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DALL’ASSEMBLEA ANNUALE 

UNO SLANCIO IN PIÙ PER 

L’AVIS COMUNALE SIRACUSA 
Ogni anno il mese di febbraio è un momento di 
forte riflessione per la nostra vita associativa. 
L’assemblea annuale, infatti, è un organo 
dell’associazione ed è il momento istituzionale 
in cui si discutono e si valutano relazioni e 
bilanci, si eleggono i dirigenti, si decidono 
programmi e si fanno proposte. Partecipare 
all’assemblea non è solo una occasione di 
incontro e non è nemmeno una tradizione: è 
far rivivere l’associazione stessa. 
Scrivere questo editoriale comporta, 
inevitabilmente, dare uno sguardo al passato e 
proiettarsi nel futuro. Il passato, in questo 
caso, è un lasso di tempo breve ma 
sicuramente significativo viste le tante attività 
che l’Avis Comunale di Siracusa ha messo in 
campo in questi 12 mesi, diventando sempre 
più presenza viva nel cuore di Siracusa e 
raggiungendo traguardi rilevanti, ma non 
ancora ottimali, nella raccolta di sangue. E 
allora voglio spostare la mia attenzione su voi 
donatori, persone speciali che, nella gratuità e 
nell’anonimato, avete pensato al prossimo, a 
chi soffre, giungendo a dare una parte di sé per 
migliorare la vita altrui. 
Spostando lo sguardo al futuro, anche questo è 
un lasso di tempo breve perché il futuro è già 
domani, caratterizzato da avvenimenti che si 
svolgeranno nel corso di tutto l’anno e che 
hanno preso il via già il giorno dopo 
dell’assemblea con la partecipazione da parte 
di Avis Comunale di Siracusa alla partita 
Siracusa-Reggina che si è svolta lunedì 11 
febbraio allo stadio “Nicola De Simone” di 
Siracusa. Un evento che è stato solo il 
trampolino di lancio per un nuovo anno ricco di 
novità, ma soprattutto di tanta solidarietà per 
continuare a coltivare il nostro sogno: che i più 
bisognosi e i più fragili possano sempre contare 
sulla generosità dei più fortunati.   

Stefania Asta 

Come ogni anno, presso la sala “Corrado 
Ventaglio” della nostra sede, domenica 10 
febbraio si è svolta l’assemblea dei donatori 
dell’Avis Comunale di Siracusa. Un’occasione 
in cui come da tradizione vengono fatti bilanci 
dell’anno appena trascorso e nuove 
pianificazioni future. Un lungo percorso che 
ancora una volta ha chiamato con coerenza la 
dirigenza avisina a trarre un attento bilancio 
del lavoro fatto per incentivare l’adesione dei 
volontari, per migliorare la qualità delle 
donazioni, per rendere sempre più sicuro, 

efficace ed efficiente l’apporto del 
volontariato alla qualità del servizio sanitario 
locale e nazionale. 
L’Avis Comunale di Siracusa nel corso di 
questo anno ha svolto tutta una serie di 
attività che l’hanno vista protagonista nella 
città, tra il mondo del volontariato, della 
cultura, dello sport e del mondo giovanile, 
cercando di creare soprattutto una grande 
famiglia avisina, una famiglia che 
periodicamente consacra nella maniera più 
efficace possibile l’affermazione dei veri 
valori nella loro autenticità.  

La riunione, nel corso della quale ci sono 
state la relazione morale del Presidente 
dell’Avis Comunale, Nello Moncada e quella 
sanitaria del Direttore Sanitario Mariateresa 
Sinatra, ha visto la partecipazione anche di 
Salvatore Mandarà, Presidente Regionale di 
Avis Sicilia e di Paolo Formica, Presidente 
Provinciale di Avis Siracusa. 
Il nostro obiettivo come sapete è quello di 
soddisfare la richiesta di fabbisogno di 
sangue: in un’epoca di cambiamenti e 
innovazione ad oggi il sangue resta ancora 
oggi una risorsa che non può essere 
riprodotto artificialmente. Pertanto continua 
ancora ad essere fondamentale la donazione 
mediante l’essere umano, unica fonte per 
sopperire all’emergenza sangue. 
Come vedremo nel dettaglio delle relazioni 
del Presidente e del Direttore Sanitario i dati 
del 2018 non sono molto sconfortanti, ma 
tuttavia molto si può e si deve ancora fare. In 

un mondo dove quasi tutto è monetizzato, 
vedere persone che spendono il proprio 
tempo per aiutare qualcuno, donare il sangue 
a chi non conoscono e non conosceranno 
mai, senza nulla pretendere, rappresenta 
l’autenticità dei valori e la concreta speranza 
che c’è ancora chi con animo sensibile si 
preoccupa di creare un mondo migliore. 
Abbiamo quindi l’importante e delicato 
compito di custodire questi valori, di curarli e 
di farli crescere.  

