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ILARIA, MARIA E 
ROBERTA: BUONA 

VITA!  
È stato difficile per questo numero 
scegliere il tema dell’editoriale. Tanti i temi 
affrontati, dal problema dell’Ospedale 
Umberto I, al resoconto della campagna 
estiva di Avis Siracusa 2018, ma alla fine la 
mia scelta è stata una sola: il nostro 
ringraziamento alle ragazze del servizio 
civile. Sta volgendo al termine la loro 
esperienza di un anno presso la nostra 
sede e sicuramente Ilaria, Maria e Roberta 
rimarranno nel ricordo di tutto lo staff e, 
sono sicura, di tutti voi donatori, che ogni 
giorno varcate la soglia della sede AVIS per 
dare il vostro prezioso contributo e donare 
la vita a chi è meno fortunato. E vogliamo 
ringraziarle soprattutto per aver scelto 
l’AVIS Siracusa come luogo di crescita 
personale e anche “professionale”. Una 
persona può ritenersi completa, adulta e 
matura solo se sviluppa quei sentimenti di 
altruismo che lo porta a percepire e capire 
le difficoltà degli altri e a spendere le 
proprie risorse per un aiuto. Certamente 
hanno dovuto affrontare tante difficoltà 
ma si sono sempre mostrate pronte a 
lavorare in team tenendo presente 
l’obiettivo primario che Avis si prefigge: 
salvare Vite umane e preservare la salute 
del donatore. È stato bello, e credo di 
parlare a nome di tutti, avervi nella 
“famiglia avisina”. Attendiamo con ansia 
chi vorrà vivere in Avis quest’esperienza 
unica di formazione, vivendo un anno 
all’interno di una realtà che basa la sua 
attività su solidarietà, generosità e 
altruismo.  

Stefania Asta 

Il PRG approvato dal consiglio comunale, 
durante la sindacatura Bufardeci, 
prevedeva la costruzione di un nuovo 
ospedale.  L’Umberto I risultava 
inidoneo ai bisogni della città e 
dell’intera provincia. Da quel giorno 

sono passati circa 20 anni e nulla è stato 
fatto. I nostri concittadini, quando 
hanno necessità di farsi ricoverare, 
varcando l’ingresso del nostro 
nosocomio, nel migliore dei casi, cadono 
in depressione. I medici lavorano con un 
senso di frustrazione, consci di dover 
operare in ambienti che potevano 
essere all’avanguardia ai tempi della 
progettazione, ossia sul finire degli anni 
’30 del secolo XX. La Regione ha 
stanziato le somme necessarie alla 
progettazione e alla realizzazione del 
nuovo ospedale ma, prima di 
cominciare, sono necessari alcuni 
passaggi. Individuazione dell’area da 
parte del Consiglio Comunale; 

dichiarazione della Soprintendenza ai 
bb.cc.aa. su eventuali vincoli 
archeologici e paesaggistici e il parere, 
necessario ma non vincolante, del 
direttore dell’ASP. Fra questi soggetti si 
intrufolano proprietari di aree non 
edificabili che nel nuovo ospedale 
vedono, insieme al gatto e alla volpe, 
l’albero della cuccagna, urbanisti da 
strapazzo e cementificatori d’accatto. 
Finalmente nel 2017, il Consiglio 
Comunale di Siracusa, con il voto 
contrario dei soliti noti, ha individuato 
l’area dell’ex ONP, con un risparmio di 
16 milioni di euro sottratti agli espropri e 
ne ha dato comunicazione al 
Commissario dell’ASP.  A tutt’oggi l’ASP 

non ha reso alcun parere ufficiale salvo 
qualche dichiarazione, poco argomentata, 
data alla stampa dall’allora Commissario.  E’ 
passato più di un anno da quando il 
Consiglio Comunale ha individuato l’area 
ma a tutt’oggi, nell’indifferenza 
generale, non è stato fatto alcun passo 
avanti. Per gli interessi di pochi, i nostri 
concittadini, per poter usufruire di 
servizi ospedalieri a misura d’uomo, 
devono varcare i confini della provincia 
e molte volte della regione pur essendo 
consapevoli di avere a disposizione una 
classe medica preparata, lucida, corretta, 
responsabile e diligente. L’armonia di un quadro 
è data dalla tela e dalla cornice.  

