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- Auguri ai soci e loro familiari –

Comunicazione del Presidente

n°22C/2015

E’trascorso già un anno e siamo giunti quasi alla fine a ridosso delle festività natalizie è obbligo di un Presidente
esternare ai donatori non solo gli auguri ma dare anche qualche informazione sull’attività svolta nell’anno.
Dopo due anni di sacrifici ed impegno di tutti abbiamo raggiunto l’importante traguardo dell’accreditamento Regionale
come U.d.R. (Unità di raccolta fissa dal Luglio 2015 dopo tre audit ispettivi), riconoscimento in cui abbiamo creduto e in cui
abbiamo impegnato le ns. risorse economiche rinunciando ad attività che erano consuetudini dell’Avis di Milazzo (vedi serata
sociale, benemerenze, eventi etc.). Di tutto ciò, del perchè e di quali erano i ns. obiettivi ho dato ampie informazioni, in merito,
attraverso periodiche comunicazioni sul ns. sito ufficiale.
L’accreditamento non è un risultato di poco conto (solo tre Avis della fascia tirrenica lo hanno ottenuto), sancisce che la
struttura ha determinati requisiti operativi verificati attraverso una check-list Regionale e l’adozione di un sistema di qualità,
redatto su base ISO 9000. Abbiamo trasferito l’Avis in una nuova sede, ad appena tre anni da un primo trasferimento, sede più
adatta alle normative per le attività da svolgere. Abbiamo davanti un lavoro enorme, (per questo cerchiamo giovani volenterosi),
per mantenere attivo un sistema di qualità in tutte le attività che questo comporta per il mantenimento

dei requisiti

autorizzativi.
Abbiamo ripreso una delle attività interrotte ovvero la serata sociale svolta a Venerdì 7 dicembre presso i locali di
“Villa Mont-Valerié” a S. Lucia del Mela. In occasione dell’assemblea annuale, che si svolgerà nel mese di febbraio, contiamo di
riprendere con le attività Statuarie ovvero le benemerenze ai Donatori. Inoltre, programmi e obiettivi sono in corso in corso di
valutazione ma tutti hanno bisogno di disponibilità di risorse non solo economiche ma anche umane e per questo chiediamo la Vs.
collaborazione divenendo parte attiva della Vs. Avis. Dopo l’accreditamento dobbiamo dare risposte anche all’Assessorato
Regionale alla Salute in merito alla funzionalità della struttura e per questo è necessaria la Vs. presenza a donare in sede
(altrimenti non possiamo mantenerla) come pure i Vs. pareri in previsione della prossima visita ispettiva.
Come potete appurare tanto ma tanto lavoro per cui siamo diventati insufficienti ed abbiamo bisogno di ulteriori
volontari da istruire ed utilizzare nelle ns. attività.
Termino queste poche righe invitandoVi sempre a donare affinchè sia Natale anche per coloro che purtroppo hanno
bisogno di noi. Fate sì che sentano la Vs. presenza attraverso un piccolo gesto.

Auguro a Voi ed alle Vs. famiglie gioia e felicità nel trascorrere un
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Milazzo lì 22/12/2015

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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