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   RELAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2017 
 
Buona sera a tutti gli intervenuti alla 18° Assemblea dell’ Avis di Santa Croce di Magliano. 
 
Vorrei iniziare quest’ assemblea ringraziando da subito tutto il Direttivo e i ragazzi dei due gruppi Giovani Avis. 
 
Credo che l’anno appena trascorso sia stato il più proficuo sia in termini di raccolta che di attività svolte e anche  
 
di risorse investite. Per quando riguarda i numeri: 
 
il 2017 è stato chiuso con 365 soci donatori, 2 soci non collaboratori e 54 soci con prima donazione per  
 
un totale di 367 soci. 
 
Sono state raccolte complessivamente 580 sacche di cui 398 di sangue e 182 di plasma. 
 
In sede sono state raccolte 311 sacche di sangue e 164 di plasma, mentre nelle strutture ospedaliere sono  
 
state raccolte 87 di sangue e 18 di plasma; in pratica nella Nostra sezione è stato raccolto l’82% del prodotto. 
 
Nel corso dell’anno sono state organizzate più raccolte di sangue intero e plasma a causa della forte richiesta  
 
degli ospedali non solo nel periodo estivo. 
 
Possiamo dire che abbiamo allestito una sezione (che a detto di persone esterne, è una delle più organizzate e  
 
attrezzate) funzionale e adeguata ai requisiti di legge, infatti la visita per avere la certificazione alla raccolta, 
 
è andata benissimo. 
 
Complimenti che abbiamo avuto anche dai massimi vertici ASL e Regionali venuti in visita nel giorno  
 
dell’inaugurazione della Casa della Salute. Possiamo essere fieri del lavoro svolto e delle “lotte” per la  
 
riapertura della sede, voglio ricordare che nel 2016 siamo stati fermi 7 mesi, e non era per nulla scontato la 
 
riapertura. Di questo dobbiamo dare atto all’impegno preso dal Dott. Giovanni Giorgetta e dal Dott. Antonio   
 
Forciniti, ringraziamo anche il Sindaco Dott. Donato D’ambrosio e il Presidente Regionale dell’Avis Dott.  
 
Gianfranco Massaro, che insieme a noi hanno sollecitato più volte chi di dovere. Altro ringraziamento al Dott.  
 
Arch. Antonio Vetere, Responsabile Regionale alla Sanità. Siamo riusciti ad attrezzare la sede anche con un  
 
arredo che siamo andati a prendere nello studio di Penne regalatoci dal dott. Domenico Celimeli, a cui va il  
 
nostro ringraziamento, ringrazio anche Antonio Pietroniro che ci ha messo gratuitamente a disposizione il  
 
camioncino e a tre grandi lavoratori del Direttivo.  
 
Adesso con quattro poltrone funzionanti, abbiamo anche quattro bilance per il peso delle le sacche di sangue 
 
 avute dal Regionale.  
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Sempre in tema di arredo abbiamo acquistato una Tv istallata nella sala donazioni, sapete che per fare una 
 
 donazione di plasma ci si impiega a volte anche tre quarti d’ora. 
 
Sempre come attrezzatura abbiamo dotato la Nostra sede di linea Internet permettendo la visione della tv e  
 
garantendo il collegamento con il Centro Trasfusionale per poter stampare le etichette sulle provette e sulle 
 
sacche riducendo a zero il rischio di errore, anche se c’è ancora qualcosa da sistemare con la stampante ma  
 
non dipende da Noi, è il programma ASL che va modificato. 
 
Il collegamento ad Internet ci servirà anche a realizzare il Servizio Civile a Santa Croce, elemento  
 
indispensabile insieme al Comodato d’uso su cui stiamo lavorando poiché ci sono ancora degli aspetti legali da  
 
sistemare e speriamo di risolvere al più presto. 
 
Sempre come arredo sono stati acquistati delle cassettiere che fanno sia da appoggio per le strumentazioni sia  
 
da contenitori per il materiale necessario per la raccolta e dei cuscini per far stare più comodi i donatori.  
 
Una cosa che ci invidiano è il clima di cordialità, di simpatia e anche di competenza che i donatori percepisco e  
 
ci riferiscono e questo può farci solo che piacere; del resto il numero delle donazioni ce ne dà atto. 
 
Anche per il ristoro post- donazione che mettiamo a disposizione, a cui riserviamo circa € 1150 ed è giusto che 
sia così. 
 
Abbiamo sistemato il monumento con impianto idrico e il rifacimento del manto erboso, peccato solo per  
 
qualche irrispettoso dell’ambiente e dei beni ma ci siamo capiti a cosa e a chi mi riferisco! 
 
Abbiamo acquistato un display da posizionare nell’area del monumento, doveva essere montato prima di  
 
Natale ma purtroppo ci sono stati degli impedimenti tecnici della ditta, nonostante questo abbiamo già  
 
corrisposto l’anticipo di 1/3 della quota di acquisto. 
 
Per la messa in opera Voglio ringraziare anticipatamente tutti coloro che la renderanno possibile, in primis il  
 
Sindaco Dott. Donato D’Ambrosio per le varie autorizzazioni tra cui quella di poter utilizzare 
 
 l’impianto di pubblica illuminazione come fonte di energia elettrica, l’Ufficio tecnico che subito ci ha dato  
 
l’autorizzazione e anche alcune imprese che ci aiuteranno alla posa in opera e che ringrazieremo  
 
pubblicamente a ultimazione dei lavori. 
 
Abbiamo acquistato anche un’insegna luminosa realizzata artigianalmente da Salvatore Mastrangelo. 
 