Nello Moncada 

ASPETTANDO IL NUOVO OSPEDALE 

 

L’Assessore Regionale alla Salute, quando il 31 luglio u.s. la VI 
commissione ha votato il “riordino delle reti ospedaliere” da lui proposto, 
ha emesso un lungo sospiro di sollievo. E’ stato bravo l’Assessore Razza 
prima a scontentare e mortificare tutti i territori per poi fare in 
commissione delle concessione di restyling per farsi approvare tutto il 
pacchetto. Così è stato con il deputato regionale che ha il suo bacino di 
voti nelle Petralie e così anche per Partinico. Il riordino della rete 
ospedaliera, oltre che mortificare la sanità pubblica della provincia di 
Siracusa, ha completamente stracciato il Decreto Ministeriale 70 del 2 
Aprile 2015 che prevedeva 3 posti letto ogni 1000 abitanti per gli acuti. 
All’ultimo censimento la nostra provincia risulta avere 405.111 abitanti 
per un totale di 1.215 posti letto per acuti così ripartiti: Ospedale Umberto 
I di Siracusa 329, Muscarello di Augusta 85, Di Maria di Avola 133, Noto 12 
e Lentini 108 per un totale di 667 posti letto per acuti nella sanità pubblica 
provinciale a cui dobbiamo aggiungere i lungodegenti che dovrebbero 
essere 116 fra tutti gli ospedali mentre 401 sono i posti letto nella sanità 
privata. Risultano mancanti all’appello ben 147 posti letto che andranno a 

favorire il costruendo nuovo ospedale della provincia di Catania. Questa la situazione attuale.  Con il Riordino della 
Rete ospedaliera voluta dall’Assessore alla Salute Razza e con la benedizione di tutta la maggioranza avremo una 
ulteriore riduzione dei posti letto che saranno 661 per acuti, compresi 78 in DH. Per le lungodegenze nulla è cambiato. 
Qualcosa nella nostra rete ospedaliera è cambiato, abbiamo 6 posti letto in meno ma in compenso il presidio 
ospedaliero Avola-Noto è stato premiato avendo aumentato di 4 unità la dotazione dei posti letto preesistenti. 
L’ospedale Trigona di Noto, svuotato di tutti i reparti, è diventato una sorta di gerontocomio. Siamo rimasti sgomenti 
quando abbiamo sentito i commenti positivi del deputato regionale di maggioranza che attinge i propri voti in quel 
bacino sanitario. Il consigliere regionale di Forza Italia invece di preoccuparsi per i posti letto mancanti in provincia, 
esultava per il risultato parziale e striminzito ottenuto dal presidio ospedaliero Avola-Noto. Non vogliamo fare politica 
partitica ma, di fronte a questi comportamenti non possiamo non citare Alcide De Gasperi che testualmente diceva: “Il 
politicante guarda alle prossime elezioni mentre il politico e lo statista guardano alle generazioni future.” Purtroppo 
nella nostra città come in provincia non abbiamo più statisti ma, in compenso, abbiamo tanti piccoli politicanti che 
guardano solo a ciò che potrà essere utile, a loro e al loro elettorato, oggi. Non guardano in prospettiva anche perché 
non hanno una visione del futuro. Anziché guardare l’orizzonte preferiscono guardarsi l’ombelico ritenendo che sia il 
centro del mondo.  Noi abbiamo una visione romantica della politica. Riteniamo che un deputato regionale o nazionale 
non deve guardare il proprio bacino elettorale ma deve fare gli interessi della collettività. In questa triste vicenda 
abbiamo assistito, in corsa, a cambi di posizione per difendere il territorio di provenienza. Visto che questa difesa 
parziale è diventata normalità ci chiediamo dov’era la nostra rappresentanza all’Assemblea Regionale durante 
l’esecuzione di questo efferato delitto annunciato? Noi come Avis e cittadini responsabili abbiamo chiamato a raccolta 
tutte le forze politiche ma soltanto il Deputato del Pd e i Deputati del M5s ci hanno dato ascolto ma, essendo 
minoranza, a loro volta sono rimasti inascoltati.  Almeno hanno tentato una difesa d’ufficio. In tutta questa vicenda 
siamo stati veramente colpiti dall’assordante silenzio dei Sindaci e dai Consigli Comunali della nostra provincia. Anche 
coloro che sono sempre a criticare tutto e tutti questa volta hanno taciuto o per complicità o per incapacità di lettura o 
più semplicemente perché colpiti, tutti e contemporaneamente, da perniciosa raucedine estiva.  

Nello Moncada 
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Sottoscritto, per la terza annualità, 
l’accordo di partenariato tra Uniscuole e  
l’AVIS Regionale Sicilia ״per la 
promozione, l’affiancamento e il 
supporto alle azioni progettuali 
programmate nell’ambito dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale”  . L’ccordo è 
stato siglato dal Direttore Regionale di 
UniScuole  Sebastiano Mignacca, e per 
Avis Nazionale, dal Presidente dell’AVIS 
Regionale Sicilia Salvatore Mandarà. 
L’AVIS Regionale, accreditata alla 1° 
classe dell’Albo Nazionale degli Enti di 
Servizio Civile, ogni anno seleziona in 

Sicilia e prepara 50 giovani per favorire 
l’attività di accoglienza presso le sedi 
Avis di appartenenza, con una 
progettualità dedita in favore della 
collettività, per sostenere i bisogni di 
salute dei cittadini  promuovendo stili di 
vita sani e positivi e naturalmente la 
donazione del sangue. 
UniScuole, che come Ente di formazione 
opera da oltre 10 anni nel territorio 
siciliano per Avis, si impegna a favorire 
la promozione al dono del sangue 
all’interno delle classi, per sensibilizzare 
le nuove generazione alle nuove forme 
di volontariato e di cittadinanza attiva. 

