo

La Gadco
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La collaborazione con il Centro Regionale Sangue, si consta 

di  varie riunioni di aggiornamento sulle necessità a livello 

regionale di programmazione, adeguamento alla normativa, 

pratiche per l’accreditamento di nuove articolazioni territoriali, 

etc. Tra le varie attività, inoltre, la sinergia dei rapporti, 

già da tre anni, permette la concreta collaborazione nella 

realizzazione di corsi regionali per l’acquisizione di competenze 

del personale medico ed infermieristico addetto alle attività 

di raccolta del sangue e degli emocomponenti presso le 

specifiche Unità di Raccolta. Nel 2017, infatti, la sede regionale 

Avis Calabria ha ospitato due corsi, uno nel mese di maggio 

ed il secondo nel mese di giugno, presso i locali siti in Località 

Profeta in Caraffa di Catanzaro, collezionando le adesioni, in 

collaborazione con le sedi avisine provinciali, ed infine stilando 

le graduatorie di ammissione, provvendo a tutti gli adempimenti 

necessari, quale segreteria organizzativa dell’evento.

Avis Calabria è entrata nel 2017 a far parte del Forum del 

Terzo Settore della Calabria. Tanti gli impegni del nuovo 

Ente che opera anche nella formazione. Avis Calabria, 

infatti, ha potuto registrare due suoi referenti al progetto 

di Formazione dei Quadri per il Terzo Settore, FQTS 2020. 

Il presidente regionale, inoltre, a partire da dicembre 

2017, è stato nominato membro del coordinamento.

Anche il club dei Rotary è in continua connessione con 

la struttura regionale con il progetto di sensibilizzazione 

alla medicina preventiva (esame QUS) realizzato grazie 

all’utilizzo del Camper della Salute, donatoci  a novembre 

2015 dal club Rotary del Reventino, capofila di un progetto 

internazionale, che gira l’intero territorio regionale.

Struttura Regionale di 
Coordinamento

Forum del 
Terzo Settore

Rotary
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Avis Calabria ha messo a disposizione la propria sede sociale 

ed il suo staff per il progetto di alternanza scuola - lavoro 

del Liceo E. Fermi di Catanzaro Lido. In particolare per 

l’anno scolastico 2016/2017 l’esperienza formativa ha visto 

la partecipazione di ben 20 ragazzi del terzo anno, mentre 

per l’anno scolastico 2017/2018 sono 12 gli studenti di 

quinto anno che stanno collaborando presso i nostri uffici. 

L’opportunità data ai ragazzi riesce a coniugare non solo 

l’aspetto della formazione nell’ambito lavorativo ma anche 

il valore del volontariato.

BCC Cittanova Alternanza 
scuola-lavoro

L’Istituto bancario di credito cooperativo di Cittanova 

ogni anno permette la realizzazione, grazie ad un 

generoso contributo economico, della Borsa di Studio 

della Solidarietà, giunta nel 2017 alla sua ottava edizione. 

Sono coinvolte tutte le scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado della Calabria. La cerimonia di 

premiazione dell’ultima edizione è stata realizzata presso 

la sala Congressi della BCC di Cittanova giorno 8 giugno 

con 210 presenti alla manifestazione, la premiazione 

di ben 40 studenti e 46 Istituti scolastici calabresi.
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15 Giugno 2017: arriva il riconoscimento della personalità giuridica!
Con DPGR n. 60 del 15 Giugno 2017 viene attribuito il “Riconoscimento e iscrizione 

nel Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 

e del Regolamento Regionale n. 1 del 10 Maggio 2001 alla Fondazione Sapientia 

per Avis Calabria - ONLUS”. La fondazione nasce nel mese di agosto 2015 con un 

patrimonio iniziale compartecipato da parte di ciascuna Avis provinciale della Calabria. 

Si compone, come da Statuto, di un Consiglio di Amministrazione, di un Comitato 

Medico - Scientifico, di un Comitato di Formazione Giuridico - Amministartiva, di un 

Comitato d’Onore e di un Revisore Unico.

L’Ente ha registrato un periodo di parziale inattività dovuto al tardivo arrivo del riconoscimento della personalità giuridica. Sarà 

prerogativa del prossimo futuro quella di definire tutti gli organismi della Fondazione al fine di partire con la piena operatività, 

realizzando progetti ed attività previste dallo Statuto. L’impegno sarà anche quello di sposare alcuni tra i più rilevanti progetti di 

Avis Calabria proposti per la programmazione del 2018. 

L’anno 2017 ha visto la costituzione di un Gruppo di Studio dedicato alla formazione rivolta sia all’ambito giuridico, amministrativo 

e contabile sia all’ambito sanitario, realizzata grazie alla disponibiltà di numerose professionalità vicine alla Fondazione ed ad 

Avis Calabria. L’operato del Gruppo di Studio ha permesso un aggiornamento continuo sulle tematiche di rilevente importanza 

del mondo del volontariato, attraverso la redazione di diversi documenti, inviati anche fuori regione.

Fondazione Sapientia
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15 Giugno 2017: arriva il riconoscimento della personalità giuridica!
Con DPGR n. 60 del 15 Giugno 2017 viene attribuito il “Riconoscimento e iscrizione 

nel Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 

e del Regolamento Regionale n. 1 del 10 Maggio 2001 alla Fondazione Sapientia 

per Avis Calabria - ONLUS”. La fondazione nasce nel mese di agosto 2015 con un 

patrimonio iniziale compartecipato da parte di ciascuna Avis provinciale della Calabria. 

Si compone, come da Statuto, di un Consiglio di Amministrazione, di un Comitato 

Medico - Scientifico, di un Comitato di Formazione Giuridico - Amministartiva, di un 

Comitato d’Onore e di un Revisore Unico.

L’Ente ha registrato un periodo di parziale inattività dovuto al tardivo arrivo del riconoscimento della personalità giuridica. Sarà 

prerogativa del prossimo futuro quella di definire tutti gli organismi della Fondazione al fine di partire con la piena operatività, 

realizzando progetti ed attività previste dallo Statuto. L’impegno sarà anche quello di sposare alcuni tra i più rilevanti progetti di 

Avis Calabria proposti per la programmazione del 2018. 

L’anno 2017 ha visto la costituzione di un Gruppo di Studio dedicato alla formazione rivolta sia all’ambito giuridico, amministrativo 

e contabile sia all’ambito sanitario, realizzata grazie alla disponibiltà di numerose professionalità vicine alla Fondazione ed ad 

Avis Calabria. L’operato del Gruppo di Studio ha permesso un aggiornamento continuo sulle tematiche di rilevente importanza 

del mondo del volontariato, attraverso la redazione di diversi documenti, inviati anche fuori regione.

Quesito Avis Comunale Scordia

DOCUMENTO

18/04/2017

DATA

Shortnews - Novità della scadenza 
per la richiesta contributi per 
acquisti beni strumentali

13/12/2017

La tabella di seguito ripropone tutti gli elaborati del 2017 prodotti dal Gruppo di Studio della fondazione Sapientia per Avis Calabria - Onlus.

Studio Lavoro Occasionale 12/07/2017

Shortnews - Nota di 
aggiornamento Prest0 18/09/2017

Nota autonomia e prerogative 
delle sedi AVIS 06/11/2017
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Dopo aver identificato i valori di missione 

di Avis Calabria, è bene conoscere i suoi 

organismi, la commissione di controllo e gli 

organi di consiglio e di consultazione con le 

relative funzioni nonché l’identità dei nuovi attori 

coinvolti nel quadriennio 2017-2020.

I nostri organismi
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COMMISSIONE 
VERIFICA POTERI

COLLEGIO 
REVISORI DEI 

CONTI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

PRESIDENTE

COMITATO
ESECUTIVO

COMITATO 
MEDICO

CONSULTA
GIOVANI

GRUPPI
DI LAVORO

COLLEGIO 
DEI PROBIVIRI
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Si compone dai delegati persone fisiche nominati 

dalle Assemblee provinciali e dai delegati persone 

giuridiche. Convocata nel rispetto delle norme 

statutarie, si riunisce almeno una volta l’anno. 

Elegge il Consiglio Direttivo,  il Collegio dei Revisori 

dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Nomina la 

commissione elettorale ed elegge la commissione 

verifica poteri; approva le linee guida della politica 

associativa e i bilanci consuntivo e preventivo; 

determina le quote associative di sua competenza; 

approva, con i previsti quorum, le modifiche al 

regolamento e allo statuto; nomina i delegati con i 

quali verrà rappresentata all’Assemblea Nazionale.

Compito fondamentale dell’Assemblea 

è, quindi, l’analisi e l’approvazione del 

resoconto delle attività svolte dal Consiglio 

Direttivo nell’anno solare precedente, oltre 

all’approvazione delle linee di indirizzo e 

delle direttive generali per il potenziamento 

ed il funzionamento dell’Associazione.

E’ composto da membri eletti 

dall’Assemblea Regionale 

degli Associati, garantendo la 

rappresentanza di ciascuna Avis 

Provinciale esistente sul territorio. 

Elegge al proprio interno il Presidente e, 

su proposta del  Presidente medesimo, 

uno o due Vice Presidenti, dei quali uno 

Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali 

costituiscono l’ufficio di Presidenza. Al 

Consiglio Direttivo Regionale spettano 

tutti i poteri per la gestione ordinaria 

e straordinaria dell’Associazione, fatti 

salvi quelli espressamente riservati, per 

legge o statuto all’Assemblea Regionale 

Assemblea Soci Consiglio Direttivo

degli associati. Realizza gli indirizzi 

elaborati dall’Assembea Regionale, 

predispone le scelte di indirizzo della 

politica regionale e ne verifica gli esiti; 

definisce le linee strategiche generali 

che attuerà il Comitato Esecutivo; 

svolge l’ordinaria e la straordinaria 

amministrazione; approva il bilancio 

preventivo e consuntivo da sottoporre 

all’attenzione dell’Assemblea 

Regionale; organizza le attività nei 

modi ritenuti opportuni e ratifica 

quelle svolte; incentiva la realizzazione 

di progetti di ricerca e l’aggiornamento 

delle normavite regionali di settore.

NUMERO
DELIBERE

2017

NUMERO
RIUNIONI50 10
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È la figura che detiene la rappresentanza legale di fronte  ai terzi. 

Convoca e presiede l’Assemblea regionale degli Associati, il Consiglio 

Regionale, il Comitato Esecutivo, cura l’esecuzione e l’attuazione delle 

delibere del Comitato Esecutivo, opera in autonomia entro i limiti fissati 

dal Consiglio Direttivo. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti 

straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo.

E’ costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, 

nominati dall’Assemblea Regionale tra soggetti dotati di 

adeguata professionalità. Esamina i bilanci e formula in 

apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

Composto dal Presidente, due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), 

Segretario, Tesoriere e due membri responsabili rispettivamente 

delle aree di intevento e delle infrastrutture. Il Presidente, eletto dal 

Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, propone allo stesso i nomi dei 

componenti l’Esecutivo; gli stessi verranno eletti dal Consiglio Direttivo. 

Il Comitato Esecutivo esegue le delibere del Consiglio Regionale e 

delibera tutti gli argomenti delegati dal Consiglio con autonomia entro 

i limiti economici con delibera del Consiglio Direttivo; acquisisce le 

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Comitato Esecutivo

decisioni urgenti da sottoporre al Consiglio; predispone i progetti di 

bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi superiori.

NUMERO
DELIBERE

2017

NUMERO
RIUNIONI69 8



BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  56

È costituita da componenti eletti dall’Assemblea Regionale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche 

sociali, nel numero stabilito dall’Assemblea stessa. Elegge al proprio interno il Presidente. La sua funzione è quella 

di verifica dei requisiti dei soci aventi diritto al voto e quella di controllo sul corretto svolgimento dell’Assemblea.

Commissione Verifica Poteri

Il Comitato Medico, ed in particolar modo il suo Responsabile, ha la funzione di supporto tecnico in merito alle tematiche 

di natura sanitaria. Il comitato è protagonista degli aggiornamenti circa gli argomenti e le tematiche affrontate dal 

Centro Nazionale Sangue, al fine di informare la Struttura Regionale sui temi affrontati a livello sanitario nazionale.

Comitato Medico

Viene eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Svolge la funzione di 

giudice di primo grado in merito a qualsiasi controversia tra soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

Collegio dei Probiviri
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Composta da un Consiglio direttivo di 25 rappresentanti 

delle 5 province (5 per ogni provincia), un Comitato 

esecutivo di 7 rappresentanti, un coordinatore 

regionale e tre rappresentanti in ambito nazionale. 

Curano le politiche giovanili a livello regionale.

I gruppi di lavoro di Avis Calabria sono 4: Gruppo 

Comunicazione, Promozione, Fidelizzazione e Terzo Settore 

costituito da 7 membri; Gruppo Giovani, Sport, Servizio 

Civile Nazionale e Ambiente costituito da 7 membri; Gruppo 

Scuola, Formazione, Università e Famiglia costituito da 10 

membri e Gruppo Tecnico-Sanitario, Informatizzazione e 

Infrastrutture costituito da 9 membri. La loro funzione è quella 

di ideare, progettare e realizzare attività per la propria area 

d’interesse che abbiano una ricaduta di portata regionale.

Consulta GiovaniGruppi di Lavoro
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I nostri dirigenti

R. Chiriano L. Ferrara

Consiglio direttivo

Presidente Consigliere
P. Marcianò A. FrancolinoVice Presidente Vicario Consigliere
M. F. Aiello G. GigliottiVice Presidente Consigliere
A. M. Pastore A. Marcovicchio

M. Calipari I. Sorgiovanni

Amministratore Consigliere

Consigliere Consigliere

G. Perpiglia C. Marzano

R. Crea V. Veraldi

Segretario Consigliere

Consigliere Consigliere

N. Ritorto P. SchirripaComponente Esecutivo Consigliere
B. Cutrì N. Schipani

M. D’Agostino

Componente Esecutivo Consigliere

Consigliere
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P. Pansera

Collegio Verifica Poteri

Presidente
P. Gullà Componente
G. Minniti Componente
S. Tropeano Componente

D. Nisticò

Rappresentanza in Avis Nazionale

Componente C.E. 
con delega alla Scuola

A. Moricca Presidente Giurì
G. Palmieri Componente C.M.
S. Serra Supp. Collegio Sindacale

P. Caimi

Collegio Sindacale

Presidente
D. Dodaro Componente
M. Intrieri Componente
M. Canzoniere Supplente

G. Rugolo

Collegio dei Probiviri

Presidente
D. Furci Componente
D. Galati Componente
M. M. Leuzzi Supplente
M. Piazza Supplente
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Il Comitato Medico

È stato costituito il Comitato Medico: queste le aspettative. Pur non essendo 

un organismo statutario, già all’inizio del nuovo mandato sono state attribuite 

specifiche funzioni e responsabilità. Il Comitato Medico di Avis Calabria, infatti, si 

dovrà far carico principalmente delle problematiche relative al mantenimento dei 

requisiti minimi, attraverso l’effettuazione di visite ispettive interne presso le Unità 

di Raccolta associative e le articolazioni territoriali. Dovrà poi curare, a supporto 

del Gruppo di Lavoro tecnico-sanitario, le campagne promozionali in campo 

sanitario e scientifico e la formazione e aggiornamento del personale medico e 

infermieristico. Tra le priorità messe a fuoco vi sono alcune partite nel corso del 

2017 ma che avranno la loro manifestazione definitiva nel 2018: 

• la redazione di un manuale per i medici impegnati nelle sedute di raccolta, 

quale strumento di ausilio alla diagnosi completa dell’aspirante donatore di 

sangue, da distribuire in tutta la regione.

