Nuovo direttivo, stessa solidarietà……………
di Antonio TOMBOLILLO (Presidente di Avis Comunale LATINA)

Caro Donatore, Cara Donatrice, Caro Socio,
lunedì 13 marzo 2017, il nuovo Consiglio di AVIS Comunale di Latina ha eletto il
sottoscritto Antonio Tombolillo Presidente AVIS Comunale di Latina per il mandato
2017/2020. Nell’accettare questa carica, che mi riempie d’orgoglio, è doveroso
come prima cosa ringraziare il mio predecessore Massimiliano Bellizia, chi ha
lasciato il ruolo all’interno dell’Associazione e i membri del Consiglio per la fiducia
riservatami e per l’impegno e la dedizione che hanno profuso in questi ultimi anni per
migliorare la qualità di raccolta, la promozione della Donazioni di sangue,
Emoderivati e i requisiti per gestire al meglio l’Associazione e una considerazione
sociale che va oltre i confini comunali.
Provengo da un’esperienza Associativa negli ultimi otto anni maturata in AVIS
Nazionale come componente nel Comitato Esecutivo e successivamente in Consiglio
Direttivo, ovviamente non lasciando mai la squadra nell’AVIS Comunale di Latina,
iniziata tempo indietro con l’indimenticabile Oreste Barboni e in parte con Ermanno
D’Erme.
Il nuovo Direttivo sarà impegnato a far crescere l’attività del Dono del Sangue e a
migliorare gli standard qualitativi per chi Dona e per chi riceve il sangue. Molto
importante e indispensabile è garantire le risorse necessarie al buon funzionamento
del sistema, dare un grande contributo, insieme a tutte le AVIS della Provincia di
Latina e di tutte le province della regione Lazio, al raggiungimento
dell’autosufficienza regionale Lazio, probabilmente mai raggiunta o raramente.
Insieme dobbiamo migliorare l’obbiettivo della differenziazione delle donazioni, la
raccolta in aferesi consente di prelevare una singola componente del sangue (plasma,
multicomponenti) variando così la donazione affinché essa risponda meglio alle
esigenze non solo del sistema sanitario ma anche del singolo donatore, infatti, il dono
del sangue oltre ad essere utile per chi ne ha bisogno, risulta essere un atto
terapeutico anche per chi lo dona e per questo deve essere modulato in modo diverso
in base alle caratteristiche fisiche e sanitarie del socio Donatore.
Come obbiettivi non sono trascurabili il rapporto con i Giovani, l’essere presenti nelle
Scuole di ogni ordine e grado, la programmazione della medicina preventiva per il
Donatore, la chiamata e fidelizzazione del Donatore e la comunicazione con il
cittadino. Sarà mio impegno, con la collaborazione del nuovo Comitato Esecutivo,
dei Consiglieri, Capogruppi di Borghi, Quartieri e dei Volontari tutti, conservare
questo patrimonio e di proseguire questa nostra esperienza per cercare di
incrementare ulteriormente il numero di Donatori e delle donazioni, cosa questa che è
la finalità ultima dell’AVIS.
Invito tutti i Donatori ad essere orgogliosi dei nostri valori, Inestimabile il sostegno
che voi potete dare all'Avis nella sua opera di sensibilizzazione attraverso la
testimonianza ad amici e parenti esportando la vostra esperienza, che diventerà per

loro stimolo a maturare la scelta del dono del sangue, invito a Voi tutti a partecipare
più attivamente alla vita associativa anche con idee e proposte nuove, Vi aspettiamo
in sede.
Un sincero e caloroso abbraccio Avisino a Voi ed alle vostre Famiglie.

Il Presidente
Antonio TOMBOLILLO