Redazione 

Le notti d'estate si prestano per 
definizione ad essere trascorse col naso 
all'insù, ma la sera del 27 luglio ci ha 
riservato un appuntamento davvero 
imperdibile: quello con l'eclissi totale di 
luna più lunga del secolo (un’ora e 43 
minuti) e la grande opposizione di 
Marte, la più spettacolare dal 2003.  
Tutti a guardare il cielo per la notte in 
rosso. Milioni di persone, in Italia e nel 
mondo, hanno assistito alla serata più ricca 
di eventi astronomici da molti anni a 
questa parte durante la quale la luna si tingeva 
di rosso per l'eclissi e il pianeta rosso appariva 
nel cielo più grande del dieci per cento. 
Per noi di Avis Siracusa l’eclissi è stata 

soprattutto una occasione per 
trascorrere insieme una bella serata di 
amicizia e di condivisione. A partire dalle 
20 la nostra sede si è tinta di rosso e ha 
visto arrivare tanti donatori con le loro 
famiglie, tutti vestiti rigorosamente di 
rosso, pronti a vivere un emozionante 
momento di gioia e spensieratezza. 
Dopo una cena preparata dal nostro 
caro amico “Vincenzo Urso” con i 
prodotti offerti dalla “Ditta Sebastiano 
Drago”, via ai balli di gruppo e al karaoke 
che ha visto esibire molti donatori e 
membri dello staff.   
Nella cultura Wicca, si ritiene che la luce 
della luna sia permeata dalla magia e da 

poteri spirituali che aumentano durante 
un’eclissi lunare e che apre le persone 
ad un livello più alto di comprensione 
del proprio essere interiore. 
Naturalmente noi vogliamo dare 
all’eclissi lunare il significato 
astronomico che essa ha, ma ci 
piacerebbe pensare che in questa notte, 
mentre tutti eravamo con il naso 
all’insù,  andando ciascuno nel profondo 
di noi stessi abbiamo potuto pensare 
anche ai bisogni dell’altro e a ciò che 
possiamo fare per loro che per noi di 
AVIS si traduce nel motto “Dona il 
sangue, condividi la vita”.  

Stefania Asta 

NASCE LA SEZIONE ADMO SIRACUSA 

È stato 
pubblicato il 
10 settembre 
in Gazzetta 
Ufficiale il 
decreto 
correttivo del 
Codice del 

Terzo Settore. Nel decreto legislativo n. 
105 del 3 agosto 2018 sono contenute 
numerose novità per gli Enti di Terzo 
Settore. Tra le principali vi è la proroga 
al 3 agosto 2019 (rispetto al precedente 
3 febbraio 2019) per l’adeguamento 
degli statuti. 
Per gli enti del Terzo Settore sono 
previste importanti semplificazioni sul 
piano civilistico e fiscale, a partire dalla 
possibilità di approvazione del 
rendiconto di cassa in sostituzione del 
bilancio d’esercizio in caso di ricavi 
inferiori ai 220.000 euro. 
Per le organizzazioni di volontariato è 
stata inoltre ristabilito l’esonero dal 
versamento dell’imposta di registro sugli 

atti costitutivi e su quelli connessi allo 
svolgimento di attività previste dallo statuto. 
In occasione dell’approvazione del 
decreto, il Presidente Nazionale, 
Gianpietro Briola, ha dichiarato: “Come 
abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, AVIS si è attivata fin da 
subito per recepire le novità introdotte 
e proseguiremo su questo cammino 
anche nei prossimi mesi, prima di tutto 
attraverso l’adeguamento dei nostri 
Statuti. In questa ottica è essenziale 
promuovere un confronto profondo, 
proficuo e costruttivo all’interno della 
nostra Associazione, tra tutti i suoi livelli 
territoriali, mantenendo anche un 
rapporto costante con le Istituzioni. 
Siamo consapevoli, infatti, che il 
presente e il futuro del Volontariato 
italiano si stanno costruendo in questo 
particolare momento storico ed è 
nostra responsabilità fornire ogni 
contributo affinché il processo di 
riforma possa essere il più proficuo e 
costruttivo possibile”.             Redazione 

IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO DEL  TERZO SETTORE 

Martedì 11 settembre, presso la sala 
convegni Corrado Ventaglio dell’AVIS di 
Siracusa, si è tenuto un incontro di 
sensibilizzazione del midollo osseo in 
occasione dell’apertura a Siracusa della 
sezione ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo). 
Erano presenti il Vicesindaco di Siracusa 
l’Avvocato Giovanni Randazzo, il 
Responsabile Regionale ADMO Sicilia 
Dott. Gaetano La Barbera, il Presidente 
dell’AVIS di Siracusa Nello Moncada, il 
Primario dell’Unità Operativa di 
Medicina Trasfusionale dell’Ospedale 
Umberto I di Siracusa Dott. Dario 
Genovese, il Primario di Nefrologia 
dell’Ospedale Umberto I di Siracusa in 

qualità di responsabile Area 4 del 
distretto LIONS Sicilia il Dott. Giuseppe 
Daidone. L’incontro, infatti, è stato 
sostenuto dai LIONS CLUB 
INTERNATIONAL che promuove da 
tempo la cultura della donazione. In 
particolare quest’anno tra i giovani tra i 
18 e i 35 anni è sostenuta la donazione 
di midollo osseo per incrementare il 
numero di potenziali donatori del 
Registro Nazionale.  
L’incontro è stato introdotto dalla 
Prof.ssa Marilena Sinatra che ha 
raccontato come la notizia di un 
bambino di 7 anni, Matteo, ammalato di 
leucemia e in attesa di un trapianto di 
midollo osseo l’ha spinta a coinvolgere 
presidi, colleghi e alunni nella ricerca di 
un possibile donatore. Il coinvolgimento 
attivo di un gruppo di ragazzi, che si 
sono immediatamente sottoposti alle 
procedure per la tipizzazione (prelievo 
di sangue iniziale che consente di 
entrare nel Registro Nazionale dei 
possibili donatori) e di alcune amiche, 
ha portato all’apertura della sezione 
ADMO di Siracusa. 
È intervenuto successivamente il 
Presidente dell’AVIS di Siracusa, Nello 
Moncada, che ha sottolineato 
l’importanza di lavorare “non in rete, 

ma in comunione” anche in incontri 
nelle scuole e luoghi di aggregazione 
giovanili per diffondere la cultura della 
donazione di sangue e di midollo. 
Ha preso dopo la parola il Dott. 
Giuseppe Daidone, Responsabile area 4 
del distretto LIONS INTERNATIONAL 
SICILIA, che si è soffermato 
sull’importanza della sensibilizzazione 
per aumentare il numero di donatori 
potenziali in quanto solo 1: 100 000 è 
compatibile con un ammalato. La Sicilia 
ha un numero ancora troppo basso di 
potenziali donatori. 
A seguire, il Dott. Dario Genovese, 
Primario dell’Unità Operativa di 
Medicina Trasfusionale, in modo tecnico 
e con il supporto di immagini ha 
spiegato la funzione della donazione per 
alcune malattie e le varie modalità di 
donazione (mediante una procedura 
chirurgica o mediante afaresi). 
La seconda parte dell’incontro è stata 
caratterizzata dalle testimonianze di chi 
è entrato nel mondo della ricerca di un 
donatore perché parente di un 
ammalato. Hanno parlato gli zii di 
Matteo che, dopo il trapianto, sta 
meglio ma sta affrontando le procedure 
successive all’operazione e il Prof. 
Giovanni Fichera che ha raccontato di 

sua figlia che, colpita da leucemia a 16 
mesi, ora ha 22 anni, sta bene e fa la 
concertista. Sono state testimonianze 
importanti e commoventi che hanno 
mostrato la bellezza del piccolo sacrificio di 
donare.  
L’incontro si è concluso con il saluto del 
Vicesindaco l’Avv. Giovanni Randazzo e 
con le parole del Dott. Gaetano La 
Barbera, Presidente Regionale 
dell’ADMO Sicilia, che ha espresso il suo 
augurio per la nuova sezione, 
sottolineando la sua soddisfazione per la 
presenza di tre mondi nell’affollatissima 
sala: il mondo della scuola, con gli 
alunni della Prof.ssa Sinatra, che fanno 
anche parte della sezione ADMO 
Siracusa; il mondo dello sport, con la 
presenza dell’intera squadra di 
pallanuoto dell’Ortigia e il 
rappresentante della squadra di canoa 
polo KST di Siracusa; il mondo del 
volontariato, con i LIONS delle varie 
sezioni della zona 17 ed associazioni che 
operano nel campo della solidarietà 
sociale. 
Concludendo, è stata una bella “festa”, 
un momento costruttivo di unione tra 
medici, volontari e familiari. Non poteva 
esserci inizio migliore!  