• la realizzazione di un corso ECM sul tema “Gli aspetti associativi e sanitari della 

donazione di sangue intero e di plasma”. L’organizzazione dell’evento prevede 

l’ausilio del provider accreditato di Avis Regionale Lombardia che curerà nei 

dettagli il corso con una previsione di accreditamento per 100 partecipanti.

F. Marino

Comitato Medico Scientifico

Presidente
U. Lupia Componente
G. Palmieri Componente
P. Rovito Componente
P. Schirripa Componente
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Le risorse umane

Nel 2017 il quadro del personale non ha subito modifiche. L’organigramma è 

composto da due giovani leve, assunte con contratto a tempo indeterminato 

CCNL/2013 di AVIS.

Le dipendenti sono sottoposte a continui momenti di formazione ed aggiornamento 

come indicato dalla normativa vigente: formazione generica e specifica sulla salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, corso per addetti antincendio e primo soccorso, 

formazione e/o aggiornamento RSPP e RLS, formazione sulla gestione dei dati 

personali.

A partire dal 2016, previa sottoscrizione del contratto territoriale firmato con i 

rappresentati dei sindacati regionali della CISL e della UIL, si è ottenuta la detassazione 

del premio di risultato al 10%, destinato ai lavoratori del settore privato.

Avis Calabria per il 2017 ha registrato contratti d’opera e nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO per risorse impiegate sia nelle 
attività del Camper della Salute sia in altre attività istituzionali.
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La Consulta Giovani

M. Giuffrè

CONSULTA GIOVANI

A. LauriaCooridinatrice Componente
A. Doria A. Lo BiancoComponente C.E. Componente
P. Marino A. MazzeComponente C.E. Componente
S. Venturino S. Mazzocca

I. Corso R. Riccelli

Componente C.E. Componente

Componente Componente

G. Bevilacqua S. Morgione

F. Garofalo M. Runco

Componente Componente

Componente Componente

R. Catagnoti M. C. PucciComponente Componente
G. Caruso M. Nisticò

L. Ienuso M. A. Zafaro

Componente Componente

Componente Componente

Immacolata Corso e 

Alessandra Lauria: 

R a p p r e s e n t a n z a 

tutta al femminile 

di Avis Calabria 

all’interno della 

nuova Consulta 

Giovani Nazionale 

per il mandato 

2017/2020.

La Consulta Giovani di Avis Calabria del mandato 2017/2020, dopo un primo incontro a settembre 2017, ha realizzato la sua prima 

adunanza ufficiale il primo dicembre 2017.
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Relazione della coordinatrice 

Una Consulta nuova sia in termini di idee che di squadra. Una Consulta fresca e positiva pronta ad 

affrontare questo nuovo cammino insieme. Ben presto però ci siamo trovati a fare i conti con la 

realtà: una rappresentazione del territorio non del tutto ancora oggi omogenea, considerando la 

mancanza di un componente per l’esecutivo dalla provincia di Vibo Valentia, nonostante la grande 

e costante presenza di giovani impegnati e presenti nelle varie attività avisine del territorio vibonese. 

Giovani carichi e ricchi di idee pronti e predisposti alla formazione e alla condivisione del dono. 

Ad oggi, le attività dei giovani della Consulta hanno visto i ragazzi impegnarsi attivamente nella 

realizzazione di progetti attivati nelle proprie sedi Avis e nelle loro province, con entusiasmo e voglia 

di dare. La propositività di questi giovani volontari è sicuramente di buon auspicio per le attività future che certamente non mancheranno. In cantiere 

anche e soprattutto, il Forum Intergenerazionale Avis Giovani Calabria, evento sul quale porre una particolare attenzione perché, a differenza dei 

forum svolti in passato, cercherà di mettere insieme e a confronto due importanti generazioni avisine. Un confronto che sarà la creazione di un ponte 

di idee e la continuità di un filo indissolubile tra passato e presente creando così uno scambio reciproco che sicuramente farà da preludio ad una 

ventata fresca di cambiamento. Tra gli obiettivi che la consulta principalmente si pone, sicuramente c’è quello di un rilancio d’immagine che vuole 

porre attenzione sui giovani e su quanto questi siano di fondamentale importanza all’interno dell’associazione. Altro obiettivo non meno importante 

sarà quello di estendere la propria esperienza nella realizzazione di progetti da condividere con le altre associazioni giovanili presenti sul territorio, 

cercando insieme a queste di portare avanti un gioco di squadra che ci consenta di attuare il nostro obiettivo principale, quello di fare rete. La 

Consulta manterrà, inoltre, lo scopo di diffondere un messaggio fondamentale: quello dell’importanza di donare agli altri una parte di se!
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I Gruppi di Lavoro

C. Marzano

Comunicazione, Promozione, 
Fidelizzazione e Terzo Settore

Responsabile
L. Cassano Componente
B. Cutrì Componente
G. Olivito Componente
N. Ritorto Componente

V. Veraldi Componente
S. Rizzo Componente

M. Giuffrè

Giovani, Sport, Servizio Civile 
Nazionale e Ambiente

Responsabile
I. Corso Componente
M. Falzetta Componente
P. Giaquinto Componente
A. Marcovicchio Componente

G. Rogliano Componente
G. Muto Componente

I quattro tavoli di lavoro della sede regionale sono stati ricostituiti il 29 maggio 2017. Sono composti 

da componenti il Consiglio Direttivo di Avis Calabria e da un rappresentante per ogni Avis Provinciale. 

Ciascun tavolo di lavoro ha un suo responsabile, scelto dagli stessi componenti. 
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I. Sorgiovanni

Tecnico-Sanitario, 
Informatizzazione e Infrastrutture

Responsabile
L. Carvelli Componente
R. Crea Componente
L. Ferrara Componente
A. Francolino Componente

G. Palmieri Componente
F. Olivo Componente

P. Schirripa Componente
G. Torcasio Componente

Le numerose riunioni svolte presso la sede regionale hanno permesso ai nuovi componenti dei gruppi di dedicarsi alle proprie 

aree di intervento soffermandosi anche sulla stesura di progetti capaci di creare per il sociale un messaggio importante. I progetti 

proposti per il budget 2018 di Avis Calabria sono stati 17. Sarà importante, visto il grande numero presentato, attribuire le priorità 

alle attività da realizzare al fine di concentrarsi su determinati obiettivi da raggiungere in precisi tempi del nuovo esercizio.

M. D’Agostino

Scuola, Formazione, 
Università e Famiglia

Responsabile
M. F. Aiello Componente
G. Arruzza Componente
M. Calipari Componente
G. Como Componente

L. Iannetti Componente
D. Geria Componente

K. Mastroianni

N. Schipani

Componente

Componente
G. Micalizzi Componente
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Il gruppo scuola corre come il vento

Il gruppo scuola regionale nel mese di novembre ha realizzato il suo primo progetto 

“Strumenti per Formare”. Si è trattato di una formazione itinerante dedicata a tutti i 

referenti scuola comunali e provinciali, tenuta dal Prof. Perpiglia Giuseppe, referente 

Scuola di Avis Calabria per Avis Nazionale. Il Progetto ha poi concluso la sessione itinerante 

con un evento scuola dal titolo “Come Comunicare il dono del Sangue nella Scuola” che 

ha avuto come relatore il Prof. Francesco Pira, consulente per Avis Regionale Calabria. 

La frequenza ai suddetti incontri è stata propedeutica per la partecipazione al successivo 

progetto del gruppo scuola “Io Cittadino Solidale... Ora”. Si tratta di un progetto modulare destinato agli studenti e diviso in diversi laboratori 

a seconda delle classi interessate, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Prevede, per ciascun laboratorio, una 

fase frontale di presentazione dell’Associazione ed una fase laboratoriale. Avis Regionale ha preso in carico tutto il materiale, multimediale 

e cartaceo, necessario a ciascun laboratorio e destinato alle sedi Avis comunali calabresi che hanno aderito al progetto. Il feedback dei 

differenti laboratori porterà alla produzione di un elaborato finale che collezionerà le diverse esperienze realizzate.

Ecco i numeri del progetto:

COMUNALI 7 12 8 5 6 38

CZ CS KR RC VV TOT

CLASSI 214 460 109 15 30 828
ALUNNI 3.491 9.106 2.072 316 640 15.625

3.834,49
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RED SUMMER SMILE 2017
Il neocostituito gruppo Comunicazione ha realizzato il progetto Red Summer 

Smile 2017 che ha affiancato la campagna estiva 2017 di Avis Calabria: “Un 

piccolo… Grande Gesto – Prima di andare in vacanza… FALLO PURE TU!”

In diverse città della Calabria, in appositi gazebo, collocati al centro delle località 

prescelte, sono state distribuite fette di anguria (che nella forma ricordano un sorriso) 

insieme a dei gadget promozionali, per avvicinare e sensibilizzare quante più persone 

possibili alla cultura del dono. Ecco le Avis comunali che hanno aderito al progetto!

Il gruppo Comunicazione protagonista della campagna estiva
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Torretta di Crucoli (KR)

Avis Comunale

Lungomare

Luogo

1004/08/17 350

VolontariData Partecipanti

Strongoli Marina (KR) Lungomare e spiaggia 909/08/17 250
Arena (VV) Piazza Generale Pagano 509/08/17 300
Chiaravalle (CZ) Corso G. Staglianò 811/08/17 900
Mileto (VV) Piazza Pio XII 1512/08/17 250

Spezzano Albanese (CS) Via Nazionale 917/08/17 2000
Lamezia Terme (CZ) Parco Peppino Impastato 914/08/17 1000

Gizzeria (CZ)

Cirò Marina (KR)

Castrovillari (CS)

P.zza Monumento dei caduti 1018/08/17 1000

Lungomare 1020/08/17 350

Corso Garibaldi 1023/08/17 2500

Tiriolo (CZ)

Lago (CS)

Piazza Italia 1018/08/17 35

Località Margi 623/08/17 150

Ecco i numeri del progetto:

1.900,86
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Realizzazione di un festival 
musicale per la sensibilizzazione 
al tema del dono, dell’altruismo, 
della solidarietà e dell’amore 
per il prossimo, attraverso 
l’espressione musicale , 
la composizione di testi e 
l’interpretazione di brani.

Spettacolo ArtAvis
Azione mirata  allo sviluppo 
della creatività dei giovani 
mediante l’elaborazione 
di composizioni artistiche, 
illustrazioni, composizioni 
musicali, cortometraggi, 
sviluppo di App, ecc. 

ArtAvis
Promozione del rispetto 
dell’ambiente attraverso una 
giornata dedicata alla raccolta 
differenziata, all’installazione 
di cestini per la raccolta 
rifiuti, ad escursioni ed infine 
ad un concorso fotografico.

I sentieri del dono

Progetti futuri

Avis nelle Università calabresi: 
sensibilizzazione del dono 
del sangue nel mondo 
universitario con campagna 
dedicata e Giornata del 
Donatore Universitario.

MurAvis Progetto biennale 2018-
2020 per la riqualificazione 
di centri storici ed aree 
urbane in degrado attraverso 
la realizzazione di murales, 
pannelli, targhe, tabelle, etc.

MurAvis UniCavis
Comunicazione, 

Promozione, 
Fidelizzazione 

e Terzo Settore

Giovani, 
Sport, 

Servizio Civile 
Nazionale 

e Ambiente
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Promuovere il concetto 
della donazione di plasma e 
realizzazione di report sulle 
incidenze delle donazioni di 
plasma sul totale delle raccolte.

Monitoraggio e formazione sulla dotazione del DVR delle sedi accreditate al Servizio Civile e con dipendenti.

Informazione ai donatori 
sui pericoli del diabete ed 
individuazione dei soggetti 
a rischio attraverso la 
somministrazione di un 
questionario, un colloquio 
specifico con il medico, il dosaggio 
di glicemia e la divulgazione 
di un opuscolo informativo. 

Portare, in sede di donazione, 
un biologo nutrizionista 
professionista o un medico 
specializzato in endocrinologia 
e nutrizione per fornire 
consigli utili ai donatori sul 
corretto stile alimentare.

Plasmiamo il futuro

Monitoraggio sicurezza luoghi di lavoro

Avis previene il diabeteDietAvis

Scuola, 
Formazione, 
Università 
e Famiglia

Tecnico-Sanitario, 
Informatizzazione 

e Infrastrutture

Promozione di un corretto 
stile alimentare, dello sport, 
dei concetti di benessere e 
cittadinanza attiva destinata 
alla scuola di primo grado.

Viviamo bene, 
viviamo insieme

Presentazione dei prodotti 
scuola di Avis Nazionale destinata 
al personale della scuola.

L’AVIS: una risorsa per 
la scuolaProgetto modulare destinato 

agli studenti dalla scuola 
dell’infanzia alle secondarie di 
secondo grado. Di particolare 
rilievo sarà la realizzazione 
del LAB6, fase congressuale 
dedicata alla lotta al 
bullismo e al cyberbullismo.

Cittadini Solidali... Ora
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Dopo aver visto i progetti dei Gruppi di lavoro di Avis Calabria entriamo nel merito delle attività realizzate  

dalla struttura regionale nel corso del 2017 grazie alla collaborazione di numerose risorse umane, 

provenienti anche da fuori Regione, che hanno permesso la realizzazione di numerosi appuntamenti di alto 

valore culturale di formazione, comunicazione, promozione etc... nella nostra Regione.

La nostra “mission” in azione
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Il 2017 ha inaugurato un virtuoso percorso sulla Comunicazione, intesa, 

in maniera centrale, come fidelizzazione del donatore. La tavola rotonda 

del mese di febbraio ha rappresentato il punto di partenza per futuri 

appuntamenti di studio ed approfondimento dell’impegnativa tematica.

Tavola rotonda: la comunicazione come fidelizzazione 
del donatore

Il presente progetto, giunto alla terza tappa, vede Avis Calabria affiancare il Liceo E. 

Fermi di Catanzaro Lido in un percorso di formazione e di ricerca-azione, condiviso da 

una rete di scuole di vario ordine e grado, con lo scopo di modificare la realtà di ogni 

singola scuola, partendo dalla costruzione di una didattica quotidiana per competenze.

Percorso formativo scuola: un mondo di competenze

Catanzaro Lido (CZ)
13 Marzo

n. 120 partecipanti

Importo complessivo € 0,00

Catanzaro Lido (CZ)
20 Gennaio

n. 120 partecipanti

Importo complessivo € 181,89

04 Febbraio
Caraffa di Catanzaro (CZ)
n. 50 partecipanti

Importo complessivo € 1.504,20
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Il libro è consultabile sul sito di Avis Calabria: 
http://www.aviscalabria.it/dietamediterranea.

Avis Calabria si è messa in gioco offrendo la propria sede sociale ed il 

suo staff per il progetto di alternanza scuola - lavoro del Liceo E. Fermi di 

Catanzaro Lido. Si tratta di un’esperienza formativa per i giovani studenti, 

ai quali viene data l’opportunità di coniugare non solo l’aspetto della 

formazione nell’ambito lavorativo ma anche il valore del volontariato.

Alternanza scuola - lavoro

La collaborazione di Avis Calabria con il Dott. Luigi Elia ha condotto alla pubblicazione 

di un libro sull’educazione alimentare con ricettario tipico e tabelle nutrizionali. Il 

libro riporta, inoltre, alcune tavole dipinte dal Vice Presidente Avis Calabria B. Cutrì. 

