
RELAZIONE MORALE ANNO 2020 
 

 
Penso che sarà difficile dimenticare il 2020, per un duplice motivo: 
 
 

• Il primo la Pandemia, questa sconosciuta, che è entrata nelle nostre vite in modo devastante 
distruggendo le nostre abitudini.  Noi di Avis abbiamo dovuto cambiare il modo di 
accostarsi alla donazione, adeguandoci alle normative derivanti dal propagarsi della 
pandemia. 

 
Le misure da noi intraprese hanno permesso di trasmettere serenità e tranquillità sia la personale 
volontario, medico, paramedico, e a tutti quei donatori che durante l’anno hanno varcato la soglia 
della nostra sede. Il pieno rispetto delle normative ci ha permesso di concludere l’anno appena 
trascorso senza nessun problema relativo alla pandemia; 
 
 

• Il secondo motivo è che quest’anno appena passato, ha regalato alla nostra comunale il 
record di donazioni mai raggiunto pari a 1644 sacche raccolte. Questo risultato è derivato 
all’impegno di un gruppo di lavoro che non si è mai fermato durante tutto l’anno appena 
trascorso. 

 
La pandemia purtroppo non ci ha permesso di portare avanti alcuni progetti già in cantiere, Uno fra 
questi è la collaborazione con le scuole sul nostro territorio, perché trasmettere il valore e 
l’importanza del Dono alle nuove generazioni farà si chè possano diventare anche loro futuri 
donatori di vita. 
 
Abbiamo dovuto interrompere anche, gli incontri con medici specialisti, rientranti nel nostro 
impegno sulla prevenzione della salute. Tutte cose che sono semplicemente rimandate cosi come il 
poter effettuare gli ecg nella nostra sede. 
Un impegno preso e mantenuto è stato quello di destinare i proventi del 5x1000 a fornire dei 
defibrillatori in quelle scuole che ancora ne erano sprovviste, e uno al nostro Comune in 
sostituzione di quello che era posto in Viale Aldo Moro. 
Abbiamo continuato grazie all’accordo con AssoFormatori e all’istruttore Filippo Scavo, i corsi 
BLSD rivolti anche al nostro personale volontario e non, per essere pronti e competenti ad un 
eventuale emergenza. 
Un contributo lo abbiamo costantemente dalla Croce Rossa di Scordia che ci aiuta nel diffondere il 
messaggio dell’importanza del donare. 
Desidero ringraziare Scordia.info con il suo direttore Lorenzo Gugliara sempre al nostro fianco per 
dare risalto al nostro impegno con articoli e interviste. 
Desidero ringraziare i nostri Volontari dal cuore grandissimo che si spendono giornalmente per fare 
crescere la nostra Associazione, insieme al personale Medico e Paramedico sempre all’altezza del 
loro impegno. 
Altri ringraziamenti vanno al Presidente Regionale Salvatore Mandarà, al Presidente Provinciale 
Dott. Carlo Sciacchitano e al Dott. Dario Genovese responsabile del trasfusionale Asp di Siracusa 
che abbiamo avuto accanto in ogni momento e sempre disponibili ogni volta sono stati interpellati. 
Il mio più profondo ringraziamento va ai miei tre fantastici compagni di avventura, con i quali ho 
condiviso ogni giornata di quest’anno appena trascorso nel costruire giorno e notte quello di cui 
oggi festeggiamo , questo fantastico risultato, e mi riferisco a Nella Rita La Rocca Turi Naselli e 
Massimo Ferro. 



Il mio più profondo grazie, con tutto il cuore, va ha tutti quei donatori che  ci hanno permesso di 
raggiungere questo straordinario risultato , ponendoci ai vertici delle Avis Regionali e non solo per 
l’incremento avuto rispetto all’anno precedente. 
 

Il presidente Renato Vessi 