Marilena Sinatra 

UNA BELLA SERATA IN AVIS 

AVIS E UNISCUOLE INSIEME PER I NUOVI VOLONTARI 
DEL SERVIZIO CIVILE  
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Come ogni estate da quel lontano 
1988, cioè da quando mi sono fatto 
carico, a vario titolo, delle 
problematiche legate alla donazione 
del sangue non ho fatto sonni 
tranquilli.  Negli anni precedenti mi 
comportavo come un donatore 
qualunquista, stendevo il braccio e 
aspettavo che la sacca si riempisse. Poi 
la folgorazione, non sulla via di 
Damasco ma su Via Testaferrata di 
Siracusa. Da quel giorno le notti estive 
non sono più state insonni soltanto a 
causa dell’afa asfissiante ma anche 
perché sognavo numeri. Sognavo tanti 
numeri che rappresentavano i donatori 
che varcavano, prima la porta dei centri 
trasfusionali ospedalieri e 
successivamente le porte d’ingresso dei 
centri di raccolta associativi.  Questo il 
sogno che al risveglio si trasformava in 
incubo. Ogni estate, specialmente nei 
mesi più caldi, si doveva registrare una 
forte emorragia di sacche di sangue. 
Ogni anno i numeri erano più avari 
dell’anno precedente. Diciamo che fino 

al 2007 i nostri donatori non pensavano 
ad una crisi economica così devastante 
che ancora ci attanaglia anche se i 
segnali c’erano tutti. Al di là della crisi 
strisciante si pensava più al riposo e al 
divertimento che alla donazione.  
Finalmente c’è stata un’inversione di 
tendenza. I nostri concittadini sono 
diventati più virtuosi. Anno dopo anno 
si riduceva il gap con l’anno 
precedente. Abbiamo esultato, come 
se avessimo vinto un campionato 
mondiale di calcio, quando si è 
raggiunto il pareggio. Quest’anno 
sembrava avessimo vinto il mondiale di 
formula 1 quando, facendo i conti, 
abbiamo potuto constatare che sia 
l’Avis Comunale di Siracusa sia tutta la 
famiglia dei donatori di sangue (senza 
distinzione di sigle) della nostra 
provincia hanno sorpassato quanto 
raccolto nello stesso periodo dello scorso 
anno, come ci mostrano le tabelle. 
Tabella raccolta sangue ed 
emocomponenti del Centro 
Trasfusionale i Siracusa con i SIMT 

satelliti di Augusta – Avola e Lentini: 

Tabella raccolta Sangue Avis 
Comunale di Siracusa:  

I dati si possono leggere in modi diversi 
e anche se siamo consapevoli di avere 

avuto un risultato striminzito, in 
qualsiasi modo venga letto, siamo 
contenti che il sogno di questa estate 
non si sia trasformato in incubo. 
Sommessamente voglio urlare “grazie” 
a tutte le associazioni e a tutti i 
donatori di sangue che anche in questa 
torrida e afosa estate non hanno fatto 
mancare la preziosa sostanza che, 
nonostante gli sforzi profusi da alcuni 
laboratori di sperimentazione, ancora 
non si può produrre su scala 
industriale. Per produrlo ed averlo a 
disposizione di chi ne ha bisogno è 
ancora necessario che ci sia un braccio 
mollemente appoggiato sul bracciolo di 
una poltrona. Grazie. 

Nello Moncada 

NON HO FATTO SONNI TRANQUILLI - BILANCIO DI UN SOGNO D’ESTATE 
“Dati reali del dono del sangue ed emocomponenti nell’estate 2018”  

Dopo un anno di servizio civile i loro volti 
sono diventati familiari per tutti i 
donatori di AVIS Siracusa, il loro 
entusiasmo ci ha travolti ogni giorno e la 
loro gentilezza ha accolto ogni donatore 
durante ogni visita in sede: Ilaria, Maria 
e Roberta hanno fatto parte per un anno 
della grande famiglia AVIS Comunale di 
Siracusa. Durante questo anno di 
Servizio Civile hanno deciso di 
confermare ed accrescere la loro 
consapevolezza di cittadini italiani, 
impegnandosi ogni giorno in un progetto 
che le ha aiutate a crescere. La loro 
esperienza di servizio civile volge al 
termine e vogliamo ringraziare queste 
tre ragazze che con la loro voglia di fare 
e il loro sorriso hanno inizialmente 
“stravolto” la sede ma hanno sicuramente 
reso le giornate in AVIS sempre ricche di 
allegria e di idee innovative. 