L’onore della grafica, della stampa e della riproduzione multimediale del prodotto 

è stato interamente coperto dalla Fondazione Sapientia per Avis Calabria - ONLUS.

La dieta mediterranea calabrese 
“Uno stile alimentare in armonia con la salute”

Dicembre
Gennaio/Giugno

Caraffa di Catanzaro (CZ)
n. 12 ragazzi
n. 20 ragazzi

Importo complessivo € 0,00

18 Aprile
Caraffa di Catanzaro (CZ)
Il presidente Avis Calabria firma il 
nuovo schema di Convenzione

Importo complessivo € 0,00

n. copie DVD: 500
n. copie stampate: 500

Importo complessivo € 0,00

Con il DCA n.34 del 16/02/2017 la Regione Calabria ha recepito l'Accordo Stato-Regioni 

Rep. Atti n.61/CSR del 14/04/2016 recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo 

Stato-Regioni 20 Marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni 

tra Regioni, Province autonome ed Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 

Recepimento Accordo Stato/Regioni 14.04.2016 e 
stipula nuova Convenzione
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La formazione itinerante, anche per l’inizio del nuovo mandato, ha rappresentato 

un appuntamento da non perdere. Lo staff di Avis Calabria, composto dal 

gruppo di studio della Fondazione Sapienza, ha girato tutta la Calabria per 

fornire aggiornamenti in materia di: contabilità di base, schemi di bilancio, 

rimborsi spesa, sponsorizzazioni, revisione, antiriciclaggio, codice etico, 

prestO, normativa accordo Stato/Regioni e monitoraggio e ruoli e funzioni.

Formazione itinerante

La sala congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova ha ospitato 

la cerimonia conclusiva al concorso della Borsa di Studio della Solidarietà 

dedicato a tutte le scuole primarie, secondarie di I e II grado della Calabria. 

Gli studenti premiati sono stati 40. Tanta la gratitudine mostrata dai genitori, 

docenti e dirigenti scolastici presenti all’evento, i quali pubblicamente hanno 

ringraziato i dirigenti di Avis regionale per la realizzazione dell’iniziativa.

Cerimonia Borsa di studio della Solidarietà 2016/2017

Caloroso l’affetto dimostrato delle persone che hanno preso parte ai diversi 

eventi organizzati  dutante la giornata dedicata  interamente ai festeggiamenti 

del cinquantesimo anniversario della costituzione di Avis Calabria.

Festeggiamenti cinquantesimo Avis Calabria

Cittanova (RC)
08 Giugno

n. 210 partecipanti

Importo complessivo € 2.175,02

Lamezia Terme (CZ)
14 Ottobre

n. 210 ai lavori e n. 500 allo spettacolo

Importo complessivo € 11.136,77

01 Luglio Regionale 26

Importo complessivo € 754,20

30 Giugno Vibo V. 17
29 Giugno Catanzaro 28
28 Giugno Cosenza 25
27 Giugno Crotone 33
26 Giugno Reggio C. 33
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Ad ottobre è ripreso il percorso scolastico dedicato alla tematica delle competenze. La provincia 

ospitante è stata quella di Crotone. Il primo incontro ha visto relazionare il Prof. E. Carosio, 

grande amico dell’Avis, sulle competenze relazionali e la gestione dei gruppi. Il secondo incontro 

è stato, invece, guidato dalla Prof.ssa M. R. Visone, sulla didattica per competenze. Questa 

edizione del progetto formativo si è svolta in sedi scolastiche diverse per coinvolgere più 

capillarmente il personale scolastico che ha risposto soddisfacentemente all’invito. Altra nota 

molto positiva è quella che riguarda il coinvolgimento di alcune case editrici di caratura nazionale 

che, convinte della bontà del progetto, hanno collaborato con risorse umane e di servizio.

Percorso formativo scuola: insegnare le competenze

“Fallo pure Tu!” è il titolo della Campagna estiva 2017 di Avis 

Calabria che ha visto la diffusione del videoclip con protagonista 

Massimo Di Cataldo per la promozione della donazione di sangue.

Campagna estiva: “Fallo pure Tu!”

Presso la sala Formentano è stato presentato il programma di Contabilità Avis 

dal Presidente Regionale. Ai partecipanti al corso è stato distribuito un CD con 

all’interno, oltre che il programma, una videoguida per l’utilizzo dello stesso.  

Presentazione del nuovo programma di contabilità

Crotone (KR)
25 Novembre

n. 122 partecipanti

Importo complessivo € 150,00

Crotone (KR)
20 Ottobre

n. 117 partecipanti

Importo complessivo € 263,16

Caraffa di Catanzaro (CZ)
28 Ottobre

n. 90 partecipanti e n. 50 sedi comunali

Importo complessivo € 270,75

Luglio/Agosto
Calabria

Importo complessivo € 4.589,45
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Il quarto corso Gadco, realizzato presso il Centro di formazione 

aziendale della Struttura Sanitaria di Pizzo Calabro, con rilascio di 

7 crediti formativi, ha visto l’accreditamento di 55 professionisti tra 

biologi, infermieri, tecnici di laboratorio, ostetriche e medici chirurghi. 

Corso ECM “Il sangue del cordone ombelicale”

Appuntamento di formazione, a cura del Prof. Francesco Pira, dedicato 

alla comunicazione all’interno delle scuole, a conclusione della formazione 

itinerante del progetto “strumenti per formare”. All’evento hanno preso parte 

anche i giovani volontari del SCN in servizio presso le sedi avisine calabresi.

Comunicare il dono del sangue nella scuola

Appuntamento di formazione, a cura del Prof. Francesco Pira, presso il 

Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria dedicato alla comunicazione 

rivolta al donatore di sangue. All’evento hanno preso parte anche i 

giovani volontari del SCN in servizio presso le sedi avisine calabresi.

Come comunicare al donatore

08 Novembre
Caraffa di Catanzaro (CZ)
n. 76 partecipanti

Importo complessivo € 365,60

15 Novembre
Reggio Calabria (RC)
n. 92 partecipanti

Importo complessivo € 553,30

11 Novembre
Pizzo (VV)
n. 55 partecipanti

Importo complessivo € 2.870,40
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Consegna targa di ringraziamneto ai componenti degli organismi regionali uscenti del mandato 2013/2017.

Presentato presso il T Hotel il bilancio sociale 

di mandato di Avis Regionale Calabria 2013-

17. Nello stesso evento è stato promosso 

il videoclip “Un piccolo... Grande gesto” 

del gruppo di Comunicazione regionale. 

Il momento conviviale della fine dei lavori  è stato arricchito, grazie ad Avis 

provinciale Catanzaro, dall’intrattenimento del comico catanzarese Enzo Colacino.

Tavola rotonda assemblea regionale

Una grande festa quella della 45° Assemblea Avis Regionale Calabria 

elettiva del 30 Aprile 2017 svolta presso il T Hotel Lamezia Terme.

L’evento ha visto l’elezione della nuova dirigenza della struttura regionale di 

Avis per il mandato 2017/2020. A conferire maggiore omaggio ai lavori sono 

state le presenze del Presidente Nazionale, Vincenzo Saturni e del Presidente 

Avis Regionale Emilia Romagna, Andrea Tieghi. La struttura regionale, grazie 

al contributo dell’Avis comunale Girifalco, dell’Avis comunale Lamezia Terme e 

dell’Avis di base Sant’Eufemia Lamezia, ha omaggiato i delegati con una confezione 

di due bottiglie di vino calabrese. 

Grazie ad Avis provinciale Catanzaro, 

inoltre,  il momento conviviale è 

stato deliziato dall’intrattenimento 

della band “Music in Soul”.

Assemblea regionale

30 Aprile
Lamezia Terme (CZ)
n. 285 partecipanti

Importo complessivo € 17.413,73

29 Aprile
Lamezia Terme (CZ)
n. 90 partecipanti

Importo complessivo € 5.216,22
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Come ogni anno, anche per il 90° Anniversario della costituzione di Avis, la delegazione 

calabrese degli avisini in trasferta  per i lavori dell’Assemblea Generale è stata numerosa: 

177 partecipanti. L’intervento di delegazione, composto dallo showreel riassuntivo 

del Bilancio Sociale di Mandato e dal video della canzone “All’improvviso” della band 

“Music in Soul”  ha ottenuto un plauso enorme dai 

presenti e non solo. In particolare il messaggio 

lasciato dalle immagini e soprattutto dalle parole 

del testo della canzone (scritta da un componente 

della Band, Giuseppe Parrottino) è stato 

condiviso ed apprezzato da tutta la comunità.

Lo staff di Avis Calabria in trasferta a 
Milano  per l’81ª Assemblea Generale di Avis. 

81ª Assemblea Generale di Avis Milano 

Milano (MI)
19-21 Maggio 

n. 177

Importo complessivo € 14.753,04
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La campagna estiva

CONFRONTO DONAZIONI 
MESI LUGLIO/AGOSTO ANNI 2016/2017
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Le due iniziative 

protagoniste della 

campagna estiva 

regionale 2017 

hanno contribuito ad 

evitare le situazioni 

di emergenza tipiche 

dei mesi estivi per 

l’intera regione ed 

al mantenimento 

dell’autosufficienza, 

incrementando le 

donazioni sia per il 

periodo estivo che 

su base annuale.



PAGINA  81

Per l’attività di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue dedicata alla 

stagione estiva, Avis Regionale Calabria ha realizzato il videoclip “Un piccolo… 

Grande Gesto – FALLO PURE TU!”, ideato dal Gruppo di Comunicazione e 

Promozione di Avis Regionale Calabria, regia di Enzo Carone, realizzato, nella 

sua versione integrale, grazie al conivolgimento di importanti personalità del 

mondo dello spettacolo: gli attori calabresi Carlo Belmondo, Costantino Comito 

e Sofia Rania, il  duo comico Pan Pers e il cantautore Massimo Di Cataldo, che 

ha inoltre composto le musiche originali del videoclip.  

La carta vincente della campagna estiva 2017 è stata la possibilità di seguire il 

cantautore Massimo Di Cataldo nelle tappe del suo tour in Calabria promuovendo 

la donazione del sangue e l’Avis stessa in occasione dei suoi live.

La partecipazione dell’Associazione agli eventi si è concretizzata con lo 

stazionamento, presso il luogo di svolgimento dei concerti, di un punto informativo 

Avis, alla presenza di volontari e dirigenti avisini, nonché di volontari in Servizio 

Civile, impegnati nella distribuzione del materiale informativo e promozionale.

Ad ogni concerto Massimo Di Cataldo, dimostrando la sua particolare sensibilità 

e contribuendo alla diffusione della cultura del dono, lanciando lo slogan “Prima 

di andare in vacanza…FALLO PURE TU”, invitava calorosamente tutti i presenti a 
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Un piccolo... Grande Gesto
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recarsi  alla sede Avis più vicina per donare il proprio sangue, affermando appunto che basta 

un piccolo gesto per aiutare il prossimo.

Nel corso dei concerti, infatti, lo stesso distribuiva, lanciandoli dal palco, dei braccialetti Avis, 

mentre i volontari Avisini, pronti a rispondere a tutte le domande che venivano poste dagli 

interessati, distribuivano i gadget per i più piccoli, quali palloncini e braccialetti e, per i più 

grandi, materiale informativo. 

Apprezzando il gesto di grande generosità e vicinanza al delicato tema, i volontari hanno 

accettato con entusiasmo di seguire l’iniziativa, confermando ancora una volta lo spirito 

di solidarietà che contraddistingue loro e l’associazione di cui fanno parte. Gli stessi volontari, durante le tappe del tour, sono stati 

piacevolmente colpiti dall’entusiasmo con cui le persone esterne all’associazione hanno dimostrato apprezzamento e interesse 

avvicinandosi al punto informazioni e rispondendo così positivamente al nostro messaggio “Fallo pure tu!”, con la promessa di recarsi 

alla sede Avis più vicina per compiere il gesto della loro prima donazione.

I concerti:
25 Luglio - San Giacomo d’Acri (CS)

13 Agosto – Amato (CZ)

15 Agosto – San Sostene (CZ)
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Red summer smile

Un’altra importante iniziativa di promozione e sensibilizzazione del dono 

del sangue promossa da Avis Calabria, ideata dal gruppo Comunicazione e 

Promozione è stata il progetto “Red Summer Smile 2017”, nata dall’esigenza 

di incrementare le attività di raccolta di sangue e far fronte alle criticità del 

periodo estivo. Il progetto ha previsto l’allestimento di punti info in cui sono 

state distribuite fette di anguria (che nella forma ricordano un sorriso) e 

materiale promozionale. La campagna di sensibilizzazione è stata attuata 

dalle sedi aderenti del territorio calabrese con lo scopo di avvicinare e 

sensibilizzare la cittadinanza intera ai valori della mission avisina. Grande 

partecipazione è avvenuta anche ad opera delle attività commerciali presenti 

nella zona che hanno donato spontaneamente e gratuitamente le angurie.



1967-2017: 50 anni di Avis Calabria

Il racconto
Agli inizi del ‘900, erano stati da poco scoperti i gruppi sanguigni e le trasfusioni 

di sangue, seppure con i pericoli connessi alla metodica del braccio a braccio, si 

erano già imposte come una pratica medica salvavita. C’era un solo problema: 

reperire la materia prima. Il sangue restava disponibile, e neppure sempre, solo 

per le classi più abbienti, dato l’elevato ‘costo’ della trasfusione stessa.

Nel 1927 il dottore Formentano, sull’onda emotiva causatagli dalla morte di 

una giovane madre per emorragia, fa pubblicare, a sue spese, un articolo sul 

Corriere della Sera per trovare donatori volontari e sempre disponibili.

Risposero in 17: era nata l’Avis!

Molti altri medici illuminati, in diverse città italiane, seguirono l’esempio del 

dottore Vittorio Formentano, accodandosi all’esperienza milanese per dare risposte reali, come e dove servivano, a bisogni reali.

L’associazione cresce con un buon ritmo, ma fa registrare una flessione dovuta alla testarda quanto coraggiosa resistenza al fascismo 

che voleva asservirla ai suoi disegni pseudo-politici, in netto contrasto con le finalità avisine.

Finita la guerra, l’Avis riprende vigore e con nuova energia, arriva, nel 1946, alla costituzione dell’AVIS Nazionale, con sede a Milano, per 

conferire una veste giuridica e assicurare un raccordo alle sempre più numerose attività delle AVIS Comunali. L’instancabile attività 
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delle diverse sezioni porta ad una grande gratificazione: lo Stato Italiano conferisce alla sede nazionale il riconoscimento giuridico.

La Calabria ha risposto anch’essa alla chiamata della solidarietà, infatti, tra gli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo sono state formate 

numerose sezioni, questo era lo status giuridico prima dell’Assemblea nazionale di Fiuggi del 2000, in tutto il territorio della regione.

Elencare tutte le 159 sedi sarebbe operazione improba e noiosa per cui ci limiteremo solo alle sedi relative ai capoluoghi di provincia.

Per conoscere, capire, rivivere e dare la giusta gratificazione a tutte le sedi avisine del nostro territorio riportiamo alcune delle 

immagini più belle, che valgono molto più di tante parole. Tutte le sedi Avis, nessuna esclusa, hanno fatto, e continuano a fare, un 

grande lavoro, un’operazione culturale volta alla crescita morale della società 

calabrese. Infatti, il volontariato di oggi deve confrontarsi con una vera e propria 

giungla di leggi, decreti e norme varie, ma il volontariato degli inizi, anche in 

Calabria, doveva combattere un nemico molto più potente e pervasivo: una 

cultura ancora retriva e poco aperta all’altro, una cultura basata sulla cura del 

proprio orticello, cultura che ancora oggi fa capolino da qualche parte. Ma lo 

spirito e la mission dell’Associazione hanno sempre guidato e guidano ancora 

tutte le azioni e le attività dei numerosi volontari e dirigenti avisini.