Questi sono stati acquisti materiali, ma abbiamo fatto anche degli investimenti in formazione partecipando 
 
 all’Assemblea Nazionale a Milano, esperienza che ci ha arricchiti culturalmente e che dobbiamo ripetere anche  
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quest’anno a Lecce sempre nel mese di Maggio. 
 
Siamo stati a Predappio dalla nostra Consorella dove abbiamo avuto modo di rafforzare il nostro gemellaggio  
 
anche con la nuova Dirigenza. 
 
Sempre a Maggio abbiamo celebrato con l’Avis di Castelpetroso il Gemellaggio “di ritorno”, mentre a Luglio  
 
abbiamo partecipato e vinto il torneo di calcio a cinque a Castelpetroso. 
 
Inoltre abbiamo partecipato attivamente alle Assemblee Provinciali e Regionali eleggendo come sapete due 
 
 nostri rappresentanti. Partecipare significa conoscere e anche ottenere ruoli di gestione importanti. 
 
Altro fiore all’occhiello della nostra associazione sono i gruppi di Rotello, Colletorto e Santa Croce che  
 
funzionano e stanno lavorando bene, c’è entusiasmo, spirito di amicizia e serietà nelle loro attività. 
 
Su tutte le manifestazioni fatte a Rotello, Santa Croce e Colletorto il logo Avis (e non solo il logo)  
 
 è stato sempre presente. 
 
Voglio ricordare la giornata della prevenzione a Colletorto in Aprile riuscitissima, il convegno a Rotello con  
 
l’Associazione Ciechi in collaborazione con le scuole, il convegno scientifico a Santa Croce sulle problematiche  
 
urologiche sia maschili che femminili, le numerose attività estive e natalizie a Colletorto, Rotello e Santa Croce. 
 
Insomma credo che siamo ben radicati nel tessuto sociale. Ci sarebbe tanto da dire ma i risultati sono sotto 
l’occhio di tutti! 
 
Altra attività importante è stata la realizzazione del calendario Avis, che ha coinvolto tutto il distretto scolastico  
 
di Santa Croce, Rotello, Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia. Sono state assegnate tre borse di studio  
 
da € 150 ciascuna. 
 
Ringrazio la giuria composta da tutte le autorità locali, dal responsabile scolastico, al Sindaco, dal Comandante 
 
dei carabinieri, al responsabile provinciale dei Vigili del fuoco, dal Parroco, alla Pro loco, da artisti e  
 
rappresentanti delle associazioni come santa croce online, Santa croce web ed anche dalla nostra sezione. 
 
Per questa manifestazione vorrei ringraziare Giacomo Barberio che ha curato la grafica, la Pro-loco per le frasi  
 
su ogni pagina, i docenti delle Scuole Medie in particolare nelle persone di Prof. Luigi Marino e la Prof.ssa  
 
Immacolata Lamanna. Abbiamo anche avuto dei momenti di svago con l’organizzazione di due gite in Gargano  
 
e Napoli e Scafati. 
 
E’ stato fatto tanto lavoro, tutto questo reso possibile dall’impegno del Direttivo, magari chi meno chi più ma  
 
l’importante è fare e raggiungere l’unico scopo che ci spinge e ci motiva ossia quello di fare raccolta in modo da  
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non fare mancare quella risorsa insostituibile che è il sangue a chi è meno fortunato di Noi. 
 
Sicuramente si potrebbe fare di più, sicuramente abbiamo commesso qualche errore, ma vi garantisco che 
 
 tutto quello che è stato fatto è stato fatto con il cuore. 
 
Per il prossimo anno abbiamo messo in programmazione tanti eventi che speriamo di realizzare. 
 
Speriamo di riuscire a spronare più persone a lavorare e soprattutto a donare. 
 
Ringrazio prima di tutti e più di tutti i donatori, senza il loro contributo, sarebbe tutto vanificato. 
 
Tutto il direttivo e lo staff sanitario diretto, il Dott. Marino Pasquale, gli infermieri Giulio Montagano e Emilia 
 
Sebastiano. 
 
Un ringraziamento e un abbraccio va alla Tesoriera assente per motivi di lavoro Alessia Torzillo. 
  
Ringrazio tutte le Istituzioni sia Civili che Religiose, tutta la Dirigenza Scolastica, le Forze dell’Ordine e i  
 
numerosi privati che ci sostengono, tutta la dirigenza ASL, il Dott. Giovanni Giorgetta e il Dott. Antonio Forciniti 
 
Ringrazio il Nostro Duo “Musicando” Antonio Martino e il Prof. Nicola Grimaldi. 
 
Ringrazio le nostre strutture sovrapposte Provinciale e Regionale con i loro organico, Valentina Ruccolo sempre  
 
disponibile e presente. 
 
Ringrazio Bario, la Pro loco e Santa Croce online. 
 
Faccio i migliori auguri ai nuovi Presidenti e direttivi Giovani Avis Michela Quiquero per la sede di Santa Croce  
 
e Antonella Mele per quella di Colletorto che da oggi iniziano il nuovo mandato e che sono certo sapranno ben  
 
organizzare le attività future.  
 
Abbiamo provveduto a rafforzare questo settore cooptando Martina Alfieri nel direttivo Avis dandogli il compito  
 
di coordinatrice dei due gruppi Giovani Avis e di responsabile Addetto Stampa e relazioni con l’esterno. 
 
Tanto dipende da Voi e soprattutto siete il nostro futuro, sarete la nostra continuità e crediamo in Voi. 
 
Chiedo scusa se ho trascurato o dimenticato qualcuno, se abbiamo fatto degli errori non ce ne volete anzi  
 
aiutateci a non farceli ripetere, abbiamo bisogno di tutti coloro che si mettono a disposizione del prossimo. 
 
       
       Grazie a tutti 
 
Santa Croce di Magliano, lì 08-02-2018 
 
 
       Flaviano Alfieri 