“Se chiudo gli occhi ricordo ancora come se 
fosse stato ieri il mio primo giorno in AVIS 
Siracusa. 
Ero davvero un po’ tesa e non sapevo 
cosa aspettarmi. La mia curiosità la 
faceva da padrona. Dopo un anno 
trascorso qui non riesco a trovare parole 
più belle per descrivere questa 
meravigliosa esperienza. Io 
personalmente posso dire di aver 
conosciuto persone bellissime che si sono 
meritate la mia stima e il mio affetto nel corso di 
quest’anno. Ho imparato a conoscerli poco 
alla volta scoprendo i loro punti di forza, 
il loro vissuto e il loro carattere. Io ho 
trovato una seconda famiglia, un posto 
degno di chiamarsi casa. 
Sono felicissima e orgogliosa di aver 
trascorso un anno della mia vita qui in AVIS. 
Consiglio davvero a tutti di intraprendere 
questa esperienza così intensa ma 
soprattutto formativa.  
Purtroppo il sangue non è possibile 
sintetizzarlo artificialmente ed è compito 
di noi volontari promulgare la cultura 
della donazione.  
L’obiettivo del progetto era soprattutto 
questo e l’AVIS Comunale di Siracusa ci 
ha aiutato a realizzare questo compito.“ 

Ilaria Maieli  

“Iniziare un percorso e trovarsi immersi 
in una realtà nuova, anche se per poco, è 
stato bello e molto interessante.  
Un anno è volato via.  
Avrei voluto fare e imparare di più, ma 
non è stato possibile perché l’anno si è 
già concluso. Finisco con rammarico un 
percorso che ha dato molto.  
Questa esperienza mi ha dato la 
possibilità di lavorare, visto che da anni 
per noi giovani questa occasione è 
spesso negata. Inoltre mi ha fatto 
conoscere Ilaria e Maria, anche loro 
come me pronte ad affrontare questo 
percorso con determinazione, percorso 
che ci ha dato la possibilità di aiutare il 
prossimo con un piccolo ma importante 
gesto che è la DONAZIONE.   
Un ringraziamento particolare va al 
Presidente che ci ha accolte e 
supportato, soprattutto a me che non ho 
un carattere espansivo, aiutandomi 
quando ne avevo bisogno; alla Dott.ssa 
Titti Sinatra, che con dei piccoli gesti è 
stata sempre disponibile nei miei 
confronti e a tutto lo staff.”  

Roberta Intagliata 
 
 
 

“È passato già un anno da quando ho 
iniziato a prestare il mio servizio civile in 
AVIS Siracusa e dire che sono grata di 
questa esperienza è dir poco.  
Ringrazio in particolar modo chi per me 
è stata come una figura materna che mi 
ha tutelato, consigliata e aiutata.  
L’AVIS Siracusa non è un’associazione, 
ma un insieme di persone che 
contribuiscono non solo a una crescita 
formativa ma anche ad offrirti un posto 
dove ti sentirai parte integrante di una 
famiglia. A mio avviso non bisogna 
cominciare questo servizio se non si 
conosce lo scopo essenziale di esso e lo 
scopo è quello di contribuire, con ciò che 
ciascuno di noi è capace di fare, a 
formare una coscienza civile di 
solidarietà verso coloro che necessitano 
di un gesto di solidarietà per continuare 
a vivere una vita dignitosa. Io in 
particolare ho cercato di dare il mio 
contributo attraverso la promozione e la 
divulgazione nelle scuole del dono del 
sangue, l’accoglienza ai donatori e 
l’entusiasmo che mi ha caratterizzato dal 
primo giorno. Ora tocca a te!” 

Maria Caruso 

UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE … ALLA SCOPERTA DEL MONDO AVIS! 

16/06
16/09 

2017 2018 diffe-
renza 

% 

  4.789 5.001 +212 4,42 

01/07  
31/08 

2017 2018 diffe-
renza 

% 

  3.019 3.215 +196 6,49 

15/06 
15/09 

2017 2018 + / - & 

PPP 148 160 +12 +8,10 

PLT 71 80 +9 +12,68 

SI 1366 1346 -20 -1,46 

TOT 1.585 1.586 +1 +0,06 

01/07 
31/08 

2017 2018 + / - % 

PPP 92 105 +13 +14,13 

PLT 47 51 +4 +8,51 

SI 853 861 +8 +0,94 

TOT 992 1.017 +25 +2,52 

Anche quest’anno nelle prime settimane 
di settembre è suonata la campanella 
per i nostri bimbi e per i nostri ragazzi 
che ha decretato l’inizio di un nuovo 
anno scolastico. La scuola, prima che un 
luogo fisico, è un luogo mentale. È la 
rappresentazione che di essa hanno 
alunni, genitori e docenti. Inoltre, per 
quanto riguarda genitori e docenti, la 
visione della scuola è arricchita dai 
ricordi dell’alunno che sono stati e come 
hanno chiuso la loro storia scolastica. Un 
percorso concluso con successo, 
permette di immagazzinare immagini 

interiori buone, mentre una storia 
scolastica, caratterizzata da frustrazione, 
insuccessi e fallimenti, lascia situazioni 
irrisolte che, con ogni probabilità, 
verranno richiamate dal figlio o 
dall’alunno che hanno davanti. La scuola 
è il crocevia delle storie di vita, di 
famiglie, docenti e alunni. Ogni mattina, 
varcando la soglia, ognuno di questi 
protagonisti porta dentro la scuola 
pensieri, atteggiamenti e stati d’animo: 
è il contributo individuale alla creazione 
del clima scolastico. Il clima scolastico è 
di fondamentale importanza, perché al 