La sezione Avis regionale Calabria fu costituita il 27 ottobre 1967 nella sede 

provinciale di Reggio Calabria ed il primo presidente fu Evelina Plutino Giuffrè. 
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A livello comunale, la prima sezione ad essere costituita fu quella di Reggio 

Calabria, nel 1954. Ometteremo di proposito di citare i nomi delle tante persone 

che hanno speso buona parte della loro vita per il bene dell’associazione, per 

rispondere, in modo volontario e gratuito, ad una richiesta, muta, di aiuto da 

parte di persone sconosciute, perché dovremmo citare tutti le decine di migliaia 

di donatori che hanno offerto le braccia, aprendole al mondo ed al prossimo.

Sulla scia della sezione primigenia, nacquero altre sezioni, la stragrande parte 

delle quali ancora vive ed attive.

Nel 1956, a Crotone, un incidente sul lavoro mobilita lo spirito solidaristico degli 

operai delle fabbriche, allora attive, che donarono il loro sangue nella speranza di salvare quella giovane vita. Per la costituzione 

della sezione comunale di Crotone, però, bisognò aspettare ancora due anni, infatti la sede comunale di Crotone, il prossimo anno 

festeggerà i suoi primi 60 anni, essendo stata costituita l’11 luglio 1958. A seguire, fu la volta di Cosenza, costituitasi il 30 settembre 

1960. Ricordando il vasto territorio dove numerose sono orma, che si impegnano a garantire il sangue negli ospedali.

La provincia di Vibo Valentia non si fece attendere più di tanto, infatti, la sezione 

comunale vide la luce nel 1963. Mentre la nascita di Crotone fu dovuta ad un 

atto d’amore, quindi irrazionale, quella di Vibo Valentia fu dovuta ad un atto di 

etica professionale e di più belle, che valgono molto più di tante parole. Tutte le 

sedi Avis, nessuna esclusa, hanno fatto, e continuano a fare, un grande lavoro, 

un’operazione culturale volta alla crescita morale della società calabrese. Infatti, 

il volontariato di oggi deve confrontarsi con una vera e propria giungla di leggi, 

decreti e norme varie, ma il volontariato degli inizi, anche in Calabria, doveva 
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combattere un nemico molto più potente e pervasivo: una cultura ancora retriva e poco aperta all’altro, una cultura basata sulla cura 

del proprio orticello, cultura che ancora oggi fa capolino da qualche parte. Ma lo spirito e la mission dell’Associazione hanno sempre 

guidato e guidano ancora tutte le azioni e le attività dei numerosi volontari e dirigenti avisini.

La sezione Avis regionale Calabria fu costituita il 27 ottobre 1967 nella sede provinciale di Reggio Calabria ed il primo presidente fu 

Evelina Plutino Giuffrè. 

A livello comunale, la prima sezione ad essere costituita fu quella di 

Reggio Calabria, nel 1954. Ometteremo di proposito di citare i nomi delle 

tante persone che hanno speso buona parte della loro vita per il bene 

dell’associazione, per rispondere, in modo volontario e gratuito, ad una 

richiesta, muta, di aiuto da parte di persone sconosciute, perché dovremmo 

citare tutti le decine di migliaia di donatori che hanno offerto le braccia, 

aprendole al mondo ed al prossimo.

Sulla scia della sezione primigenia, nacquero altre sezioni, la stragrande 

parte delle quali ancora vive ed attive.

Nel 1956, a Crotone, un incidente sul lavoro mobilita lo spirito solidaristico 

degli operai delle fabbriche, allora attive, che donarono il loro sangue nella speranza di salvare quella giovane vita. Per la costituzione 

della sezione comunale di Crotone, però, bisognò aspettare ancora due anni, infatti la sede comunale di Crotone, il prossimo anno 

festeggerà i suoi primi 60 anni, essendo stata costituita l’11 luglio 1958.

A seguire, fu la volta di Cosenza, costituitasi il 30 settembre 1960. Ricordando il vasto territorio dove numerose sono orma, che si 

impegnano a garantire il sangue negli ospedali.

La provincia di Vibo Valentia non si fece attendere più di tanto, infatti, la sezione comunale vide la luce nel 1963. Mentre la nascita 
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di Crotone fu dovuta ad un atto d’amore, quindi irrazionale, quella di Vibo Valentia fu dovuta ad un atto di etica professionale e di 

razionalità. Infatti, un gruppo di primari del locale ospedale si riunirono e dettero vita a quella che oggi è una importante realtà nel 

panorama donazionale calabrese.

Ultima, in ordine di tempo, è stata la sezione di Catanzaro, costituitasi il 25 agosto 1969, seguita a ruota, il 3 aprile 1971, dalla sede 

provinciale. Sede provinciale che con grande attivismo ha saputo conquistare consistenti fasce di popolazione radicandosi nel territorio 

e contribuendo in modo determinante all’autosufficienza regionale.

Oggi la sede regionale festeggia i suoi primi 50 anni. È, la sua, una vita lunga e piena di episodi importanti, che hanno segnato, e 

segnano tuttora, la storia e l’evoluzione di tutta l’Avis. Spesso la sede regionale della Calabria ha anticipato i tempi, ha fatto da apripista 

in quanto ha puntato sulla formazione, processo ineludibile nella giungla normativa che rischia di soffocare la nostra associazione e 

nelle nuove e continue acquisizioni mediche.

La nostra regione è stata gratificata dall’organizzazione di due assemblee nazionali, la 58a edizione, tenutasi nella provincia di 

Cosenza, nella quale è stato approvato un nuovo statuto e la 69° edizione, nella provincia di Catanzaro, in cui è stato festeggiato il 

milione di soci, con lo slogan Mille grazie, anzi un milione. Due tappe importanti 

che danno contezza della considerazione che la sede regionale della Calabria ha 

saputo guadagnarsi nel corso della sua vita.

Il 24 ottobre 2014 l’Avis regionale ha ottenuto il riconoscimento giuridico.

I prossimi 50 anni devono essere dedicati ad un costante miglioramento, con 

una riflessione continua e puntuale sui punti di forza e, ancor di più, sui punti di 

debolezza. Nel percorso che l’attende, la sede regionale sarà aiutata e supportata 

dalla Fondazione Sapientia ONLUS, l’ultima creatura della sede regionale.
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Avis Regionale Calabria ha provveduto alla realizzazione di un 

DVD che colleziona tutta la documentazione reperita dalle sedi 

Avis comunali e provinciali della Calabria con più di 30 anni dalla 

loro costituzione, al fine di produrre un finale report regionale. 

Tutto il materiale selezionato dalla sede regionale, atti costitutivi, 

eventi, progetti, foto etc., è riproposto in file multimediale video 

all’inetrno del DVD, che verrà consegnato a tutte le sedi avisine 

della Calabria in occasione della 46ª Assemblea regionale di 

Avis Calabria 2018.

Il DVD all’interno contiene: il video dedicato ai cinquanta 

anni di Avis Calabria; due video di Trischene TV dedicati ai 

festeggiamenti del 14 ottobre 2017 ed infine un video report 

per ciascuna provincia.
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I festeggiamenti 

In occasione del 50° anniversario di Avis Calabria, la sede regionale ha organizzato per la giornata del 14 ottobre 

2017 una manifestazione dedicata ai dirigenti associativi provenienti da tutta Italia, ai dirigenti e volontari avisini 

di tutta la Regione, nonché a tutti coloro che abbiano manifestato la volontà di partecipare alla grande festa 

avisina. Tra i graditi ospiti anche il Presidente Nazionale Avis, Dott. Alberto Argentoni.

Il programma della manifestazione ha abbracciato l’intera giornata. Il mattino i dirigenti associativi di Avis 

Calabria si sono riuniti presso la Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme – Nicastro, insieme al Presidente 

Nazionale, alle rappresentanze avisine delle altre Regioni, ai rappresentanti Avis della Calabria a livello nazionale, 

nonché ai Presidenti delle Avis Provinciali della Regione. Presenti all’incontro anche la consorella GADCO e la 

Coordinatrice della Consulta Giovani di Avis Regionale Calabria. 

Nel primo pomeriggio presso la Cattedrale dei Santi Pietro e 

Paolo di Lamezia Terme, si è celebrata la Santa Messa nel Duomo 

lametino.

Il sacerdote Don Adamo, quale socio fondatore e facente parte della grande famiglia avisina, 

durante la messa ha ricordato come l’Associazione sia cresciuta e si sia radicata profondamente 

nel territorio, offrendo un servizio silenzioso e importante per la comunità. La conclusione della 

cerimonia religiosa ha espresso, nelle parole del sacerdote, un grazie collettivo e anonimo a 

tutti i donatori del passato e ai giovani. Alla Celebrazione è seguito un corteo dei Labari Avis, accompagnati dalla numerosa presenza di 
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volontari e dai rappresentanti della città, giunto sino al teatro Grandinetti.

La location del teatro ha ospitato il resto dei festeggiamenti a partire dal momento centrale della manifestazione, in cui il Presidente Regionale 

ha presentato la storia dei 50 anni di Avis Calabria attraverso un video report dell’intera realtà associativa calabrese.

Durante i lavori è stato anche proiettato il video del brano “All’improvviso” della band “Music in Soul”, molto apprezzato. 

Dopo il video, le testimonianze emozioniate di 

Luigi Almagrande di Reggio Calabria e di Tommaso 

Mandaliti dell’Avis Comunale di Capistrano, 

presenze storiche all’interno di Avis. Importanti 

interventi sono stati quelli di : A. S. Cicco, Assessore 

al Comune di Lamezia Terme, Alfonso Trimarchi, 

direttore del centro trasfusionale del G.O.M. Morelli 

di Reggio Calabria, Anna Moricca, Presidente del 

Giurì Nazionale dell’Avis, l’Onorevole Scalzo e di tutti 

i presidenti provinciali che hanno espresso il loro 

plauso per i donatori e hanno accolto con grande 

commozione il video.

La manifestazione pomeridiana si è conclusa con un momento di silenzio e un grande applauso per i donatori che non ci sono più.
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Hanno preso poi parola le rappresentanze delle delegazioni regionali: Vincenzo Davì per 

Avis Lombardia, Renzo Angeli per Avis Emilia Romagna, Daniele Ragnetti per Avis Marche, 

Michele Di Domenico per Avis Molise e Vincenza Crapisi per Avis Comunale Corleone. In 

chiusura le parole del Presidente Alberto Argentoni hanno ricordato che la valenza anonima 

della donazione diventa significativa sia per se stessi che per gli altri.

A conclusione della serata Avis Calabria ha pensato di offrire a tutti i donatori e volontari 

un’occasione di divertimento organizzando, grazie alla preziosa ed immancabile 

collaborazione di uno dei protagonisti 

della serata Carlo Belmondo, giovane 

attore calabrese, uno spettacolo di cabaret… tutto da scoprire, che ha visto le illustri 

rappresentazioni di Roberto Ciufoli, Diana del Bufalo e dello stesso Belmondo.

In apertura di spettacolo è stato proiettato il video “Un piccolo… Grande Gesto” ideato 

dal gruppo Comunicazione regionale. Agli artisti coinvolti vanno i nostri più affettuosi 

ringraziamenti per aver prestato la propria professionalità prima e immagine poi per la 

realizzazione di un progetto molto caro ad Avis Calabria. 

Un sentito ringraziamento, poi, va a quanti hanno collaborato e si sono spesi per la realizzazione di tutta la manifestazione: al Comune di Lamezia Terme 
per la concessione del patrocinio non oneroso, per l’utilizzo gratuito del teatro e per il supporto dimostrato alla nostra Associazione; alla Regione Calabria per 

il patrocinio non oneroso concesso; al CSV di Catanzaro per la stampa del materiale promozionale ed a quanti, in silenzio, hanno contribuito con il proprio 
apporto ad oliare gli ingranaggi di questa macchina che ci ha portato, fieri di essere famiglia AVIS, a festeggiare 50 anni di ottimo lavoro svolto!
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L’intervista al Presidente Nazionale 

“Sicuramente ci troviamo in un momento che potremmo definire magico. Perché magico? Perché 

pensare che un’associazione come la nostra è passata attraverso degli sconvolgimenti sociali, delle 

svolte storiche, degli sviluppi culturali immensi, e lo ha fatto mantenendo i propri valori, mantenendo 

la propria identità, mantenendo la propria forza, ma non soltanto, crescendo nel tempo, è sicuramente 

una cosa stupenda. Basti pensare che 90 anni di questa attività hanno permesso di arrivare ad avere 

delle altre realtà che nascevano e crescevano e qui oggi parliamo di 50 anni di Avis Regionale Calabria, 

sicuramente il risultato è stupendo: territorialità, capacità di affrontare le scelte importanti, strategiche 

per arrivare all’autosufficienza Nazionale in globuli rossi, ma sicuramente domani, probabilmente 

riusciremo ad arrivare anche all’autosufficienza in plasma e plasma-derivati. Questo è sicuramente 

un risultato stupendo, lo dobbiamo ai nostri donatori, lo dobbiamo ai nostri dirigenti, lo dobbiamo a 

quella ricchezza che nel nostro territorio sa trasformarsi in solidarietà, in volontariato, in capacità di 

essere propositivi e di sviluppare sussidiarietà sul territorio.”
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IL SERVIZIO

CIVILE
NAZIONALE

I volontari del Servizio Civile Nazionale “Un anno con Avis in Calabria” in visita alla  sede RAI di Cosenza in occasione della loro formazione specifica di novembre.
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La carica dei cinquanta

L’anno 2017 ha accolto due differenti progetti del Servizio Cvile Nazionale Avis in Calabria: “Servizio e dono in Calabria”, periodo ottobre 

2016/ottobre 2017, e “Un anno con Avis in Calabria”, periodo ottobre 2017/ottobre 2018. Tale programmazione comporta l’impiego e 

l’impegno, dodici mesi l’anno, dei volontari in Servizio Civile presso le sedi accreditate tra adempimenti, formazioni, aggiornamenti e 

responsabilità.

Entrando nel dettaglio già nel mese di febbraio si è svolta la terza formazione residenziale per il gruppo dei cinquanta volontari dell’annata 

“Servizio e dono in Calabria” in provincia di Catanzaro. Nel mese di luglio, invece, si sono tenute due giornate per la selezione del nuovo 

bando che ha visto una bassa partecipazione con la candidatura di soli 94 giovani interessati all’esperienza in Servizio Civile in Avis. Le 

selezioni di Avis Calabria, ogni anno, vantano un team composto da ben otto selettori: Dott. Francesco Broso, dott. Biagio Cutrì, Dott. 

Rocco Chiriano, Prof. Giuspepe Muto, Dott. Domenico Nisticò, Prof. Giuseppe Perpiglia, Dott.ssa Laura Tallarico, Prof. Franco Rizzuti. 

Quest’anno in una delle due commissioni selettrici è 

stata presente anche la responsabile del servzio civile 

di Avis Nazionale, Dott.ssa Antonella Auricchio.

