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       Santa Croce di Magliano Settembre 2019 

 

 

Caro Socio Fondatore, 

Venti anni fa abbiamo avuto la lungimiranza di fondare l’Avis. Erano tempi in cui la cultura della 

donazione non era ancora diffusa, dove l’associazionismo e il volontariato non erano praticati.  

Molti di noi, oltre ad avere la sensibilità nel costruire qualcosa di utile e di necessario per la 

comunità, avevano toccato con mano le difficoltà nel reperire sacche di sangue per i nostri cari. 

Avevamo visto lungo: abbiamo seminato bene e ora stiamo raccogliendo i frutti.  

In questi anni tanto è stato fatto e tanti obiettivi sono stati raggiunti: dalle sole 19 donazioni fatte nel 

1999, siamo arrivati a raccoglierne 600 nel 2018. Siamo partiti dai 22 soci fondatori e donatori e ora 

siamo passati a 473 soci effettivi (dati sempre del 2018). Dalla costituzione della Sezione sono state 

raccolte in totale circa 8000 sacche tra sangue ed emoderivati. Siamo passati inoltre da lettighe 

scomode a poltrone moderne, dal preparare il caffè la mattina presto a casa per portarlo poi in 

termos, a macchinette per caffè espresso. 

E’ stato un continuo crescendo.  

Sin da subito abbiamo coinvolto i paesi limitrofi, inserendo nel direttivo già dai primi anni persone dei 

vari comuni vicini, grande soddisfazione anche quella di vedere i Sindaci insieme a rappresentare 

tutti i donatori. Questo perché la solidarietà non ha confini e la sinergia tra le forze è sinonimo dello 

spirito stesso dell’Avis. 

La donazione è un atto libero, gratuito, anonimo, senza distinzione di razza, di religione e di 

orientamento politico. Anche noi abbiamo donatori di diverse etnie e questo significa crescita 

culturale. 

 E’ con grande orgoglio che oggi mi ritrovo qui con voi, il tempo passa veloce… Purtroppo manca 

qualcuno e non solo per motivi di lavoro; a tal proposito vorrei ricordare l’amico Baldino. 

Quello che festeggiamo oggi è sì un traguardo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Benché tutti i 

progressi che ci sono stati in questi anni in campo medico, non ancora si riesce a trovare cosa possa 

sostituire il sangue; sono migliorate le tecniche ma il sangue resta il bene più prezioso che abbiamo! 

Dobbiamo quindi, continuare a fare proselitismo, coinvolgere e convincere altre persone ad 

avvicinarsi al mondo della donazione. Oltre al sangue si può donare anche un derivato che è il 

plasma. Con questo tipo di donazione abbiamo la possibilità di far avvicinare anche altra gente che 

non poteva donare sangue: per esempio, può farlo chi ha la ferritina più bassa, l’emocromo più 

basso, i globuli rossi più piccoli. Questo non significa che chi dona plasma ha patologie anzi, sono 

volontari ancora più sensibili dato che la donazione è anche più impegnativa. Il plasma viene usato 

anche in sala operatoria e fornito alle industrie farmaceutiche che a loro volta ne ricavano farmaci 

importanti, a volte dei veri e propri salva  
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In questi anni sono state tante e innumerevoli le attività svolte: abbiamo organizzato convegni, corsi 

di formazione, gite, eventi sportivi, creato gemellaggi, scambi culturali, partecipato a incontri nelle 

scuole. Con il Prof. Antonio Giordano abbiamo realizzato il monumento Avis, a detta di tutti 

bellissimo, abbiamo intitolato il luogo “Piazzetta del Donatore” e ce ne prendiamo cura a tempo 

pieno, l’abbiamo arredata con rivestimenti in marmo e in ultimo, con un display luminoso, utilissimo 

non solo per comunicazioni della sezione ma anche per annunci di pubblica utilità. Abbiamo una sede 

all’avanguardia, arredata e a norma di tutti i requisiti di legge, fornita di collegamento Internet per 

interagire con il Centro Trasfusionale. E’ accreditata, iscritta all’albo regionale del Volontariato e al 

Centro di Servizio TREE. 

Ancora, abbiamo fornito al Liceo Scientifico un defibrillatore e nel periodo del sisma abbiamo svolto 

anche il servizio di Protezione Civile, collaborando con il presidio dei Vigili del Fuoco nel c.o.c. 

Altro appuntamento annuale è il calendario Avis, realizzato ogni anno con temi diversi, 

gettonatissimo e richiestissimo tanto da arrivare a quasi mille copie. 

Ultima attività è la realizzazione del Murales intitolato “9919”, a celebrazione del Ventennale e 

dimostrazione del sodalizio arte/volontariato. 

In questi anni sono state cambiate e inserite tante norme ma anche in questo ambito siamo tra le 

poche sezioni ad aver ottemperato a tutte le leggi, ultima quella sulla Privacy. Altra cosa importante 

è che tutti i donatori, il Direttivo e la Sezione stessa sono coperti da Polizza Assicurativa. Inoltre, la 

riforma in corso sul Terzo Settore, amplierà le attività che la nostra sezione potrà svolgere, sperando 

che possa darci anche l’opportunità di svilupparci ulteriormente.  

Brevemente, con tutto questo excursus e senza andare nello specifico, ho cercato di riassumere le 

nostre attività. Tanto ancora c’è da fare e tante le sfide da affrontare, così come altrettanto difficile 

sarà mantenere alti questi livelli ma il nostro compito è quello di dare continuità e vigore, cercando 

sempre più di inserirci nei vari contesti e tessuti sociali. 

Però, tutto questo è stato possibile grazie a quella piccola scintilla del 23 Settembre 1999. 

Grazie a tutti, di cuore. 

       Flaviano Alfieri 