suo interno gli alunni crescono, 
maturano e costruiscono la loro identità. 
Dentro la scuola si sperimentano i ruoli 
sociali ed emotivi, una specie di biglietto 
da visita che ci annuncia al mondo.  
Il nostro augurio è che quello iniziato da 
poco sia un anno splendido per tutti, un 
anno ricco di nuove conoscenze ma 
anche un anno di arricchimento 
personale e sociale per ogni attore del 
mondo scolastico. Mai come oggi 
abbiamo bisogno di grandi cambiamenti 
sociali. I cambiamenti sociali sono 
essenzialmente cambiamenti culturali, 

ma i cambiamenti culturali sono cambi 
generazionali. Quindi, abbiamo bisogno 
di una generazione nuova, cresciuta con 
una cultura nuova della vita, del 
rispetto, delle diversità, dell’ambiente. 
Solo una generazione cresciuta con 
valori diversi potrà sconfiggere la mafia, 
la corruzione, la violenza sull’ambiente e 
sulle persone e far crescere sempre di 
più una cultura della responsabilità, 
dell’aiuto reciproco e del dono di sé 
stessi. 

Stefania Asta 

LA SCUOLA MAESTRA DI VITA 

GRAZIE DI CUORE 



Fattore RH 

4 
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STILO e GERACE 
Costo pro-capite per donatori e familiari 

€. 65,00 
Costo pro-capite non soci  

€. 75,00 
La quota comprende; 

 viaggio in pullman g.t. a/r 
 giro pizza del sabato sera 
 colazione e pranzo della domenica 
 guida turistica a Stilo  
 sistemazione in hotel 3 stelle sup. 

La quota non comprende: 
 pranzo del sabato 
 ingressi a musei o luoghi visitabili con 
  pagamento del biglietto 

Iscrizione in segreteria con pagamento anticipo di 
€40,00 per soci  e familiari, non soci € 50. 

Giornale in corso di registrazione 
presso il Tribunale di Siracusa 
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STAMPA DI Santocono Rosolini 

Con la collaborazione di  

Sono stato donatore per quasi 
cinquant'anni, ed ora, a settant'anni, 
devo smettere per limiti di età, ma avrei 
continuato volentieri, godendo di ottima 
salute. 
Ho effettuato complessivamente 191 
donazioni, sia di sangue intero, che di 
plasma e piastrine, le cosiddette aferesi. 
 
Ho cominciato a 'dare sangue', per caso, 
all'inizio degli anni '70. A quei tempi non 
si donava come oggi in maniera 
volontaria, anonima, gratuita e 
regolamentata, ma in genere su 
richiesta specifica, per necessità 
immediate di un parente o di un amico 
che ne avesse bisogno per cure mediche 
o per un intervento chirurgico. Vi erano 

persone, ricordo, che il loro sangue lo 
vendevano, in quelle circostanze, se non 
si riusciva a trovare parenti ed amici che 
lo donassero, anche perchè, allora, mi 
pare che le donazioni potessero essere 
'dedicate'. 
La mia, quindi, come quella di altri amici 
assieme a me, fu una donazione 
destinata ad un amico vittima di un 
incidente stradale. Allora non esisteva la 
attuale “lussuosa” sede dell' AVIS di via 
Von Platen, né quella un po' più 
modesta (senza offesa), ma 
efficientissima, dell'attuale centro 
trasfusionale dell'ospedale “Umberto I”, 
e queste operazioni si svolgevano in 
alcuni 'tetri' locali sotterranei della ala 
vecchia dell'ospedale, direttamente a 
cura del mitico (per noi vecchi donatori) 
Dottore Fichera, indimenticato pioniere 
della ematologia e della trasfusionalità 
siracusana, gigante buono che, con 
grande delicatezza e decisione nel 
rassicurarti e nell'agire, provvedeva al 
prelievo. La 'ricompensa' per quel mio 
primo atto di solidarietà fu un panino 
con la cotoletta, direttamente presso la 
cucina dell'ospedale! Infatti bisognava 

ricostituire le forze, dopo il digiuno 
assoluto delle dodici ore precedenti, 
allora richiesto per la donazione; mentre 
oggi, più comodamente, basta non aver 
ingerito latticini (ma “potete mangiare 
anche un pollo arrosto...”, come mi disse 
per paradosso, in anni più recenti, una 
dottoressa preposta). 
 