Il mese di ottobre è stato un mese ricco di avvenimenti 

per il servizio civile avisino calabrese. Si è svolta 

infatti presso la sede sociale la giornata conclusiva 

del monitoraggio del progetto 2016/2017 che ha 

permesso una verifica delle esperienze vissute 
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durante un intero anno in servizio presso le sedi Avis. Nella stessa giornata i volontari hanno anche incontrato il Procuratore Capo di 

Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha motivato i giovani presenti allo studio e alla ricerca per rispondere a quella parte di realtà negativa 

che investe la nostra Regione attraverso la cultura, che sempre paga. A seguire vi è stato l’insediamento dei nuovi 50 volontari pronti 

a cimentarsi nella nuova esperienza del SCN in Avis. Ancora ad ottobre, in occasione dell’evento del cinquantesimo anniversario della 

costituzione di Avis Calabria, si è svolta la prima formazione residenziale a Lamezia Terme, seguita da una seconda nel mese di novembre 

in provincia di Cosenza, rispettando i tempi di scadenza per l’espletazione della formazione prevista dal progetto ministeriale.

Durante l’anno il Referente per il Servizio Civile Regionale, Dott.ssa Antonella Gaetano, ha provveduto all’effettuazione delle verifiche 

interne ad avis presso otto sedi accreditate al Servizio Civile in previsione e preparazione delle ispezioni del Dipartimetno della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Eccellente è stato il lavoro svolto dai formatori generali che possiamo considerare con orgoglio fiore all’occhiello dell’intero sistema del 

Servizio Civile calabrese prima e Nazionale poi.

Le notevoli competenze, lo spessore degli interventi, la professionalità e le comprovate e considerevoli capacità comunicative, che i 

volontari che operano presso le nostre sedi sempre testimoniano, hanno ricevuto riconoscimento anche fuori regione. Infatti, due dei nostri 

formatori hanno prestato le loro qualità in favore dei giovani volontari dell’Abruzzo, in cui è stata apprezzata la serietà, la professionalità e 

la dedizione nello svolgimento della funzione di formatore generale per il Servizio Civile dei nostri formatori. 

Nel 2017 anche l’Avis comunale di Tropea ha ottenuto l’accreditamento al progetto del Servizio Civile Nazionale.

I numeri del 2017

32 SEDI 
ACCREDITATE

50 
VOLONTARI

3 FORMAZIONI
RESIDENZIALI € 15.316,00
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IL CAMPER
DELLA SALUTE
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Nel 2013 Avis Regionale Calabria ha ricevuto l’opportunità di partecipare ad un 

importante e nobile progetto promosso dal Rotary International, il  quale ha visto la 

donazione di un automezzo dotato di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali 

idonee all’effettuazione di esami strumentali a utenti donatori e non donatori.

L’utilizzo dell’automezzo, disciplinato da un apposito regolamento redatto da Avis 

Regionale Calabria e sottoscritto dalle Avis Provinciali Calabresi e dal Referente del 

Rotary Club, si articola su 12 mesi ripartiti tra le cinque sedi provinciali avisine, utilizzando 

il criterio dell’ordine alfabetico, i Rotary Club aderenti e la sede Avis Regionale. 

L’attività intrapresa mira a coadiuvare, attraverso l’attività di promozione e di 

sensibilizzazione alla prevenzione, il SSN nell’attività di prevenzione che ad oggi non 

sembra adeguato al bisogno del cittadino. Si tratta dell’effettuazione di semplici esami 

strumentali, completamente gratuiti, i cui risultati sono accompagnati dai valori di 

riferimento, indirizzati ai medici di base per le eventuali indicazioni al paziente circa gli 

ulteriori esami da effettuare per l’approfondimento della specifica condizione.

I grafici del presente capitolo mostrano i dati registrati nel 2017 per l’attività svolta dal 

Camper della Salute con l’esame QUS, ultrasonometria ossea quantitativa, effettuato 

in tutta la regione.  

La nostra attività su 4 ruote

95%

5%

51% 49%

 Donna

 Nella norma

Pazienti esaminati

 Uomo

 Fuori norma
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Nel prossimo futuro l’automezzo sarà dotato anche di un elettrocardiografo per l’esame dell’ecocolordoppler e strumentazioni per 

il controllo dei nevi. La possibilità, offerta ai cittadini, donatori e non, sarà quella, quindi, di essere sottoposti ad una serie di esami 

strumentali con il fine di promuovere e sensibilizzare la prevenzione di malattie di grande impatto sociale e di elevato costo per il 

Sistema Sanitario Nazionale. 

33%

18%

24%

10%

15%
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Popolazione donne over 40
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L’impegno di Avis Calabria, dunque, è quello di utilizzare Il Camper della Salute per raggiungere i cittadini dislocati su tutto il 

territorio regionale e supportare, quindi, i rispettivi centri screening nelle attività di sensibilizzazione alla prevenzione nel rispetto 

della propria missione e perseguendo una tra le finalità più importanti che il nostro Statuto prevede, la tutela della salute del 

donatore in primis e conseguentemente di tutti i cittadini.

I grafici di questo capitolo rappresentano i rilevanti risultati conseguiti nel 2017. A tal fine sono stati utilizzati, oltre ai riferimenti 
ISTAT relativi alla popolazione dei luoghi esaminati, i dati prodotti dall’effettuazione dell’esame QUS.

 Uscite Avis  Uscite Rotary
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L’attività donazionale:
la lente d’ingrandimento nelle province
Calabria

55.000

57.500

60.000

54.436
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62.500

65.000
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50.000
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45.000

2014
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Le donazioni registrate in Calabria negli ultimi 4 anni mostrano una considerevole crescita.

DONAZIONI TOTALI

67% 33%

Lo smart grafico sopra mostra la media 

percentuale del numero dei donatori di Avis 

Calabria distinti per sesso.

2,9%

L’incidenza media dei soci donatori rispetto alla 

popolazione 18/65 anni nella Regione Calabria nel 

2017 è pari al 2,9%.
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Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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SEDE PROVINCIALE 1

SEDI COMUNALI 29

UDR 1

ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 18

AUTOEMOTECHE 2

SEDE PROVINCIALE 1

SEDI COMUNALI 25

UDR -

ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 2

AUTOEMOTECHE 2

SEDE PROVINCIALE 1

SEDI COMUNALI 42

UDR 2

ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 1

AUTOEMOTECHE 3

SEDE PROVINCIALE 1

SEDI COMUNALI 14

UDR -

ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 8

AUTOEMOTECHE 1

SEDE PROVINCIALE 1

SEDI COMUNALI 43

UDR 1

ARTICOLAZIONI 
ORGANIZZATIVE 37

AUTOEMOTECHE 3



18.780

6.837

14.104

12.971

5.681

18.822

7.384

15.254

13.996

5.059

18.385

6.531

12.149

13.039

5.568

18.464

5.850

10.734

13.678

5.710

20162017

CATANZARO 51

CROTONE 38

COSENZA 18

REGGIO C. 24

VIBO V. 34

2015 2014

363.057

174.712

714.400

555.836

162.516

362.343

175.566

711.739

553.861

161.619

363.707

174.328

717.535

557.993

163.068

363.979

174.068

719.345

559.759

163.382

DONAZIONI
POPOLAZIONE

MEDIA ‰

 La tabella sopra evidenzia l’incidenza media delle donazioni degli ultimi 4 anni sulla popolazione di ogni singola provincia.

PAGINA  104

BILANCIO SOCIALE 2017

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT.



58.373

1.970.521

60.515

1.965.128

55.672

1.976.631

54.436

1.980.533

20162017

29

2015 2014

DONAZIONI

POPOLAZIONE

MEDIA ‰REGIONE
CALABRIA

PAGINA  105

AVIS REGIONALE CALABRIA

INCIDENZA MEDIA DELLE DONAZIONI SULLA 
POPOLAZIONE REGIONALE

25

26
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28
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30

31

32

2014 2015 2016 2017

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT.



CATANZARO

CROTONE

VIBO V.

COSENZA

REGGIO C.

TOTALE

18.49218.603

6.7877.335

5.5425.039

18.065

6.423

5.371

18.222

5.739

5.489

20162017 2015 2014

13.89815.014

12.162

56.881

13.249

59.240

11.962

12.204

54.025

10.492

12.765

52.707

SANGUE 
INTERO

La raccolta di sangue 

intero in Calabria 

negli ultimi 4 anni 

ha condotto ad una 

graduale crescita 

sino a raggiungere 

considerevoli risultati 

nel 2017.

CATANZARO CATANZARO

CROTONE

VIBO V.

CROTONE

VIBO V.

CATANZARO

CROTONE

VIBO V.

COSENZA

REGGIO C.

TOTALE TOTALE TOTALE

COSENZA

REGGIO C.

COSENZA

REGGIO C.

- 194219

-

3

-

71

1

11

94-

50

38

48

6

- 58

-

30

-

45

262

108

118

- 48

-

34

-

37

194

104

162

-

7

22

2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

10

-

13 417 845

146

418

185

429

46

380

45

318

14

11

55 608 829

114

504

65

331

8

-

42 884 721

-

-

232

354

10

559

598 1.046 85

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni in Calabria.
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Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.



L’istogramma rappresenta la 

percentuale di donatori presenti 

nella Regione Calabria nel 2017 

divisi per fascia d’età.
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Sede Comunale di Badolato Marina
Presidente: Antonio Scoppa
Sede Comunale di Botricello
Presidente: Antonio Apicella 

5

3

4

Sede Comunale di Carlopoli
Presidente: Francesco Butera
Sede Comunale di Catanzaro 2013
Presidente: Rocco Quattrocchi
Sede Comunale di Cenadi
Presidente: Giovanni Procopio

8

6

7

Sede Comunale di Chiaravalle Centrale
Presidente: Libero Antonio Cortese
Sede Comunale di Cicala
Presidente: Violetta Aquino
Sede Comunale di Conflenti
Presidente: Robertino Villella

11

9

10

Sede Comunale di Cropani
Presidente: Masino De Fazio
Sede Comunale di Curinga
Presidente: Alberto Piro
Sede Comunale di Decollatura
Presidente: Beatrice Rocca

12 Sede Comunale di Gasperina
Presidente: Giuseppe Carchidi

13 Sede Comunale di Gimigliano
Presidente: Francesco Angotti

16

15 Sede Comunale di Gizzeria
Presidente: Veronica Rosato
Sede Comunale di Guardavalle Marina
Presidente: Ilario Sorgiovanni

19

17

18

Sede Comunale di Lamezia Terme
Presidente: Luciano Fazzari
Sede Comunale di Maida
Presidente: Roberta Notaris
Sede Comunale di Marcellinara
Presidente: Alfredo Gariano

22

20

21

Sede Comunale di Martirano Lombardo
Presidente: Maria Concetta Torquato
Sede Comunale di Montepaone
Presidente: Vittoria Carito
Sede Comunale di Motta S. Lucia
Presidente: Giuseppe Ambrosio

25

23

24

Sede Comunale di Nocera Terinese
Presidente: Giuseppe Rocca
Sede Comunale di Pentone
Presidente: Mario Mirielli

Sede Comunale di Petrizzi
Presidente: Antonio Parretta

26 Sede Comunale di Petronà
Presidente: Maria Giovanna Fontana

27 Sede Comunale di Pianopoli
Presidente: Gianfranco Nanci

30

29 Sede Comunale di San Mango D’Aquino
Presidente: Pinuccia Sacco
Sede Comunale di San Pietro Apostolo
Presidente: Giuseppe Torchia

33

31

32

Sede Comunale di San Vito sullo Jonio
Presidente: Vincenzo John Bilotta
Sede Comunale di Sellia Marina
Presidente: Antonio Coroniti
Sede Comunale di Sersale
Presidente: Antonio Riga

36

34

35

Sede Comunale di Simeri Crichi
Presidente: Antonio Quattromani
Sede Comunale di Sorbo San Basile
Presidente: Daniela Giglio
Sede Comunale di Soverato
Presidente: Salvatore Cavallaro

14 Sede Comunale di Girifalco
Presidente: Laura Ielapi

28 Sede Comunale di Platania
Presidente: Aldo Novelli

2

1
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39

37

38

Sede Comunale di Soveria Mannelli
Presidente: Davide Rocca
Sede Comunale di Soveria Simeri
Presidente: Valeria Grande
Sede Comunale di Squillace
Presidente: Barbarina Cristofaro

40 Sede Comunale di Tiriolo
Presidente: Salvatore Donato

41 Sede Comunale di Vallefiorita
Presidente: Giuseppe Barbieri

42 Sede Comunale di Zagarise
Presidente: Antonio Martino

43 Sede di Base di Sant’Eufemia
Presidente: Carmelo Morgante
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CATANZARO CATANZARO

TOTALE TOTALE

CATANZARO

TOTALE

LAMEZIA LAMEZIALAMEZIA

- 171191

- 194219

--

94-

- -

- 58

202

262

- -

- 48

179

194

-

-

2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

- 232894-- 5860- 4815-

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Catanzaro.

CATANZARO

TOTALE

LAMEZIA

14.12615.438

18.49218.603

13.718

18.065

14.011

18.222

20162017SANGUE 
INTERO 2015 2014

4.3663.165 4.347 4.211

La Provincia di 

Catanzaro ha 

superato il calo di 

donazioni di sangue 

intero riferite all’anno 

2015.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.



PAGINA  111

AVIS REGIONALE CALABRIA

Le donazioni della provincia di 

Catanzaro degli ultimi 4 anni 

mostrano un calo per l’anno 2015 

superato con le donazione degli 

anni 2016 e 2017.
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19.000
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20.000
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DONAZIONI TOTALI

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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67% 33%

Lo smart grafico accanto mostra la media percentuale del numero dei 

donatori della Provincia di Catanzaro distinti per sesso.

Il 4,6% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Catanzaro sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

DONATORI

POPOLAZIONE

10.56010.848 10.427 11.067

20162017 2015 2014 MEDIA %

233.727232.220 234.721 235.925
4,6

Il 51‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Catanzaro sull’intera popolazione del territorio di riferimento.

DONAZIONI

POPOLAZIONE

18.78018.822 18.385 18.464

20162017 2015 2014 MEDIA ‰

363.057362.343 363.707 363.979
51

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

0 500

13%

19%

23%

27%

18%

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

L’istogramma mostra le differenti  

percentuali di donatori presenti 

nella Provincia di Catanzaro divisi 

per fascia d’età nell’anno in studio.
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Rif. Tesi.
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PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

10.560
258

10.848
275

10.427
242

11.067 DONATORI

COLLABORATORI228

20162017DATI
ASSOCIATIVI 2015 2014

4444 44 43

PARROTTINO FRANCO P.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

IANNELLI SALVATORE VICE PRESIDENTE

CARNOVALE GIAMPAOLO TESORIERE

CHIODO CARLO CONSIGLIERE

OLIVITO GIOVANNI

GIAQUINTO PASQUALE

PIRRÒ FLAVIO

TULELLO CINSIA

MANOIERO GIUSEPPE VICE PRESIDENTE VICARIO

OLIVO FRANCESCO SEGRETARIO

CHIARAVALLOTI ROCCO CONSIGLIERE

MASTROIANNI KATIUSCIA

DE LUCA PIERGIOVANNI CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

PASCUZZI ERMELINDA

TORCASIO GIOVANNI
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Le attività

Grandi risultati sono stati ottenuti, tra gli altri con Associazione Italiana Arbitri, con 

l’Unione Italiana Ciechi di Catanzaro; i legami con il CSV di Catanzaro sono stati rinvigoriti. 

Molte le giornate di raccolta sangue e di sensibilizzazione organizzate in connubio con 

le associazioni del territorio, e tanto altro ancora sarà realizzato. L’attività di network 

dell’Avis Provinciale Catanzaro non si ferma qui, molti altri rapporti, infatti, sono in fase 

di definizione. Tutto ciò al fine di creare una rete di sano Associazionismo che possa 

condividere i valori di Avis in generale e del dono del sangue in particolare.

