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Verbale Assemblea Provinciale 2006 

 
Il giorno 01/04/2006 alle ore 17.00 nella Sala consiliare del Comune di 

San Mauro Marchesato si è riunita l’Assemblea dell’AVIS sezione provinciale di 

Crotone per discutere il seguente Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente provinciale 

2. Approvazione rettifiche Statuto provinciale 

3. Lettura relazioni bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006 

4. Approvazione bilancio consuntivo 2005 

5. Approvazione bilancio preventivo 2006 

6. Nomina delegati Assemblea regionale del 23/04/2006 

7. Costituzione GADCO provinciale Crotone 

Presiede la seduta il dottor Frandina Vittorio, presidente dalla sezione 
comunale di San Mauro Marchesato. Sono presenti 25 delegati in rappresentanza 
di quasi tutte le sezioni comunali. Il Presidente propone il professor Perpiglia 
Giuseppe, Presidente della sezione comunale di Crotone e segretario regionale, 
quale segretario verbalizzante. L’Assemblea accoglie la proposta all’unanimità. 
Prima di affrontare i vari punti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea 
chiede ad una socia della sua sezione comunale di leggere la preghiera del 
Donatore. Al termine della lettura invita a parlare il Sindaco del comune di San 
Mauro Marchesato. 

Nel suo saluto il Sindaco si dice grato all’AVIS che ha voluto onorare il 
suo comune di un sì grande onore ma anche contento ed orgoglioso per come i 
suoi concittadini hanno risposto all’appello dell’AVIS. 

Viene, quindi, invitata a parlare il Direttore sanitario dell’ASL n° 5, 
dottoressa Pirola Flavia, che porta i saluti del Direttore generale, impossibilitato a 
presenziare per impegni istituzionali precedentemente assunti. 

Nel suo saluto la dottoressa Pirola mette l’accento sull’importanza 
dell’AVIS e della motivazione personale e sociale che ne sta alla base. Insieme 
all’AVIS, nei programmi dell’ASL trovano posto, ovviamente, anche la 
donazione di organi e la donazione del cordone ombelicale. La dottoressa Pirola 
chiude il suo intervento incoraggiando l’AVIS a continuare a lavorare nella 
direzione intrapresa in quanto è una direzione giusta come i dati documentano in 
modo chiaro ed incontrovertibile. 

Il Presidente informa l’Assemblea che per ulteriori impegni la dottoressa 
Pirola è costretta a lasciare l’Assemblea perciò ne approfitta per offrirle una targa 
ricordo di questa giornata cui si aggiunge un gagliardetto offerto dall’AVIS 
provinciale. 

Gli stessi omaggi vengono offerti anche al Sindaco. 
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A questo punto la parola passa al Presidente provinciale, professore 
Rizzuti Franco, per la relazione del Consiglio. In primis saluta e ringrazia il 
Sindaco, il Direttore sanitario ed il Presidente regionale per la loro presenza e per 
gli elogi riservati all’AVIS. La relazione inizia, invece, con l’illustrazione dei dati 
relativi alle singole sezioni comunali, riportati di seguito. Come è facile constatare 
sono quasi tutte in crescita, sia come donatori sia come donazioni, per finire con 
quelli relativi ala sezione provinciale.  

 
Sezione comunale soci

Crotone 1255
Belvedere Spinello 125
Caccuri 49
Castelsilano 51
Cerenzia 60
Cirò Marina 28
Cotronei 110
Cutro 199
Mesoraca 67
Petilia Policastro 170
Roccabernarda 45
San Mauro Marchesato 60
Scandale 82
Torretta di Crucoli 132
Savelli  
TOTALE 2433

 
La nostra sezione, aggiunge il Presidente, ha l’invidiabile merito di essere 

la provincia che, da tre anni a questa parte, ha fatto registrare il maggior numero, a 
livello nazionale, di sezioni aperte. A fronte di tali buone notizie, va anche 
ricordata qualche negatività, in primo luogo quella che riguarda il comune 
capoluogo: mentre nei comuni della provincia vi sono molti soci che collaborano 
ciò non avviene nella sezione di Crotone, dove il lavoro ricade sulle spalle di uno 
sparuto gruppo che riesce, comunque, a far registrare risultati in linea con quelli 
degli altri comuni, seppure a fronte di grandi sacrifici. Ritornando ai risultati della 
sezione provinciale, siamo riusciti a raggiungere un indice donazionale del 
31,2‰, passando al secondo posto in Calabria, dopo la provincia di Catanzaro, tra 
le prime in Italia. Il Presidente provinciale prende spunto da questo fatto per dare i 
giusti meriti di questi risultati all’ex presidente provinciale della sezione di 
Catanzaro, ora Presidente regionale, Barbieri Salvatore. 

