RENDICONTO MORALE DELLA GESTIONE
Anno 2006
1. Le attività
Nel corso dell'anno 2006, l'associazione ha notevolmente ampliato, rispetto all'anno
precedente, le attività associative nei seguenti settori:
organizzazione
promozione
informazione
progetto "A scuola con doMos"
raccolta fondi

1.1. L'organizzazione
Professionalità, impegno ed etica sono stati i valori che hanno consentito a doMos di
raggiungere con efficacia gli obiettivi e le finalità associative.
Sono stati affidati a vari soci la cura e la responsabilità nei vari settori (segreteria
organizzativa, promozione, rapporti con i donatori, incontri nelle scuole) ed i risultati sono stati
positivi.
Si è continuata la distribuzione di opuscoli informativi, sia durante gli incontri con gli studenti,
che durante le varie manifestazioni ed i vari convegni organizzati. Sono stati individuati
referenti nei vari Comuni della regione, per portare avanti le attività associative sul territorio.
1.2. La promozione
Il primo obiettivo dell'Associazione è informare e sensibilizzare circa la donazione di midollo
osseo. Tale obiettivo è stato realizzato grazie al lavoro costante e incessante dei volontari.
Il sito web dell'associazione registra un sempre maggior numero di visitatori e riscuote ampi
consensi tra coloro che lo visitano. Nel sito web, oltre alle informazioni sull'associazione e sulla
donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, sono riportate tutte le
iniziative promosse e realizzate; molto interessante è la bacheca riservata anche agli studenti
e a coloro che intervengono ai nostri incontri. Il sito web, lo ricordiamo, è stato offerto
gratuitamente dalla società Awanet s.r.l. di Potenza.
Un grande aiuto, nel settore della promozione, ci è stato offerto, sempre gratuitamente, dal
quotidiano locale La NUOVA DEL SUD, che pubblica, con cadenza settimanale, nell'inserto
sportivo, il nostro messaggio promozionale.
Importante anche il contributo fornito dal gruppo musicale Aironi neri , che in tutti i concerti
tenuti in alcune località della Regione, ha veicolato il nostro messaggio ed ha consentito ai
nostri volontari di distribuire opuscoli e di raccogliere fondi.
I concerti a cui abbiamo partecipato nel 2006 si sono tenuti l8 agosto a Nova Siri (MT), il 12
agosto a Caggiano (SA) e il 14 agosto a S. Angelo Le Fratte (PZ).
Tutte le attività dell'Associazione hanno ricevuto ampia visibilità sugli organi di stampa (La
Nuova del Sud, il Quotidiano, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Balcone del Conte).
Un'importante iniziativa, svolta nel 2006, è stata il concerto del noto artista lucano Mango,
tenuto il 4 agosto allo stadio comunale di Tito. L'evento è stato presentato alla stampa ed alla
televisione il 9 giugno all'Hotel Cargallo di Tito scalo; per circa due mesi tutte le radio locali
hanno trasmesso gratuitamente uno spot promozionale registrato da Mango; i giornali lucani
hanno dato ampio risalto alla manifestazione e la RAI con il TG3 ha mandato in onda due
servizi. La vendita dei biglietti e le sponsorizzazioni hanno consentito di coprire quasi
interamente i costi del concerto. L'evento, in conclusione, ha apportato un notevole contributo
all'immagine della nostra associazione.

1.3. L'informazione
Questo settore ci ha visti particolarmente impegnati: anche con la preziosa collaborazione
dell'AVIS abbiamo potuto diffondere il nostro messaggio di solidarietà in vari Comuni della
nostra regione. Ad ogni incontro, tenuto con l'ausilio di diapositive, abbiamo registrato adesioni
all'Associazione e nuove iscrizioni nel registro regionale dei donatori di midollo osseo.
Questi gli incontri tenuti, con l'indicazione delle sedi e degli organizzatori
6 gennaio

Sasso di Castalda (PZ)

Avis comunale e doMos

21 gennaio

Grassano (MT)

Congresso regionale
FIDAS

19 febbraio

Senise (PZ)

Avis comunale

22 aprile

Anzi (PZ)

Avis comunale

7 maggio

Metaponto (MT)

FIDAS-ADVOS

Savoia di Lucania (PZ)

Avis comunale

28 dicembre

Picerno (PZ)

Sezione locale DS

30 dicembre

Balvano (PZ)

Comune e doMos

1 dicembre

1.4. Progetto "A scuola con doMos"
Questo progetto, che rappresenta un po' il nostro fiore all'occhiello, ormai portato avanti e
realizzato con grande passione e professionalità. Nel 2006, sono stati organizzati oltre 40
incontri nelle scuole superiori della nostra regione, come evidenziato nel seguente prospetto:

Istituto scolastico

Date degli incontri

Istituto Tecnico Commerciale Da Vinci - Potenza

11/01/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Brienza

12/01/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Lavello

19/01/2006

Istituto Agrario - Lavello

19/01/2006

Liceo Scientifico - Melfi

26/01/2006

Istituto Tecnico Industriale Einstein - Potenza

08/02/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Grassano (MT)

08/02/2006

Istituto Prof. le per l'Agricoltura e l'Ambiente - Potenza

15/02/2006

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri - Potenza

22/02/2006

Liceo Artistico - Matera

23/02/2006

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri - Potenza

01/03/2006

Istituto Superiore - Maratea (PZ)

09/03/2006

Istituto Alberghiero - Melfi (PZ)

15/03/2006

Istituto Professionale IPSIA - Lauria (PZ)

16/03/2006

Istituto Tecnico Agrario – Pisticci (MT)

29/03/2006

Istituto Professionale IPSIA - Pescopagano (PZ)

05/04/2006

Liceo Pedagogico - Lagonegro (PZ)

12/04/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Avigliano (PZ)

19/04/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Bernalda (MT)

20/04/2006

Liceo Scientifico Statale - Stigliano (MT)

27/04/2006

Liceo Pedagogico ed IPSIA - Stigliano (MT)

27/04/2006

Liceo Classico Statale - Pisticci (MT)

18/05/2006

Liceo Scientifico Statale - Buccino (SA)

09/06/2006

Liceo Pedagogico - Potenza

20/10/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Moliterno (PZ)

24/10/2006

Istituto Agrario - Villa D'Agri (PZ)

24/10/2006

Liceo Pedagogico - Potenza

27/10/2006

Istituto Tecnico Commerciale - Matera

31/10/2006

Liceo Classico - Matera

07/11/2006

I.P.I.A.S. - Potenza

10/11/2006

Liceo Artistico - Rionero in Vulture (PZ)

14/11/2006

Liceo Scientifico "Pasolini" - Potenza

17/11/2006

Liceo Scientifico - Lagonegro (PZ)

21/11/2006

Ist. Tec. Comm.le e per Geometri - Lagonegro (PZ)

21/11/2006

Liceo Scientifico - Marsico Nuovo (PZ)

28/11/2006

Liceo Classico - Viggiano (PZ)

28/11/2006

Liceo Scientifico Pasolini - Potenza

01/12/2006

Liceo Scientifico Statale - Marsico Nuovo (PZ)

28/11/2006

Liceo Classico Statale - Viggiano (PZ)

05/12/2006

Istituto Tecnico Com.le Loperfido - Matera

12/12/2006

Istituto Alberghiero - Potenza

15/12/2006

Liceo Scientifico Statale - Sant'Arcangelo (PZ)

