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LA GIORNATA MONDIALE
DEL DONATORE
- Il resoconto di un evento -

Comunicazione del Presidente

n°12C/2014

“14 giugno 2014”
giornata mondiale del Donatore che, come ogni anno, l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) ha celebrato in tutto il mondo.
Sul manifesto internazionale del World

Health Organization,( WHO in

Inglese, OMS in Italiano) con la celebrazione del World Blood Doner Day
(Giornata Mondiale del Donatore di Sangue) apparsa sul ns. sito per le celebrazioni
dell’evento era riportato il nome dell’Avis di Milazzo come annuncio di adesione alla
giornata che l’Avis Nazionale, come pure le strutture periferiche, hanno sollecitato.
Anche noi giustamente abbiamo celebrato la giornata divenendo parte attiva di
una manifestazione a cui tutte le Avis del territorio Nazionale hanno dato il giusto
risalto, attraverso la ns. presenza nella cittadina Milazzese, di cui portiamo il nome,
allestendo, dietro autorizzazione del Comune, il gazebo simbolo di accoglienza con la
serie di locandine commemorative dell’evento e dell’invito a divenire donatori.
Palloncini multicolori in esposizione da dare ai bambini sono stati l’occasione per
avvicinare gli adulti, genitori e amici, per propagandare l’idea dell’Avis, dei suoi scopi,
della necessità di sangue della Provincia e di come di diventa donatori di sangue.
I volontari della ns. Avis hanno dato il giusto supporto anche se nelle ns. aspettative vorremmo una partecipazione attiva dei
giovani Milazzesi ad un sistema di volontariato su una problematica in cui la Provincia di Messina è carente.
La giornata iniziata alle ore 10.00 si è conclusa alle ore 20.00, secondo gli orari stabiliti dalle competenti Autorità Comunali.
Tra le numerose persone contattate dieci hanno iniziato l’iter per diventare donatore attraverso il primo passo con
l’adesione alla ns. Associazione a cui dovrebbe seguire il preliminare presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Milazzo.
Sono piccoli passi che determinano la crescita dell’Avis di Milazzo ed anche se nei ns. intenti ci aspettiamo sempre una
maggiore rispondenza dei cittadini, va bene così.
Con l’occasione della giornata mondiale trascorsa anche con il ns. piccolo apporto, rinnovo l’invito ai cittadini Milazzesi ad
essere parte attiva di una Associazione che tanto ha fatto per Milazzo (basti pensare all’autosufficienza dell’Ospedale) e che
tanto continuerà a fare dopo che le visite ispettive dell’Assessorato Regionale daranno le necessarie autorizzazioni per
l’accreditamento come centro di prelievo fisso in parallelo con l’attuale Centro Trasfusionale dell’Ospedale.
E proprio per questo cambio qualitativo e quantitativo dell’attività dell’Avis di Milazzo, preannunciato nelle mie
precedenti comunicazioni, che si ha necessità di ricambi generazionali da formare per condurre avanti l’Associazione.
A voi alcune foto commemorative dell’evento.
cordiali saluti
Milazzo lì 16/06/2014

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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Le foto e i manifesti dell’evento
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