Attraverso una serie di iniziative, è stato costruito un percorso di valorizzazione del Gesto 

del Dono al fine di far crescere “l’identità Avisina” dei Nostri Dirigenti e Donatori; la grandezza del Gesto è stata veicolata attraverso immagini, 

slogan e video. La promozione del video clip “All’Improvviso”, il Concorso Fotografico, la promozione del video “Io Non Dono perché…” 

realizzato dall’Avis Comunale di Tiriolo, le Mostre itineranti delle opere fotografiche 

realizzate con il contributo del CSV di Catanzaro, la presenza alla manifestazione del 

Summer Arena di Soverato, al Magna Graecia Film Festival a Catanzaro Lido, al Comix di 

Lamezia Terme sono state uno strumento efficace per comunicare e far crescere il senso 

di appartenenza e di identità sotto il simbolo ed i valori di Avis.

Avis Provinciale Catanzaro è stata protagonista durante l’assemblea generale di Milano 

sia con la rassegna fotografica dei lavori del concorso “Avis .... Viene da dentro” sia con la 
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proiezione del video clip “All’improvviso” all’interno dell’intervento assembleare. Ciò è stato possibile rispettivamente per la concessione di 

spazi espositivi da parte di Avis Nazionale e per la disponibilità di Avis Regionale Calabria, che ha voluto fortemente inserire la proiezione 

integrale del video clip, segno tangibile di sinergia tra le strutture avisine calabresi. 

Un ringraziamento particolare va fatto ai consiglieri e ai dirigenti per la collaborazione e per l’impegno profuso, infatti si sono alternati 

presenziando per intere giornate gli spazi della mostra.

Particolare attenzione è stata data alla giornata mondiale del Donatore, il 14 giugno, che ha visto protagonista 

la città di Lamezia Terme. Avis Provinciale Catanzaro con il patrocinio di Avis Calabria, con il fattivo contributo 

e con l’ospitalità dell’Avis Comunale di Lamezia Terme, con le comunali del territorio, con i ragazzi del Servizio 

Civile Nazionale e con la Consulta Giovani ha promosso una serie di iniziative di sensibilizzazione alla donazione 

del sangue avendo come chiaro intento quello di valorizzare il messaggio di Avis. Nella stessa mattinata si 

è colta l’opportunità, di poter partecipare al programma televisivo Buongiorno Regione, durante il quale è 

stata ribadita l’importanza del dono. L’occasione ha consentito di evidenziare l’importanza di Avis nell’intero 

territorio della Regione Calabria. 

La seconda edizione del contest fotografico ha visto il connubio tra impatto visivo e emozioni della 

musica. La viva partecipazione e le decine di migliaia di contatti sui principali social 

hanno fatto si che il simbolo di Avis sia stato veicolato e condiviso in maniera virale. I 

brevi spot video realizzati grazie alla collaborazione dell’artista Enzo Colacino hanno 

permesso di diffondere il messaggio di Avis in tutte le case con un sorriso. Il “.....non 

va bene....” si è trasformato nello slogan “Dona sangue..... ora si che va bene”, vero e 

proprio tormentone estivo. Attraverso l’ironia e la leggerezza si è riusciti a trasmettere 

positivamente l’importanza della donazione del sangue. Le immagini prodotte dal contest 



PAGINA  117

AVIS REGIONALE CALABRIA

rappresentano un veicolo comunicativo a disposizione di tutte le consorelle avisine. La 

giornata conclusiva del concorso, organizzata nella splendida cornice della sala Tricolore 

della Prefettura di Catanzaro, svolta alla presenza di Sue Eccellenza il Prefetto dott. ssa 

Latella e dei rappresentanti delle struttura superiori avisine, Regionale e Nazionale,  

nonché dei numerosi dirigenti avisini e delle associazioni vicine ad Avis, hanno fatto da 

sondo ad una premiazione divenuta festa all’interno di un luogo istituzionale: protagonisti 

principali i giovani che hanno regalato ad Avis splendide immagini e riflessioni profonde 

sul loro modo di interpretare l’azione del dono. 

Tratto distintivo negli ultimi anni è diventata la maggiore attenzione verso i giovani che scelgono di trascorrere un anno della loro vita 

con Avis. Il Servizio Civile Nazionale in Avis è diventato una vera e propria officina per i 

dirigenti del futuro. 

La giornata del Donatore defunto in quel di Conflenti, rappresenta ormai, un punto fermo 

non solo per ricordare chi ha tanto dato in Avis ma anche nel far crescere l’attaccamento 

ai valori condivisi. La partecipazione massiccia e la nuova modalità organizzativa, come 

l’accensione delle fiaccole nei giorni precedenti alla manifestazione, a Squillace per l’area 

basso ionio, a Zagarise per l’area alto ionio e a San Mango D’Aquino per l’area medio 

tirreno, rappresentano la forza e la coesione di tutto il territorio.
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Sede Comunale di Sibari
Presidente: Alessandro Rusciani
Sede Comunale di Spezzano Albanese
Presidente: Angelomaria Marcovicchio

Sede Comunale di Trebisacce
Presidente: Giuseppe Madera
Sede di Base di Sartano
Presidente: Enrico Barone

Sede Comunale di Torano Castello
Presidente: Umile Giuseppe Amodio

1 Sede Comunale di Acri
Presidente: Mario Benvenuto
Sede Comunale di Aiello Calabro
Presidente: Leondina Vecchio

5
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4

Sede Comunale di Amantea
Presidente: Alfio Franco
Sede Comunale di Belvedere Marittimo
Presidente: Filippo Raffo
Sede Comunale di Bianchi
Presidente: Antonio Talarico

8

6

7

Sede Comunale di Cariati
Presidente: Damiano Montesanto
Sede Comunale di Castrovillari
Presidente: Marianna Affortunato
Sede Comunale di Cetraro
Presidente: Giuseppe Leporini

11

9

10

Sede Comunale di Colosimi
Presidente: Antonio Talarico
Sede Comunale di Corigliano Calabro
Presidente: Giuseppe Albamonte
Sede Comunale di Cosenza
Presidente: Anna Iazzolino

12 Sede Comunale di Lago
Presidente: Giuseppe Muto

13 Sede Comunale di Lattarico
Presidente: Giosina Gigliotti

16

15 Sede Comunale di Montalto Uffugo
Presidente: Anna Mazzei
Sede Comunale di Mormanno
Presidente: Filomena De Franco
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Sede Comunale di Paola
Presidente: Giuseppe Gamberale
Sede Comunale di Parenti
Presidente: Ernesto Gualtieri
Sede Comunale di Rende
Presidente: Piercarlo Spataro

22
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21

Sede Comunale di Rossano Calabro
Presidente: Sergio Gallo
Sede Comunale di San Giovanni in Fiore
Presidente: Alfonso Lorenzano
Sede Comunale di San Pietro in Guarano
Presidente: Igino Vigna

23

24

14 Sede Comunale di Lungro
Presidente: Saverino Bavasso
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Sede Comunale di San Vincenzo la Costa
Presidente: Antonietta Leonetti
 Sede Comunale di Scigliano
Presidente: Italo Lepera
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CASTROVILLARI

PAOLA

TOTALE

COSENZA

ROSSANO

1.5631.722

848964

13.89815.014

1.458

978

11.962

1.419

1.151

10.492

20162017 2015 2014

8.8089.533

2.6792.795

7.251

2.275

5.492

2.430

SANGUE 
INTERO

Le raccolte di sangue 

intero mettono in 

risalto un cammino di 

crescita a partire dal 

2014.
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TOTALE
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ROSSANO
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6 --

-
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4335

3

46

3
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-

14

2

114

29

-

65

8 -

-

8

-

-

40

-

232

10

-
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2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

-

4

144

-

150

35

-

-

-

7

-

-

112

-

6

30

-

-

-

-

150

42

-

-

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Cosenza.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.



PAGINA  121

AVIS REGIONALE CALABRIA

12.000

13.000

14.000

10.734

12.149

14.104

15.254
15.000

16.000

11.000

10.000

9.000

8.000

2014

2016

2015

2017

Le donazioni totali della provincia 

di Cosenza negli ultimi 4 anni 

registrano una considerevole 

crescita fino al 2017.

DONAZIONI TOTALI

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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Il 18‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Cosenza sull’intera popolazione provinciale.

L’1,9% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Cosenza sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

69% 31%

Lo smart grafico di fianco mostra la media percentuale del numero dei 

donatori della Provincia di Catanzaro distinti per sesso.

DONATORI

DONAZIONI

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

9.275

14.104

9.201

15.254

8.672

12.149

8.808

10.734

2016

2016

2017

2017

2015

2015

2014

2014

MEDIA %

MEDIA ‰

460.409

714.400

456.513

711.739

464.627

717.535

467.606

719.345

1,9

18

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ
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L’istogramma mostra le differenti  

percentuali relative ai donatori 

presenti nella Provincia di Cosenza 

divisi per fascia d’età nell’anno in 

studio.

26-3518-25
46-5536-45

56-65

Rif. Tesi.
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TAVERNISE ANTONIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

ANGELASTRO GIUSEPPE VICE PRESIDENTE

DE VITA ANNA TESORIERE

ARDITO GIUSEPPE CONSIGLIERE

DE LUCA GIUSEPPE

CAPUTO EUGENIO

GALLO SERGIO

MUTO GIUSEPPE

ACETO STEFANO VICE PRESIDENTE VICARIO

BRUNO PIERFRANCESCO SEGRETARIO

ALBAMONTE GIUSEPPE CONSIGLIERE

COMO GIANLUIGI

BENARDINO GENNARO CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

D’ERRICO LUIGI

IACONIS TERESA

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

9.275
388

9.201
399

8.672
430

8.808 DONATORI

COLLABORATORI571

20162017DATI
ASSOCIATIVI 2015 2014

3330 33 32
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Le attività

Comunicare, promuovere la donazione e fidelizzare i donatori sono le principali 

realtà dell’agire della nostra Associazione.  L’obiettivo principale e prioritario che 

la Provinciale di Cosenza si è posta nel corso del 2017 è quello di avere sempre 

nuovi donatori, tra i giovani, le donne, gli immigrati, i militari, gli sportivi e altri 

soggetti interessati.

Particolare attenzione poi è stata posta nei confronti dei giovani al fine di sviluppare 

s u l territorio nuovi progetti che consentano un contatto 

costante con i giovani e il loro coinvolgimento in 

progetti e eventi pubblici.

I n questa ottica l’Avis Provinciale di Cosenza si è attivata nel corso del 2017 per stimolare, indirizzare 

e supportare le attività delle strutture Comunali e della stessa Provinciale. Ciò premesso, qui di 

seguito si elencano alcuni degli eventi e delle attività che le Sezioni Comunali della Provinciale di 

Cosenza hanno svolto nel corso dell’anno 2017.

N e l mese di Marzo si sono svolti degli eventi con le scuole (Avis Cariati) e in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM (Avis Sartano).

N e l mese di Maggio vi sono stati degli interventi nelle Scuole Elementari e Superiori e nelle Caserme 

( A v i s Castrovillari) e in collaborazione con UNICEF (Avis Lago).



PAGINA  126

BILANCIO SOCIALE 2017

Nel mese di Giugno sono continuati gli interventi nelle caserme e un attenta opera di sensibilizzazione 

nel territorio di competenza della Comunale (Avis Castrovillari). Sono state organizzate gite sociali 

con finalità culturali e ricreative (Avis Lago e Avis Cariati).

Ancora è stata riproposta, anche in collaborazione con l’Avis Regionale, la “10^ STRACITTADINA Città 

di Amantea”, gara podistica di corsa sulla distanza di Km 10. A margine della manifestazione sono 

state previste anche delle gare dimostrative denominate “PICCOLE GOCCE CRESCONO” riservate ai 

bambini delle Scuole Elementari e Medie. (Avis Amantea)

Nei mesi di Luglio e Agosto, in collaborazione con varie Amministrazioni 

Comunali, vi sono state iniziative ed eventi, anche con la partecipazione dei 

Giovani Avis, finalizzati alla promozione della donazione di sangue. Tra le 

altre possiamo ricordare la partecipazione alla “Festa delle Associazioni”, 

un Torneo Pallavolo, l’organizzazione di “Convegno Benemerenze” (Avis Sartano), la Partecipazione 

al Red Summer Smile – Festival Internazionale del Folklore (Avis Castrovillari), l’organizzazione di 

una giornata di donazione “DONACONDODI”, con concerto serale con Dodi Battaglia (Avis di Lago) e 

quella della I° Edizione Torneo “Joga Bonito” di calcio (Avis San Vincenzo La Costa).

Nel mese di Settembre vi è stata la gita sociale a Benevento, Caserta e Paestum (Avis Castrovillari), 

nel mese di ottobre è stato organizzato il “III Giorno del Dono” sulla donazione e continuata l’opera di sensibilizzazione presso 

le scuole superiori di Castrovillari con lo spettacolo di Marsha De Salvatore Non si può cavare sangue da una rapa (Avis di 

Castrovillari).
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Sempre in Ottobre vi è stata la partecipazione al “I Salus Fest Cosenza 2017” 

(Avis Provinciale Cosenza e Avis Cosenza), l’organizzazione del 2° Tour Bike sulle 

strade del centro di Cosenza (Avis Cosenza);

Nel mese di Novembre, tra l’altro, vi è stata una giornata di Prevenzione con la 

MOC (Avis Sartano), l’organizzazione del  “Life Party” (Avis di Lago) e di un convegno 

sulla donazione (Avis Cariati), mentre a Castrovillari si sono svolti i festeggiamenti 

per il 25° Anniversario dell’Avis di 

Castrovillari, il  convegno “Io sono goccia, insieme saremo mare” e l’inaugurazione 

del “Monumento al Donatore” (Avis Castrovillari). A Cariati, infine, è stato organizzato 

un incontro con gli studenti del liceo Cariati (Avis Cariati).

Nel mese di Dicembre organizzate molte iniziative legate alle festività: “Concerto 

di Natale” (Avis di San Vincenzo La Costa), “Natale a Lago”, con donazioni, raccolte 

per Telethon e mercatino della solidarietà (Avis Lago), “TombolAvis” (Avis Sartano).

Vi è stato poi un incontro con gli studenti del Liceo G.B. Falcone di Acri sulla donazione di sangue (Avis Acri) e la partecipazione 

ai Mercatini di Natale con uno stand Avis (Avis Cariati).
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CROTONE 6.7877.335 6.423 5.739

20162017 2015 2014SANGUE 
INTERO

CROTONE CROTONECROTONE- -15048- -108- -1047

2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Crotone.

Le raccolte di sangue 

intero mettono in 

risalto un cammino di 

crescita a partire dal 

2014.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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Il 38‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Crotone sull’intera popolazione provinciale.

L’4,1% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Crotone sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

66% 34%

Lo smart grafico accanto mostra la media percentuale del numero dei 

donatori della Provincia di Crotone distinti per sesso.