 

LA CULTURA DEL DONO NELLA 47^ ASSEMBLEA DI AVIS COMUNALE SIRACUSA 

 

Con l’entrata in vigore del D. lgs. N°117/2017 tutte le associazioni, fondazioni, 
imprese sociali ecc. secondo il disposto del 2° comma dell’articolo 101, dovevano 
adeguare i propri statuti entro 18 mesi dall’entrata in vigore di detto decreto. Il d. 
lgs 105/2018 entrato in vigore l’11 settembre u.s. ha apportato dei correttivi che 
per noi sono stati provvidenziali e che si riportano integralmente: “Fino 
all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad 
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli 
enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione 

sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua 
entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze 
previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di 
introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola 
statutaria”. E’ importante che le modifiche statutarie possono operarsi con le maggioranze previste per le assemblee 
ordinarie. Tuttavia fra le diverse tipologie di soggetti facenti parte degli ETS ci sono delle differenze sostanziali. Per 
quanto concerne il primo aspetto, la disposizione in esame si applica nei confronti di tre categorie di enti: 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi registri attualmente 
previsti dalle normative di settore. Le imprese sociali e le fondazioni, invece, per le modifiche statutarie devono 
percorrere altri percorsi normativi. La seconda novità, di natura temporale, comporta l'innalzamento da 18 a 24 mesi 
del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum 
propri dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento. La terza 
innovazione, di natura sostanziale, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabilendo che le modalità e le 
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine 
di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; 
dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime 
risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. La riforma del terzo settore non ci impone 
solo obblighi statutari ma anche nuovi obblighi di natura fiscale. Per le ONLUS, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che 
rimarranno in vigore le norme vigenti fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali normate 
dal titolo X del Codice del terzo settore, cioè fino al periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro 
unico del terzo settore. Il nuovo statuto degli ETS deve necessariamente contenere: 
L’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente; Le finalità perseguite; Raccolta fondi 
(norma derogabile); L’assenza del fine lucrativo; La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento 
gli organi statutari; Le competenze dei vari organi statutari. 
Anche il collegio dei revisori, e nel caso ricorrano i presupposti dell’articolo 30, bisogna prevedere un organo di 
controllo che può essere monocratico o collegiale. In questo organo di controllo necessariamente uno dei membri 
effettivi e uno dei membri supplenti deve essere iscritto al registro nazionale dei revisori contabili. Tra le competenze 
degli organi sociali c’è quella di predisporre i bilanci d’esercizio e, ove ne ricorrano le condizioni, bisogna redigere il 
bilancio sociale. A prima vista la riforma del terzo settore può sembrare cosa ardua e insormontabile. Avendo la 
volontà di perseguire il bene comune ci accorgiamo che niente è impossibile.  Molto di quanto richiesto dalla norma, 
noi già lo stiamo facendo. Il codice del terzo settore non fa altro che mettere insieme ed armonizzare diverse norme 
già esistenti. Più che nuovo codice del terzo settore l’avrei più semplicemente chiamato “Testo Unico delle 
associazioni di volontariato, delle ONLUS e delle imprese sociali”, lasciando fuori le fondazioni che meriterebbero una 
normativa diversa.                 Nello Moncada 



Fattore RH 

2 

Carissimi soci avisini, come ormai faccia-
mo da qualche anno, anche in questa 
47^ assemblea vi comunichiamo che ci 
sono delle novità legislative che tolgono 
tempo al lavoro di propaganda per im-
mergerci sempre di più nel lavoro buro-
cratico. La produzione di carte, nell’era 
digitale, si è quasi triplicata e con l’en-
trata in vigore del D.L. 117 del 3 luglio 
2017, siamo andati in affanno. 
Vi raccontiamo tutto questo perché lo 
scorso anno ci siamo lasciati lamentan-
do il guasto della rotativa ma, non pos-
siamo dirvi che siamo riusciti a ripararla. 
Ricordandoci dei nostri trascorsi scout, 
frugando nella memoria, abbiamo ritro-
vato qualche elemento di pioneristica 
ed abbiamo fatto una sommaria legatu-
ra per farla andare alla meno peggio. E’ 
indubbio che nel 2019 dobbiamo cerca-
re di operare una vera riparazione che 
dia slancio e faccia andare la rotativa al 
massimo della sua potenzialità. L’opera-
zione di rattoppo che abbiamo fatto ci 
ha permesso di far uscire una pagina un 
po’ scheggiata ma senza pieghe. 
Osservando il grafico n.1 possiamo no-
tare una leggera flessione nell’indice di 
donazione. 

