COMUNICATO STAMPA
Avis Regionale Calabria è lieta di comunicare che nei giorni 29 Aprile 2017 dalle ore 16.00 e 30 Aprile
2017 dalle ore 09.00 presso il T Hotel Lamezia – S.S. 280 - 88040 Feroleto Antico (CZ) si svolgerà la 45ª
Assemblea regionale.
Nel pomeriggio del 29 Aprile ci sarà la presentazione del Bilancio Sociale di Mandato 2013-2017,
lavoro sviluppato grazie anche alla supervisione del Prof. Francesco Pira, Sociologo della Comunicazione,
docente di comunicazione presso l’Università degli Studi di Messina, dove è coordinatore didattico del
Master in Manager della Comunicazione Pubblica. Insegna anche comunicazione pubblica e d’impresa
presso l’Università Salesiana di Venezia e Verona (IUSVE). Intensa la sua attività di ricerca e di formazione
sulla comunicazione sociale. Importante è stato il suo contributo per la realizzazione del Bilancio Sociale
che espone il proficuo lavoro svolto, rappresentato dallo spirito, dalla dedizione e dalla condivisione che
hanno accompagnato gli attori protagonisti di questo viaggio, verso gli obiettivi fissati nel 2013. Il Bilancio
Sociale è uno strumento di dialogo che serve per dar conto, nel nostro caso ai dirigenti, ai donatori, alle
Istituzioni e a chi è connesso con il mondo Avis, “del proprio operato, nel tentativo di rendere trasparenti e
comprensibili all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti”.
Nell’occasione verrà presentato, in anteprima, un videoclip dal titolo “Un piccolo GRANDE gesto”, che
vede la regia di Enzo Carone, già da tempo nostro valido partner nella realizzazione di progetti ideati dal
Gruppo di lavoro Comunicazione e Promozione di Avis Calabria, tra cui il cortometraggio “Un dono per la
vita”. Il videoclip ha visto la partecipazione dello staff di Avis Regionale Calabria, del Gruppo di Lavoro,
dell’attore calabrese Costantino Comito, del comico Carlo Belmondo, del duo comico Pan Pers e del
cantautore Massimo Di Cataldo, il quale, oltre ad essersi reso disponibile come testimonial della nostra
campagna di sensibilizzazione al dono del sangue, ha composto le musiche del videoclip. L’occasione vedrà,
altresì, l’esposizione di una mostra il cui tema è legato ad un altro importante progetto: la pubblicazione del
libro di Luigi Elia “La dieta mediterranea calabrese – uno stile alimentare in armonia con la salute” che
avrà un ampio spazio in prossimo evento di Avis Calabria.
L’Avis Regionale è orgogliosa di poter affermare che la Calabria è una delle pochissime regioni a
superare le carenze di sangue con la sola attività di compensazione regionale; il lavoro svolto in questi
quattro anni dai suoi dirigenti, dai volontari e dai donatori ha portato ancora una volta i suoi frutti.
L’impegno sarà, ora, quello di realizzare, grazie alla collaborazione di eccellenti professionisti del settore,
nonché all’utilizzo dei prodotti frutto dell’intensa attività dei Gruppi di Lavoro della sede regionale, un
progetto di comunicazione diretto alla fidelizzazione del donatore che consolidi l’immagine di Avis su tutto
il territorio calabrese e permetta il mantenimento dell’autosufficienza di sangue e il raggiungimento di quella
di plasma.
L’evento che precede l’assemblea e la stessa adunanza, quindi, non sono che il punto di partenza di un
lavoro ancora più virtuoso che Avis Calabria si prepara ad affrontare.
Si auspica la partecipazione delle emittenti in indirizzo.
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