DONATORI

DONAZIONI

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE
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6.531
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5.850

2016

2016

2017

2017

2015

2015

2014

2014

MEDIA %

MEDIA ‰

111.637

174.712

107.230

175.566

111.431

174.328

111.457

174.068

4,1

38

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ
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L’istogramma mostra le differenti  
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VITALE PIETRO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

CASSANO LUCIO SEGRETARIO

AIELLO FRANCESCO CONSIGLIERE

CARVELLI LUCREZIA CONSIGLIERE

IEMBO PIETRANTONIO

ORANGES CONCETTA

DE NARDO BRUNO

LABONIA ANTONIO

PIRILLO FRANCESCO

MESSINA MICHELE

RIZZA FRANCESCO

RIZZUTI FRANCO VICE PRESIDENTE VICARIO

PUCCI GIUSEPPE TESORIERE

CARCEO ANASTASIA CONSIGLIERE

DIMA FRANCO

MILETTA GIUSEPPE

CERRELLI PIETRO CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

IERARDI LUCIA

PATANISI LUCREZIA

MAZZA VINCENZO

PISANO GIUSEPPE

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

4.733
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4.863
232

4.403
248

4.259 DONATORI

COLLABORATORI190
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Le attività

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

RACCOLTE DI SANGUE

Il 2017 ha visto il rinnovo di tutte le cariche associative. Alla guida dell’Avis provinciale, al Presidente uscente Rosario Macrì è subentrato 

il neo eletto Pietro Vitale. A livello dei consigli comunali  abbiamo avuto delle riconferme mentre in altri ci sono stati dei ricambi che 

hanno portato nuova linfa.

L’anno appena concluso è stato carico di lavoro, di intoppi, di problematiche varie. Si sono 

susseguiti troppi periodi di emergenza, a volte, anche aggravati dalla vigenza delle restrizioni 

(Chikungunya Virus, West Nile Virus). 

Nonostante ciò, nel corso del 2017 la nostra Associazione ha raccolto 7384 unità di sangue 

sulle 8000 totali della provincia di Crotone. Rispetto al 2016 c’è stato in incremento di 

547 sacche. Questo lavoro ha permesso al Sit di Crotone di cedere alcune sacche di 

sangue a Reggio Calabria e a Cosenza, al fine di far fronte alle loro emergenze. Nel mese d i 

agosto sono state organizzate 26 uscite, nonostante il caldo torrido estivo.
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI, PREVENZIONE  E ALTRE ATTIVITÀ
La nostra sede ha partecipato al progetto sulle linee guida dell’accoglienza, chiamata e promozione del 

sangue ideato e realizzato da Avis Nazionale, che ha visto coinvolte solo tre territori in tutta Italia. Un 

progetto voluto e portato qui da noi per premiare il costante e sempre proficuo lavoro del Prof. Franco 

Rizzuti, all’epoca nell’Esecutivo Nazionale. Il lavoro di tutti ha portato a realizzare la giornata promozionale 

tenutasi il 12 maggio scorso il Piazza della Resistenza a Crotone, caratterizzata da attività informativa, con 

diretta radiofonica in tutta la provincia. In quell’occasione è stata organizzata la prima raccolta di sangue 

pomeridiana, la prima assoluta in Calabria, che ha permesso di raccogliere ben 19 sacche di sangue. Tale 

evento è stato relazionato a Milano in occasione dell’Assemblea 

nazionale. L’attività promozionale si è spostata, quindi, nelle 

sedi comunali della provincia. Sono state organizzate tre 

giornate di promozione dalle sedi di Torretta di Crucoli, Marina 

di Strongoli e Cirò Marina, iniziate la mattina sulle spiagge locali, 

con distribuzione di gadget e fette di anguria e sono proseguite nel pomeriggio con attività 

musicali e raccolte di sangue pomeridiane. Non sono mancate altre attività svolte dalle 

nostre comunali. A Cutro si è celebrato il 25°anniversario della sede locale. Torre Melissa ha 

organizzato il 28 maggio un bellissimo convegno in occasione dei 10 anni della costituzione. Nel mese di giugno, grazie all’utilizzo del 

Camper della Salute dell’Avis Regionale Calabria, sono state screenate oltre 1000 donne a rischio osteoporosi grazie alla misurazione 

della densità ossea da parte del personale sanitario Avis. Abbiamo collaborato al progetto “Io…cittadino solidale” organizzato da 

Avis Regionale Calabria, progetto volto alla diffusione della cultura con la distribuzione del materiale informativo alle scuole. Altro 
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progetto importante a cui abbiamo partecipato è stato il percorso formativo per la scuola 

“Insegnare le competenze”, in collaborazione con Avis Regionale Calabria ed il Centro Servizi 

del Volontariato “Aurora” di Crotone.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E CONSULTA GIOVANI
 Nel 2017 l’attività dei giovani del SCN è stata proficua e molti di loro, terminato il servizio non hanno lasciato le loro sedi, anzi, molti sono 

diventati dirigenti delle stesse. Grazie anche al loro contributo si sono potute realizzare molte delle attività di promozionali elencate ed 

illustrate precedentemente. 

Sempre nel corso del 2017 è stata costituita la nuova Consulta Giovani di Avis Provinciale Crotone con la nomina dei nuovi componenti.
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Presidente: Giuseppe Facciolà

1 Sede Comunale di Bagaladi
Presidente: Domenico Sgro
Sede Comunale di Bagnara Calabra
Presidente: Paolo Pensabene

5

3

4

Sede Comunale di Bova Marina
Presidente: Carmelo Arconti
Sede Comunale di Bovalino
Presidente: Cosimo Sanci
Sede Comunale di Brancaleone
Presidente: Barbara Saladino

8

6

7

Sede Comunale di Campo Calabro
Presidente: Giovanni Delfino
Sede Comunale di Caulonia
Presidente: Franco Bava
Sede Comunale di Cinquefrondi
Presidente: Maria Pepè

11

9

10

Sede Comunale di Cittanova
Presidente: Maria Martino
Sede Comunale Cosoleto
Presidente: Domenico Mafrici
Sede Comunale di Delianuova
Presidente: Giuseppe Puntillo

2

12 Sede Comunale di Fiumara
Presidente: Domenica Crupi

13 Sede Comunale di Gioia Tauro
Presidente: Pietro Schirripa

15

14 Sede Comunale di Laureana di Borrello
Presidente: Rosario Sicari
Sede Comunale di Locri
Presidente: Marina Leone

18

16

17

Sede Comunale di Mammola
Presidente: Nicodemo Seminara
Sede Comunale di Melicuccà
Presidente: Francesco Versaci
Sede Comunale di Melicucco
Presidente: Francesco Alossi

21

19

20

Sede Comunale di Melito Porto Salvo
Presidente: Giuseppe Tuscano
Sede Comunale di Molochio
Presidente: Viviana Ambesi
Sede Comunale di Monasterace
Presidente: Alfonso Gara

22

23

24

25

26 Sede Comunale di Rizziconi
Presidente: Pietro Barrese

29

28

30

31

27

Sede Comunale di Oppido Mamertina
Presidente: Francesco Lando
Sede Comunale di Palmi
Presidente: Massimo Iusi
Sede Comunale di Pellaro
Presidente: Annunziata Mafrica

Sede Comunale di Reggio Calabria
Presidente: Myriam Calipari

Sede Comunale di Rosarno 
Presidente: Cinzia Gangemi
Sede Comunale di S. Cristina D’Aspromonte
Presidente: Rocco Calabria
Sede Comunale di San Giorgio Morgeto
Presidente: Antonio Rao
Sede Comunale di San Procopio
Presidente: Rocco Posterino

Sede Comunale di Roccella Jonica
Presidente: Felice Lombardo

32 Sede Comunale di San Roberto
Presidente: Rocco Penna

35

33

34

Sede Comunale di S. Eufemia d’Aspromonte
Presidente: Salvatore Condello
Sede Comunale di S. Stefano in Aspromonte
Presidente: Saverio Favasuli
Sede Comunale di Scido
Presidente: Giovanbattista Scibilia

Reggio Calabria
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39

38

37 Sede Comunale di Seminara
Presidente: Maurizio Rocco Laganà

Sede Comunale di Taurianova
Presidente: Surace Francesco

Sede Comunale di Sinopoli 
Presidente: Domenico Panuccio

40 Sede Comunale di Varapodio
Presidente: Filomena Silipigni

41 Sede Comunale di Villa San Giovanni
Presidente: Vincenzo Floccari

42 Sede di Base di Gallina
Presidente: Francesca Modafferi
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A fine 2017  è stata presentata l’istanza di nuova adesione ad 
AVIS Nazionale per la costituzione di Avis Comunale Polistena.
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LOCRI

REGGIO C.

POLISTENA

MELITO P. S.*

TOTALE

1.5031.269

8.79510.540

1.257

9.222

1.171

9.127

20162017SANGUE 
INTERO 2015 2014

1.864

-

12.162

1.440

-

13.249

1.725

-

12.204

2.031

436

12.765

LOCRI LOCRI

REGGIO C. REGGIO C.

LOCRI

REGGIO C.

POLISTENA

TOTALE

POLISTENA

TOTALE

POLISTENA

TOTALE

- 33

- 415411

--

341318

- 1

- 489

-

331

- -

- -

-

354

9

550

2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

-

-

-

418

15

429

39

380

-

318

11

11

14

504

-

331

-

-

-

-

-

354

-

559

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Reggio Calabria.

Il numero di donazioni 

di sangue intero 

nella Provincia di 

Reggio Calabria nel 

2017 ha superato il 

calo registrato nei 

precedenti anni 2015 

e 2016.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.*Si specifica che nell’anno 2015 il Centro Trasfusionale di Melito Porto salvo è stato chiuso.
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Le donazioni totali della provincia di 

Reggio Calabria degli ultimi 4 anni 

mostrano un calo per gli anni 2015 

e 2016 pienamente superato con le 

donazione del 2017.

13.000

13.500

14.000 13.678

13.039 12.971

13.996
14.500

15.000

12.500

12.000

11.500

11.000

2014

2016

2015

2017

DONAZIONI TOTALI

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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Il 24‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Reggio Calabria sull’intera popolazione provinciale.

L’2,2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Reggio Calabria sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

73% 27%

Lo smart grafico accanto mostra la media percentuale del numero dei 

donatori della Provincia di Reggio Calabria distinti per sesso.

DONATORI

DONAZIONI

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

8.156

12.971

7.888

13.996

7.954

13.039

7.708

13.678

2016

2016

2017

2017

2015

2015

2014

2014

MEDIA %

MEDIA ‰

352.165

555.836

349.801

553.861

354.257

557.993

356.739

559.759

2,2

24

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

0 400

25%

24%

23%

19%

9%

800 1.200 1.600 2.000 2.400

L’istogramma mostra le differenti  

percentuali dei donatori presenti 

nella Provincia di Reggio Calabria 

divisi per fascia d’età nell’anno in 

studio.

26-3518-25
46-5536-45

56-65

Rif. Tesi.
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POSTERINO ANTONINO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

MALIVINDI CARMINE VICE PRESIDENTE

NISTICÒ FRANCESCO TESORIERE

CURINGA FORTUNATO CONSIGLIERE

RITORTO NICOLA

MICALIZZI GIOVANNA

GERIA DIEGO VICE PRESIDENTE VICARIO

FRANCO GAETANA SEGRETARIO

CONTI SERGIO CONSIGLIERE

PUNTILLO GIUSEPPE

D’ALESSIO GIUSEPPE CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIEREVERSACI FRANCESCO

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

8.156
189

7.888
183

7.954
159

7.708 DONATORI

COLLABORATORI171

20162017DATI
ASSOCIATIVI 2015 2014

4443 43 43
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Le attività

L’anno 2017 ha dato la possibilità ad Avis provinciale di Reggio Calabria di poter compiere 

un percorso ricco di iniziative che hanno fornito la possibilità di essere presenti in modo 

più efficace su tutto il territorio provinciale, in misura omogenea. Inoltre abbiamo 

effettuato, attraverso un’accurata lettura del tessuto sociale, un viaggio interpretativo 

mediante attività di rivalutazione della nostra cultura, poiché attraverso l’uso della 

memoria storica un territorio riacquista la propria identità. Un passo che si ritiene 

importante al fine di fare del proprio donatore un ottimo cittadino, e formare i futuri 

protagonisti della cultura della donazione attraverso la consapevolezza e la riconoscenza 

nel pieno senso di appartenenza ad un’associazione che desidera operare in una società migliore anche grazie all’impegno eticamente 

e moralmente indiscusso che da anni AVIS promuove. Il territorio provinciale si presenta vario ed eterogeneo, con identità culturali 

ovviamente differenti, ma non per questo difficili, piuttosto la varietà che abbiamo trovato ci ha permesso di attraversare culture che 

hanno certamente:

• Arricchito il nostro patrimonio dal 

punto di vista della conoscenza, vivendo 

il territorio;

• Aumentato il nostro patrimonio 
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associativo (in numero di donatori);

• Effettuato una politica associativa di coinvolgimento delle diverse Avis comunali nello stesso tipo di iniziativa, sotto forma di scambio 

culturale, ottenendo come dato effettivo il risultato di una politica d’integrazione su una prospettiva ormai non più tanto lontana di 

una realtà vasta che deve presto esprimersi come città metropolitana.

La scuola e gli incontri realizzati nei singoli plessi hanno Consentito il pieno svolgimento del progetto 

“amico Aspromonte “ , dal richiamo provinciale positivamente alto, testate giornalistiche testimoniano la 

ben riuscita dell’evento finale (maggio 2017) precedentemente annunciato su emittenti radio e TV.

I dati incoraggianti dettati dal consenso riscontrato ci hanno ulteriormente consentito di arrivare nel mese 

di settembre dello stesso anno a firmare ancora una volta, come per l’anno precedente, il protocollo d’intesa 

con il MIUR Uff. VI At di RC e con l’Ente Parco Nazionale 

d’Aspromonte a lancio del progetto “Avis…è Magna Grecia”, 

un progetto scuola che comprende anche un corso di 

formazione per docenti con dovuto riconoscimento dei 

crediti, esteso anche all’ordine degli avvocati per effetto anche di un protocollo d’intesa 

firmato con loro.

Avis provinciale ha attraversato la porte di diversi club, partecipando ai loro salotti 

culturali, di conservatori, non di meno di club marittimi, Capitaneria ecc.., appositamente organizzati sul tema della donazione a cui 

sono sempre seguite giornate di donazione.

Decidendo di dare forte sostegno per contribuire ad un esplicito rilancio di qualche comunale sul proprio territorio, ha partecipato 
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attivamente a tutte le iniziative estive proposte sullo stesso, (Bagnara, Pellegrina, 

Ceramida) sagre, feste, mostre, spettacoli, non escludendo anche svariate serate estive 

dedicate alla formazione (Taurianova, Pellaro, Monasterace, Roccella J.,  Cittanova, 

Polistena) o organizzando semplicemente nelle strutture alberghiere del territorio 

(Gambarie) salotti tematici e organizzando anche punti d’informazione nelle zone 

strategiche ad alta concentrazione turistica.

Avis provinciale ha realizzato una sinergica collaborazione con le istituzioni, e la 

campagna di donazione promossa dal comune di RC, “Reggio Dona “, testimonia la 

misura di quanto sia affidabile Avis sul messaggio promozionale della donazione del sangue, riconosciuta come Organo esperto alla 

diffusione di tale cultura.