19/12/2006

Liceo Classico Paritario - Potenza

22/12/2006

Gli incontri, ai quali hanno partecipato oltre 3000 alunni delle ultime classi, hanno riscosso,
come sempre, molti consensi: alcuni ragazzi hanno aderito all'Associazione, altri hanno
partecipato alla raccolta fondi nell'ambito della manifestazione "Accendi una speranza...;
altri ancora, attraverso il nostro sito web, hanno comunicato sulla bacheca le loro impressioni
sulle giornate di informazione con i nostri volontari.
1.5. Raccolta fondi
Già nell'anno 2005, la nostra Associazione aveva inteso organizzare la manifestazione
"Accendi una speranza..." a per raccogliere i fondi necessari allo svolgimento delle attività
associative ed alla gestione dell'associazione.
Come gadget erano state individuate candele profumate perché avevano il vantaggio di non
avere scadenza, come i prodotti alimentari, e di essere facilmente conservate e trasportate.
Delle circa 5.000 candele acquistate ne erano state vendute nell'anno 2005 circa 3.500; le
rimanenti sono state distribuite per la vendita nell'anno 2006.
Nei giorni 2 e 3 dicembre stata organizzata la manifestazione annuale prenatalizia. Le candele
profumate sono state distribuite a Potenza in Piazza Mario Pagano e al Centro
commerciale Iperfutura , a Matera in Piazza Vittorio Veneto .
Analoga distribuzione di candele stata fatta, così come nel 2005, dai nostri volontari e
collaboratori in vari Comuni della Regione.
Nel mese di ottobre stata promossa ed organizzata una lotteria di beneficenza che ha
consentito di raccogliere i fondi necessari all'acquisto di attrezzature per la sterilizzazione dei
cibi destinate al Centro Trapianti di midollo osseo dell'Ospedale S. Carlo, inaugurato nel mese
di novembre.
La nostra Associazione ha subito avviato una intensa e proficua collaborazione con il Centro e
con il suo direttore, il prof. Attilio Olivieri, dal quale ha ricevuto la pi ampia disponibilità ad
operare in sinergia per assicurare la più completa assistenza a donatori ed ammalati.
Nell'ottica della collaborazione con il Centro Trapianti abbiamo anche candidato un progetto,
a firma del prof. Olivieri, alla Nazionale Italiana Cantanti, con l'intento di reperire fondi per
acquistare un separatore cellulare e per finanziare una borsa di studio per un giovane laureato
in scienze biologiche o in biotecnologie, che possa dedicarsi agli aspetti biologici connessi al
trapianto semicompatibile.
2. Il reperimento dei donatori
Nonostante l'entrata in vigore della legge 52/2001 e l'istituzione, nel maggio 2004, del
Registro regionale dei donatori di midollo osseo, la Regione Basilicata non ha ancora attivato
alcuna organizzazione per il reperimento dei donatori, che vengono reclutati solo grazie alle
campagne di sensibilizzazione promosse dalle Associazioni di volontariato. I prelievi per la
tipizzazione e per gli approfondimenti di compatibilità vengono effettuati a cura dei volontari
doMos con la collaborazione delle Avis comunali e trasportati a Matera presso il Laboratorio
Regionale di tipizzazione tissutale o con i mezzi dell'Avis Regionale o grazie ai nostri volontari.
La nostra Regione ha solo due Centri Donatori, allocati nello stesso Ospedale e nella stessa
città (Matera). Un importante risultato è stato raggiunto con la previsione, in apposita legge
regionale, del diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto per i donatori che giungono
alla donazione; dobbiamo annotare però che non è stato previsto analogo diritto per i donatori
che si sottopongono ad esami di approfondimento della compatibilità tissutale. Né è stato

regolamentato l'accesso diretto alle prestazioni sanitarie dei potenziali donatori, così come
prevede la legge 52/2001.
Abbiamo segnalato alle competenti istituzioni regionali le problematiche sopra evidenziate e
siamo in attesa di un positivo riscontro alle nostre sollecitazioni.
In sintesi abbiamo ancora una volta proposto di:
1. Istituire un laboratorio di tipizzazione tissutale a Potenza presso l'Ospedale S.
Carlo;
2. Organizzare il reclutamento dei potenziali donatori presso tutti gli Ospedali
della Regione, con un'opportuna ed adeguata formazione degli operatori
addetti;
3. Istituire 2 Centri Donatori, il CD1 a Potenza e il CD2 a Matera;
4. Organizzare il trasporto dei prelievi ai laboratori di Tipizzazione tissutale;
5. Stanziare apposite somme per assicurare e rimborsare i donatori;
6. Progettare ed attivare con le Associazioni di volontariato campagne
promozionali per il reperimento dei donatori;
7. Stipulare apposite convenzioni tra la Regione e le Associazioni dei donatori di
midollo osseo per regolare i reciproci rapporti di collaborazione.

3. I risultati
Al 31 dicembre 2006 la nostra associazione ha registrato un notevole incremento del numero
dei soci e dei donatori, specie tra i giovani, provenienti da quasi tutta la regione, Nell’anno
2006 abbiamo registrato tre donazioni di midollo osseo, di cui una per leucoaferesi, la prima in
Basilicata, realizzata con il supporto del nuovo Centro Trapianti di midollo osseo e illustrata alla
stampa il 4 ottobre in una conferenza stampa, presente il prof. Attilio Olivieri. Dobbiamo,
inoltre, registrare un notevole incremento di collaboratori e di volontari che ci hanno aiutato
nelle manifestazioni pubbliche e la loro disponibilità ci fa ben sperare per il futuro.
Circa i dati della gestione contabile rimando alla documentazione predisposta con puntualità e
scrupolosità dal Tesoriere dell’Associazione e certificata dal nostro Revisore contabile.
In conclusione, nel ringraziare tutti i volontari che hanno permesso di raggiungere i risultati
evidenziati e nel precisare che tutte le attività sono state svolte nel rispetto pieno delle norme
statutarie e delle finalità associative, a nome del Consiglio direttivo presento all’Assemblea dei
soci il rendiconto morale della gestione 2006.

Picerno, 25 febbraio 2007
La presidente Rosa Viola