Riprende la relazione per affermare che i protocolli utilizzati nelle raccolte 
esterne sono in linea con le direttive europee e con la L. 219/05, forse andrà 
affinato qualche particolare in occasione dei decreti applicativi, cosa che l’AVIS 
auspica avvenga al più presto. Altro problema da affrontare è quello relativo alle 
sacche in eccesso. Bisogna cominciare a pensare a donazioni differenziate o, 
magari, ad un intervallo maggiore, ma per intanto l’AVIS può sicuramente 
garantire, cosa che sta facendo praticamente da sempre, la certezza di un sangue 
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“di qualità” perché sicuro e quella, altrettanto importante, di un gruppo di donatori 
consapevoli del loro ruolo sanitario e sociale. Abbiamo operato sempre, aggiunge, 
per il meglio, anche se a volte è potuto capitare qualche incidente di percorso; 
comunque la strada intrapresa è senz’altro quelle giusta. Avviandosi a concludere 
la sa relazione, il Presidente ricorda che si è costituita la GADCO – Gruppo AVIS 
Donatrici di Cordone Ombelicale – sezione regionale ed è seria intenzione quella 
di creare una sezione provinciale, per cui chiediamo all’ASL di adoperarsi per far 
sì che tale tipologia di donazione possa essere svolta presso il SIT di Crotone. 
Come ultima richiesta vi è quella di una maggiore collaborazione con il SIT 
stesso. 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Presidente regionale 
Barbieri Salvatore, il quale, dopo aver salutato gli invitati e tutti i delegati, si dice 
contento dell’invito e sottolinea che è la prima volta, ma solo a causa della 
sovrapposizione dei vari impegni che si accavallano in questo periodo dell’anno. 
L?AVIS regionale ha fatto solo quello che andava fatto, ed anche se i risultati 
sono molto buoni, si potrà parlare di vera autosufficienza regionale solo tra 
qualche anno, in quanto ancora nel 2005 abbiamo dovuto richiedere quasi 3000 
unità di sangue  da fuori regione. Si sta, comunque, registrando una maggiore 
fidelizzazione del Donatore e questo è un fatto molto importante. Dobbiamo 
muoverci non solo nella direzione di un miglioramento quantitativo, ma anche 
qualitativo accettando la sfida tanto della L. 191/97 tanto della nuova L. 219/05. 

Viene invitato a parlare il dottor Geremicca Walter che ringrazia per 
l’invito ed esordisce con il dire che è, questo, un momento storico. La L. 219/05 è 
un successo delle associazioni di volontariato, della CIVIS, della FIDAS e 
dell’AVIS in particolare. Anche la SIMTI, di cui è un alto rappresentante, ha 
lavorato a stretto contatto di gomito con la FIDAS, con la CIVIS e con l’AVIS per 
far nascere la L. 219/05 nel modo migliore. Il rovescio della medaglia è costituito 
dai molti paletti che pone anche alle associazioni, prevedendo sanzioni 
amministrative ma anche penali; in particolare è previsto un accreditamento anche 
da parte dei centri mobili di raccolta. A latere di questa proposta invita l’ASL ad 
aumentare il numero dei centri fissi di raccolta, tendendo, nel frattempo, alla 
donazione mirata, anche perché il Donatore si è dimostrato disponibile ad un 
impegno di tipo diverso. Oggi la nostra ASL può vantarsi dell’autosufficienza non 
solo di emazia, ma anche di albumina e di immunoglobuline e, stante così le cose, 
anche i fattori della coagulazione non saranno un problema, in quanto già siamo 
autosufficienti per il 50-60%. È con questi numeri che si spiegano i costi, 
supposti, elevati di gestione del SIT che, a fronte di una spesa sicuramente 
maggiore, porta innumerevoli vantaggi, non solo economici, grazie ovviamente in 
gran parte all’opera dei donatori. Il dottor Walter Geremicca chiude il suo 
intervento ringraziando per la loro opera la dottoressa Leonardo Patrizia, direttore 
sanitario dell’AVIS provinciale ed il signor Romanino Giuseppe, colonna portante 
del lavoro dell’AVIS sul territorio. 