Ho continuato negli anni successivi con 
donazioni inizialmente episodiche, poi 
sempre più frequenti ed abituali. Nel 
frattempo avevo messo su famiglia: 
anche mia moglie è donatrice, e tutti e 
tre i nostri figli sono diventati anche loro 
donatori. 
Ricordo qualche divertente episodio. 
Nella prima metà degli anni novanta, io 
e la mia figlia maggiore effettuammo 
insieme una donazione; mentre 
eravamo quindi 'intubati' l'uno accanto 
all'altra, il Dottore Genovese, l'attuale 
Primario del reparto, ci chiese se poteva 
fotografarci ed utilizzare la foto per il 
manifesto dell'AVIS, allora in 
preparazione, volto a propagandare la 
cultura della donazione presso i giovani. 
Fu così che il manifesto con la nostra 

foto fu diffuso nelle scuole superiori di 
Siracusa e provincia! Anche, 
ovviamente, al Liceo Classico “Gargallo”, 
dove ho insegnato e propagandato, 
assieme ad altri colleghi, la donazione di 
sangue fino al 2010, anno del mio 
pensionamento.   
Inoltre, negli ultimi anni, mi è anche 
capitato più di una volta di essermi 
sottoposto a donazione con l'assistenza 
sia medica che infermieristica di mie ex 
alunne, nel frattempo laureatesi: chi 
l'avrebbe immaginato, quando eravamo 
ancora a scuola! 
  
In conclusione, sono diventato un 
donatore “incallito” per un motivo 
semplice, quasi banale: è un'ottima 
maniera per rendersi e sentirsi utili nel 
corso della propria vita perchè si 
contribuisce concretamente a salvare 
vite umane. Donare non richiede   un 
particolare coraggio nè una particolare 
preparazione: basta dedicarvi 
comodamente un po' del proprio tempo 
e di se stessi ad intervalli regolari. 
Può farlo chiunque!!!  

Zirone Giuseppe 

MEMORIE E MOTIVI DI UN DONATORE... DI LUNGO CORSO.  

GITA SOCIALE IN REDAZIONE 

Appassionati di cucina greca? Oggi vi 
proponiamo la moussaka, un piatto della 
cucina greca tradizionale, ottimo come 
secondo piatto ma che in Grecia spesso 
si serve come piatto unico 
accompagnato da insalata e yogurt 
bianco. Se dovessimo descrivere la 
moussaka potremmo dire che è una 
specie di parmigiana di melanzane. In 
realtà la preparazione è più complessa, 
ma il risultato è davvero impareggiabile.  

Ingredienti: 

Besciamella: 400 gr 

Carne di agnello tritata: 400 gr 

Melanzane: 3 

Patate: 2 

Salsa di pomodoro: 200 ml 

Vino rosso: mezzo bicchiere 

Aglio: 1 

Cipolla: 1 

Sale e olio: quanto basta 

Preparazione: 

Lavate e sbucciate le melanzane. 
Tagliatele a fettine di circa mezzo 
centimetro. Mettetele in uno scolapasta, 
cospargendole di sale (preferibilmente 
grosso). Mettete sopra un piatto 
capovolto in modo da schiacciare le 
melanzane e sopra un peso e lasciate 
espellere il loro liquido per circa 
mezz’ora. Sciacquate le melanzane, 
strizzatele (senza romperle) e poi 
friggetele in abbondante olio caldo 
profumato con uno spicchio d’aglio. 

In un tegame fate soffriggere la cipolla 
con olio di oliva e aggiungete la carne 
macinata. Lasciate rosolare per qualche 
minuto, quindi aggiungete il vino, la 
passata di pomodoro ed il sale. Lasciate 
cuocere per una ventina di minuti a 
fuoco dolce mescolando ogni tanto. Nel 
frattempo lavate e sbucciate le patate. 
Tagliatele a fettine di mezzo centimetro 

e fatele sbollentare per un paio di 
minuti. In alternativa potete friggerle. 

Imburrate una pirofila di vetro e 
stendete uno strato di melanzane. 
Versate la carne tritata, le patate e un 
po’ di sale, poi la besciamella e il 
formaggio grattugiato. 

Cuocete la moussaka in forno caldo a 
180 gradi fino a che la superficie non 
risulterà dorata.  

Servite la moussaka tiepida, perché 
altrimenti nel tagliarla si potrebbe 
sfaldare. 

Questo gustoso primo piatto o piatto 
unico può essere realizzato anche nella 
versione vegetariana. La ricetta 
tradizionale prevede l’uso della carne 
ma se non piace o se siete vegetariani 
potete optare per una variante sana e 
gustosa senza carne. Potete sostituire la 
carne con il seitan o con il tofu 
mescolato con il Philadelphia. Sostituite 
questo strato vegetariano a quello di 
carne previsto nella ricetta originale ed 
avrete la vostra variante vegetariana.  

Stefania Asta 

CUCINE DAL MONDO: LA GRECIA - LA MOUSSAKA 