14 febbraio Reggio dona comune RC “Reggio Dona”
07 marzo liceo artistico “Amico Aspromonte Artisticamente Procede”
09 marzo palmi “La Battaglia di Gambarie”
16 Marzo Bova “La Battaglia di Gambarie”
26 marzo Assemblea provinciale Cittanova
25 maggio amico Aspromonte conclusione “Perle D’Aspromonte”
18 maggio conservatorio “Una Donazione in Tono”
19 maggio radio Touring “Reggio Dona”
27  maggio Gioia Tauro “Rotary Club”
19 giugno Campo Calabro “Giornata del Donatore”
30 giugno Cittanova “Giornata del Donatore”

12 luglio castello di Roccella J. “La battaglia di punta stilo”
04 agosto Monasterace “Avis day”
09 agosto Pellaro “Gocce di Solidarietà”
10/11  agosto Gambarie “S. Stefano rocca della Libertà”
05/06/09 agosto Ceramida Pellegrina Bagnara M. “Estate Bagnara”
17 ottobre Museo RC “Firma Protocollo Avis…è magna Grecia”
08 novembre Roccella J. “Avis…è magna Grecia”
12 novembre Catona  RC “Buon vino fa buon Sangue”
18 novembre RC torneo torball coppa Italia
04 dicembre RC corso di formazione Avis magna Grecia “Gli antichi Greci”
20 dicembre pastorello cieco UIC



21 Sede Comunale di Arena
Presidente: Fernando Cirucci
Sede Comunale di Capistrano
Presidente: Francesco Pasceri

5

3

4

Sede Comunale di Filadelfia
Presidente: Bruno Ielapi
Sede Comunale di Limbadi
Presidente: Cosmo Gallizzi
Sede Comunale di Mileto
Presidente: Aldo Angillieri

8

6

7

Sede Comunale di Nicotera
Presidente: Rita La Rosa

Sede Comunale di Rombiolo
Presidente: Francesco Staropoli

Sede Comunale di Polia
Presidente: Marilisa Pizzonia

Sede Comunale di San Calogero
Presidente: Pasquale Ranieli

11

9

10

Sede Comunale di Soriano Calabro
Presidente: Christian Gradia

Sede Comunale di Serra San Bruno
Presidente: Francescantonio Casini

Sede Comunale di Tropea
Presidente: Angelo Stumpo
Sede Comunale di Vazzano
Presidente: Giuseppe Moscato

12

14 Sede Comunale di Vibo Valentia
Presidente: Italo Lococo

13

2

Vibo Valentia
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VIBO V.  ASP

TOTALE

VIBO V. AO

5.5421.766

5.5425.039

5.371

5.371

5.489

5.489

20162017 2015 2014

-3.273 - -

SANGUE 
INTERO

VIBO V. ASP VIBO V. ASP

TOTALE TOTALE

VIBO V. ASP

TOTALE

VIBO V. AO VIBO V. AOVIBO V. AO

3 7111

3 7111

386

386

30 45

30 45

118

118

34 37

34 37

162

162

22

22

2017PIASTRINE PLASMA MULTICOMPONENT 201720172016 201620162015 201520152014 20142014

- ----- --- ---

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Vibo Valentia.

Le raccolte di sangue 

intero degli ultimi 4 

anni mostrano un 

quadro altalenante. 

Per il 2017 però il calo è 

imputabile alla chiusura 

del CT di Vibo Valentia 

che giornalmente, in 

precedenza, garantiva 

le raccolte.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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4.500

5.000

5.500

5.710
5.568 5.681

5.059

6.000

6.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2014

2016

2015

2017

Le donazioni totali della Provincia 

di Vibo Valentia degli ultimi 4 anni 

seguono lo stesso andamento 

delle raccolte di sangue intero per 

i medesimi motivi, vale a dire la 

chiusura del Centro Trasfusionale.

DONAZIONI TOTALI

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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Il 34‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Vibo Valentia sull’intera popolazione provinciale.

L’2,9% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Vibo Valentia sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

83% 17%

Lo smart grafico accanto mostra la media percentuale del numero dei 

donatori della Provincia di Vibo Valentia  distinti per sesso.

DONATORI

DONAZIONI

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

3.520

5.681

3.362

5.059

3.364

5.568

1.917

5.710

2016

2016

2017

2017

2015

2015

2014

2014

MEDIA %

MEDIA ‰

103.063

162.516

00

161.619

103.457

163.068

104.038

163.382

2,9

34

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

0 200

10%

16%

26%

31%

17%

400 600 800 1.000 1.200

L’istogramma mostra le differenti  

percentuali dei donatori presenti 

nella Provincia di Vibo Valentia 

divisi per fascia d’età nell’anno in 

studio.

26-3518-25
46-5536-45

56-65

Rif. Tesi.
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FORELLI CATERINA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

SETTE RAFFAELE VICE PRESIDENTE 

ARENA PASQUALE TESORIERE

DE MARCO CECILIA CONSIGLIERE

GIOFFRÈ MICHELE

FUSCA FRANCESCO A.

RULLO RAFFAELE

PRESTIA ROBERTINO VICE PRESIDENTE VICARIO

ZINNÀ LETIZIA SEGRETARIO

ANGILLIERI ALDO CONSIGLIERE

GALLIZZI COSMO

FERRARA VINCENZO CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

MANDALITI TOMMASO

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

3.520
72

3.362
72

3.364
68

1.917 DONATORI

COLLABORATORI69

20162017DATI
ASSOCIATIVI 2015 2014

1615 13 13
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L’anno appena trascorso è stato all’insegna di cambiamenti per l’Avis Provinciale di Vibo Valentia, che si 

è trovata ad affrontare non poche difficoltà.

Il riassetto del Consiglio Direttivo ha portato all’elezione della prima presidente donna, in un territorio 

dove forse ancora questo viene visto più come un limite che come una risorsa.

L’inizio dei lavori è stato improntato sulla riorganizzazione delle attività, per affrontare gli obiettivi che la 

nostra mission ci impone, in primis il raggiungimento e il mantenimento dell’autosufficienza.

Fin da subito, sono stati necessari un grande impegno e una forte determinazione per risolvere le criticità 

riscontrate. Ciò ha portato a sottrarre del tempo ed energia a tutti i nuovi progetti, su cui auspichiamo 

di concentrarci nel 2018.

Anche la riforma del Jobs Act, con la nuova disciplina contrattuale ha contribuito al graduale 

depauperamento del personale che collaborava da tempo. La mancanza di un numero congruo di unità 

mediche e infermieristiche, che in alcuni casi è stato causa di annullamento di raccolte programmate, è 

stata uno dei punti più urgenti dell’azione della dirigenza provinciale.

In tutto questo, la sospensione improvvisa del SIT di Vibo Valentia, nel mese di maggio, ci ha messo di fronte all’assunzione di un 

maggiore impegno, stante la richiesta del direttore del Centro Regionale Sangue, dott.ssa Rizzo, alla nostra provinciale e alla comunale 

di Vibo Valentia, di garantire il massimo per mantenere gli obiettivi dell’autosufficienza. Notevoli risorse di tempo ed anche umane 

Le attività
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sono state impegnate infatti per garantire nei primi mesi tre giornate di raccolte settimanali; ma anche economiche per l’impiego di 

personale proveniente da altra provincia, soprattutto quella di Catanzaro, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Dal mese 

di settembre le giornate di raccolta, su richiesta della comunale di Vibo Valentia, sono state ridotte a due, e con personale interno alla 

nostra provincia, ottimizzando così le risorse.

Per questi motivi, i numeri non sono purtroppo aumentati rispetto all’anno precedente, sia in relazione al numero di sacche raccolte,  

complessivamente 5.059, sia nel numero dei soci 3.434, con 253 nuovi iscritti. 

Questo ci obbliga ad affrontare il 2018 con maggiore impegno.

Con fatica, ci siamo guadagnati anche qualche soddisfazione. La nostra è stata la prima Avis provinciale della Calabria a firmare la nuova 

Convenzione, grazie anche alla collaborazione non scontata con la dirigenza dell’ASP di Vibo Valentia.

Dopo alcuni mesi abbiamo dovuto affrontare il problema del conferimento dei rifiuti speciali. A seguito di un periodo di stallo, durante 

il quale l’Avis Provinciale, pur di non interrompere le raccolte di sangue, aveva assunto 

in sé non poche responsabilità, siamo riusciti a firmare con la dirigenza aziendale un 

protocollo che regola in modo puntuale tale conferimento per ogni punto di raccolta. 

Nel mese di novembre il corso ECM della GADCO, organizzato da Avis Calabria, alla 

quale abbiamo dato il nostro supporto logistico-organizzativo, ha dato l’avvio ad una 

volontà che già c’era di costituire il gruppo Gadco per la provincia di Vibo Valentia. La 

disponibilità del primario e del personale del reparto di ginecologia dell’ospedale di 

Vibo Valentia, nonché l’incontro organizzato nella nostra sede provinciale con alcune socie e con il Presidente della Gadco di Catanzaro, 

fanno ben sperare per il futuro.

Gli obiettivi sono tanti e complessi: rafforzare i legami, interni ed esterni. Interni, per consolidare i rapporti con i Presidenti delle 

sedi comunali, che rappresentano il legame con i donatori e i territori, ma dobbiamo anche creare e rafforzare i legami con soggetti 
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esterni, con le istituzioni, con altre associazioni, e per questo è importante migliorare 

l’aspetto della comunicazione; progetti di formazione dei soci volontari e del personale 

dipendente saranno utili per fornire strumenti di lavoro e migliorare la nostra attività.

La nuova legge per la riforma del Terzo settore, ancora in attesa di numerosi decreti 

attuativi, ci dovrà trovare preparati in questa nuova sfida.

Il bilancio sociale, importante strumento di trasparenza e democrazia, dovrà essere 

l’obiettivo per misurare la nostra attività alla fine di questo mandato. Attività che ci 

chiama ad un altro importante obiettivo: quello di delineare un percorso che ci porti 

alla costituzione di una UDR per la provincia di Vibo Valentia, a partire da una nuova sede, anche alla luce del nuovo decreto di 

riorganizzazione del sistema trasfusionale.

E poi ancora: sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a 

livello regionale e nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; tutelare 

il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; promuovere l’informazione 

e l’educazione sanitaria dei cittadini; promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con 

particolare riferimento alle aree carenti e alle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli 

emocomponenti; favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello 

comunitario ed internazionale; promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; promuovere e partecipare a programmi 

di cooperazione internazionale.

Tutto questo appare difficile, e certamente faticoso, ma si può realizzare, e noi siamo capaci di realizzarlo, se i nostri rapporti saranno 

basati su principi di correttezza e buona fede.
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L’analisi si conclude con l’esame delle risorse economiche registrate durante l’esercizio 2017.

In particolare, tra gli oneri del Rendiconto di gestione, si segnala l’aumento, rispetto all’esercizio 

precedente, della voce eventi e progetti dell’area comunicazione in relazione agli oneri sostenuti in occasione 

dell’eccezionale anniversario dei cinquanta anni di costituzione di Avis Calabria per un importo di Euro 

11.137 mentre per quanto riguarda i proventi si evidenzia sia l’incremento delle entrate da soci ed associati 

di Euro 1.879 per effetto dell’aumento del numero dei Soci rispetto al 2016, sia l’incremento degli altri 

proventi – contributi da Regione Calabria di Euro 13.505 per effetto dell’aumento del contributo annuale 

relativo alla convenzione tra la Regione Calabria e l’Avis Regionale Calabria.

Facciamo parlare i numeri
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400.000

300.000

200.000
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0
2017 2016

ATTIVO
PASSIVO

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti

Totale attivo

432.741
2017 2016

420.132
289.518 252.161

4.219 4.222
726.478 676.515

Patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri
TFR

Debiti
Ratei e risconti passivi

Totale passivo

683.315
2017

643.104
2016

10.628 -
10.172 6.717

22.363 26.694
- -

726.478 676.515



BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA  160

Re
nd

ico
nt

o 
di

 g
es

tio
ne

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2017 2016

PROVENTI
ONERI

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2017 2016

Proventi da attività 
tipiche

Proventi da attività 
accessorie

Proventi finanziari e 
promozionali

Altri proventi
Totale

403.141 386.968

24.907 39.676

6 143

22.253

2017

4.145

2016

450.308 430.932

Oneri da attività 
tipiche

Oneri di supporto 
generale

Contributi Avis 
Provinciali

Oneri da attività 
accessorie

Spese attività aree

Altri oneri

Totale oneri

132.317 125.435

120.205 113.244

- -

2.000 -

120.752
2017

110.624
2016

893 1.723

376.167 351.026
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Presidenza

Politiche sanitarie

Scuola e formazione

Attività operative

Segreteria

Politiche giovanili

Monitoraggio

Comunicazione

Amministrazione

Totale

9.550
2017

8.557
2016

3.193 12.793

32.826 28.322

36.519 28.527

193 786

4.978 15.819

5.790 2.554

26.916 12.595

787 671

120.752 110.624

Avanzo di gestione 74.141
2017

79.906
2016
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I nostri obiettivi 2018
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OBIETTIVO 1. OBIETTIVO 2.

Obiettivo fondamentale, collegato 
a tutte le principali attività che Avis 
Calabria vorrà portare avanti per 
il 2018, è quello del mantenimento 
dell’autosufficienza di sangue intero. 
In specifico sarà posta la consueta 
attenzione alla programmazione 
annuale ed estiva così come la relativa 
promozione alla donazione di sangue, 
quale prerogativa essenziale prevista 
dallo statuto. Ma l’attenzione da 
incentivare sarà quella da dedicare alla 
donazione di plasma attraverso varie 
forme di intervento a livello regionale, 
a partire dall’informazione/formazione 
sino ad arrivare alla realizzazione di 
progetti dedicati allo stesso tema. 

Autosufficienza sangue 
intero e plasma La giovane generazione

Supporto e guida alla neocostituita 
consulta giovani al fine di portare a 
termine rilevanti iniziative che possano 
consolidare il loro impegno in Avis. 
Tra gli obiettivi più importanti vi sono 
quello della realizzazione di un Forum 
regionale che tratti il tema del plasma 
e la realizzazione, attraverso una 
sinergica collaborazione con il gruppo 
di lavoro Giovani – Sport - Servizio 
Civile Nazionale - Ambiente, di progetti 
che riescano ad ottenere dei positivi 
feedback in termini di coinvolgimento 
di nuovi giovani alla cultura del 
dono, in particolare quello di sangue.
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OBIETTIVO 3. OBIETTIVO 4.

Il nuovo Terzo Settore Comunicazione

La Riforma del Terzo Settore ci obbliga 
ad essere in regola con le nuove 
direttive annunciate già all’interno 
del recente Codice del Terzo 
Settore. Sarà quindi indispensabile 
un’istantanea e continua formazione 
relativa ai vari decreti attuativi 
della nuova normativa. L’impegno 
di Avis Calabria sarà quello di 
garantire alle sedi sottordinate un 
aggiornamento sugli argomenti che 
coinvolgeranno la nostra Associazione.

Il progetto di comunicazione integrata 
regionale biennale, coordinato dal Prof. 
Francesco Pira, partirà nelle sue varie 
fasi attuative. In particolare, dopo un 
primo step di ricognizione e studio dei 
dati di partenza, sarà elaborato un 
secondo step d’azione che prospetterà 
nuove forme ed opportunità di 
comunicazione distinte e dedicate 
ai cinque panorami associativi 
delle province della Calabria.
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Avis Calabria in pillole

33.759

2014 2015 2016 2017

34.820 36.244 36.162DONATORI

DONAZIONI

SOCI

INDICE
DONAZIONALE

34.988 35.967 37.406 37.323

54.436 55.672 58.373 60.515

1,61 1,60 1,61 1,67
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Finito di stampare
nel mese di Aprile 2018

presso Style s.a.s. 
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Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:

Via posta: Contrada Profeta snc - Caraffa di Catanzaro (CZ) 88050; Via fax: 0961 - 354069; Via mail: calabria@avis.it

Questo test è disponibile anche sul nostro sito web: http://www.aviscalabria.it/

• Suggerimenti e segnalazioni ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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