Segue, quindi, il saluto della dottoressa Leonardo che inizia con il 
ringraziare i presidenti comunali  ed il dottore Geremicca Walter. Spiega, quindi, 
che il suo compito precipuo è quello di coordinare le esigenze del SIT e quelle 
dell’Associazione. Un plauso al dottor Frandina per la magnifica organizzazione, 
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al Presidente Rizzuti per il lavoro dell’AVIS provinciale e, quindi, ai vari 
presidenti comunali ed a tutti gli operatori che ogni domenica si prodigano con 
precisione e professionalità nelle, ormai innumerevoli, uscite dell’AVIS, ed 
infine, un saluto particolare al signor Romanino. Per concludere, la dottoressa 
Leonardo invita i Presidenti comunali a stimolare i direttori sanitari delle varie 
sezioni a coordinare i propri interventi tra di loro e con la direzione sanitaria 
provinciale in quanto il lavoro è diventato ormai insostenibile per una sola 
persona. L’ultimo invito è quello di adoprarsi per trovare nuovi medici, magari 
giovani e motivati, per di questo passo non si potranno più garantire le doppie 
uscite domenicali. 

Riprende la parola il Presidente provinciale per ribadire l’invito a trovare 
nuovi medici. Ricorda, inoltre, che fra qualche giorno ci sarà un incontro tra 
dirigenti comunali e relativi direttori sanitari per cercare di standardizzare le varie 
procedure burocratiche ed amministrative ed invita tutti a partecipare data 
l’importanza della riunione. 

Il Presidente provinciale passa, quindi, al secondo punto all’ordine del 
giorno, quello riguardante l’approvazione dello Statuto provinciale con le 
rettifiche apportate dalla nazionale. L’Assemblea approva lo statuto all’unanimità. 

Dopo aver richiesto parere all’Assemblea ed averne ricevuto risposta 
positiva, il professore Perpiglia dà lettura del verbale della relazione dei Sindaci, 
nonché del bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006 chiedendo alla fine di 
votare tutte e tre i documenti in un’unica tornata. L’Assemblea approva tutti e tre i 
documenti all’unanimità 

Per quanto concerne il 6° punto all’ordine del giorno, l’Assemblea nomina 
i seguenti delegati all’Assemblea regionale: Cassano Carlo – Sulla Francesco – 
Parise Giovanni – Macrì Rosario – Pangari Rossella – Frandina Vittorio – Lucia 
Teresa – Scrivano Carmine – Lumia Francesco – Romanino Giuseppe, delegati 
supplenti: Pisano Giuseppe – Perpiglia Giuseppe e Rizzuti Franco. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente 
provinciale ribadisce che è intenzione dell’AVIS provinciale di Crotone costituire 
una sezione provinciale della GADCO per cui spera nella partecipazione convinta, 
fattiva e consueta dei Donatori, nonché dell’ASL e del SIT. 

Esauriti i vari punti all’ordine del giorno viene chiesto all’Assemblea se vi 
sono domande o dubbi su quanto ascoltato. Chiede ed ottiene la parola il 
Presidente della sezione comunale di Castelsilano, Don Francesco De Simone per 
ricordare che, soprattutto nei piccoli centri, il medico di famiglia rappresenta un 
valido aiuto anche nelle uscite esterne in quanto conosce i pazienti uno per uno. 
La dottoressa Leonardo risponde che il problema è quello di lavorare in rete per 
sgravare di impegni del direttore sanitario provinciale e per rendere più efficiente 
la comunicazione all’interno delle varie sezioni. Inoltre, con la legge sulla 
privacy, i medici sono i soli soggetti autorizzati a gestire i dati sanitari. Il 
Presidente provinciale approfitta per informare l’Assemblea che la sezione 
provinciale si è dotata del proprio DPS (documento programmatico sulla 
sicurezza) così come ha già fatto la sezione del comune capoluogo ed invita tutti a 
fare lo stesso quanto prima, nominando anche i vari titolari, responsabili ed 
incaricati, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla nuova legge. 
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Come ultimo atto viene inviato sul palco il dottor Jacometta, esperto del 
CSV Aurora di Crotone, per illustrare i vantaggi che tale centro può offrire a tutte 
le sezioni ed a tutte le associazioni che insistono sul territorio provinciale. 

Riprende la parola il Presidente dell’Assemblea per trarre alcune 
conclusioni. Per prima cosa: va bene la rete, ma come metterla in pratica? Il 
momento operativo darà la giusta consistenza ai problemi che oggi si possono 
solo intravedere. Come ultimo atto vi è quello della consegna di una targa ricordo 
a tutte le sezioni comunali per il tramite dei rispettivi presidenti. Per concludere 
un ringraziamento al professore Rizzuti Franco, alla sezione comunale di San 
Mauro Marchesato ed al Sindaco anche per essere rimasto fino alla fine dei lavori 
assembleari ed a tutti un grazie di cuore. 

La seduta viene tolta alle ore 19.45.- 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Dottor Vittorio Frandina  Professore Giuseppe Perpiglia 

   

 


