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A Vallo della Lucania, nel dicembre L990, si riuniscono L0 persone che, con Atto

Notarile del 2L.12.1990, costituiscono I'ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI di

SANGUE del CILENTO.

Questa ha sede presso l'Ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, in via

F.Cammarota,l3 e presso l'ex--lstituto'Santa Croce" in via Verdi,S in Sapri.

Conta più di 2000 donatori e svolge la sua attività su tutto ilterritorio del Cilento in

collaborazione con i medici del Centro Trasfusionale dell 'Ospedale di Vallo della

Lucania e i medici dell 'Unità di Raccolta dell 'Ospedale Sapri

In questi anni f'Associazione ha cercato di raggiungere if più possibile gfi scopi
previsti dallo statuto, cercando di propagandare il concetto altamente umanitario

della Donazione del sangue e diffondere ed attuare il principio della volontarietà

della donazione come esperienza di solidarietà umana e sociale.

Per raggiungere questi scopi, l 'associazione ha tenuto assemblee nelle scuole

superiori del proprio territorio, al fine di mobilitare principalmente i giovani,che

sono per il futuro la linfa vitale della donazione.

Si sono tenuti vari incontri pubblici con i vari Enti comunafi def territorio, al fine di

sensibilizzare le autorità preposte alla collaborazione con l'Associazione per il

raggiungimento comune di questa grande azione sociale.

Si sono fatti incontri territoriali tra i donatori, quali le "feste del donatore" ,che
sono servite a far sentire sempre di più l 'entusiasmo per la donazione. In queste

feste sono stati premiati i più assidui donatori e allo stesso tempo si sono tenute

vere e proprie lezioni sulla importanza della donazione del sangue da parte del

Primario del Centro Trasfusionale, dr. Donato De Santis.

In occasionale delle "giornate mondiali della donazione , si sono organizzate

raccolte di sangue nei vari centri trasfusionali, che hanno dato ampiamente risultati
positivi circa la presenza di nuovi donatori.



Periodicamente nei Comuni del territorio degli Ospedali di Vallo e Sapri, grazie
all'aiuto dei medici e tecnici dei relativi trasfusionali , si sono attuate le Raccolte
Sangue, che hanno diffuso direttamente nella cittadinanza del luogo il concetto di
solidarietà e la conoscenza dell'associazione stessa.

Tutte queste attività hanno fatto incrementare la disponibilità alla donazione e allo
stesso tempo hanno dato più sicurezza a quanti si sono trovati in stato di bisogno di
sangue.

fAssociazione per il prossimo Santo Natale organizza una Raccolta Sangue per
tutto il mese di Dicembre prossimo presso i Centri Trasfusionali dell'Ospedale di
Vallo della Lucania e di Sapri , denominata "DONAZIONE Dl NATALE', invitando tutti
i soci-donatori, e non, ad offrire la propria donazione di sangue in occasione del
Santo Natale.

Allo stesso tempo l'Associazione, a quanti si presenteranno per tale donazione
offrirà un piccolo dono natalizio a ricordo ditale evento

Per motivi di organizzazione, successivamente, il medesimo regalo sarà
consegnato, o inviato, anche a tutti coloro che hanno già donato nel trimestre
precedente o che sono impeditia donare per motivi oggettivi.

Per il prossimo anno, presso le sedi dell'Associazione si terranno incontri
organizzativi con i Referenti dei vari Comuni cilentani, dove risiedono isoci donatori,
per programmare le varie attività sui rispettivi territori, al fine di far conoscere la
propria Associazione ed incentivare l'atto della donazione..
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