Grafico n.1 

 
Il grafico n. 2 ci fa vedere l’andamento 
delle prime donazioni. Vediamo una 
crescita irrisoria rispetto all’anno prece-
dente dovuta anche alla formazione, in 
corsa, di un nuovo team scuola. Il nuovo 
team, in pochissime scuole ha dovuto 
faticare di più perché alcuni referenti 
scolastici erano affezionati al vecchio 
modello senza rendersi conto che già 
nel mese di agosto è entrato in vigore il 
Regolamento UE 2016/679 meglio cono-
sciuto come DGPR (Regolamento Generale 
Protezione Dati).  

Grafico n. 2 

 
Il grafico n.3 ci mostra i donatori per 
fascia di età e possiamo dire che mentre 
tutte le fasce sono leggermente dimi-
nuite, le sole a crescere sono quella de-
gli ultra sessantacinquenni e dei giovani 
dai 18 ai 25 anni. 

Grafico  n. 3 
 

I grafici n. 4 e n. 5 ci mostrano i donatori 
divisi per sesso e gruppo sanguigno. 

Grafico n. 4 

Grafico n. 5 

 
 Prima di esaminare le unità di sangue 
raccolte dalla nostra Avis, sia presso la 
sede sia presso l’unità di raccolta ospe-
daliera ci piace aprire il cassetto dei ri-
cordi ripercorrendo le tappe che ci han-
no visti impegnati nel corso dell’anno 
sia da soli che in compartecipazione con 
altre associazioni. A gennaio, insieme 
alle associazioni AIL e Santa Lucia fra i 
falegnami abbiamo cercato di donare 
un sorriso ai bambini ricoverati nel re-
parto pediatrico dell’ospedale Umberto 
I e ad alcuni minori ospitati in case fami-
glia. I mesi di febbraio, marzo, aprile e 
maggio ci hanno visti impegnati nelle 
consuete assemblee associative. Nel 
mese di Aprile è andato in stampa il nu-
mero Zero del periodico associativo 
FATTORE RH registrato al n.5/2018 del 
registro della stampa del tribunale di 
Siracusa. La seconda domenica di Mag-
gio abbiamo avuto la tradizionale Festa 
degli Aquiloni. Mese di giugno celebra-
zione della Giornata Mondiale del dona-
tore di sangue con 4 diverse manifesta-
zioni: 1) lettura del messaggio dell’OSM 
al teatro Greco di Siracusa, pochi minuti 
prima che venisse rappresentato l’Edipo 
a Colono; 2) spettacolo teatrale all’anti-
co mercato di Ortigia a cura del gruppo 
teatrale della nostra Avis; 3) piazza Mi-
nerva esibizione dell’Ensemble Euridice; 
4) a Noto, insieme ad AIL, corso di ag-
giornamento per personale sanitario. 
Nel mese di luglio abbiamo organizzato 
la serata “Coloriamoci di rosso” con una 
parca cena e degustazioni di prodotti di 
una nota industria di trasformazione di 
prodotti ittici. La serata si è svolta am-
mirando l’ecclissi lunare. A fine ottobre 
abbiamo salutato le 3 ragazze del servi-
zio civile che sono state con noi durante 
l’anno e che pur avendo terminato il 
loro prezioso servizio nel mese di otto-
bre, ancora oggi sono presenti per darci 
un concreto aiuto nella gestione dei 
donatori. Nel mese di dicembre abbia-
mo organizzato il secondo corso di ag-
giornamento, nell’anno, per tutto il per-
sonale sanitario che opera nelle unità di 
raccolta associative e ospedaliere. 
Chiudiamo il cassetto e ci reimmergia-
mo nella cruda realtà dei numeri. Nel 
quadro sottostante vediamo i dati rela-
tivi alla sola Avis Comunale di Siracusa: 
 
URF di via Von Platen 
Sangue intero                          5.149 unità 
Plasmaferesi                               548 unità 

URO Umberto I 
Sangue intero                             526 unità 
Plasma                                          29 unità 
Piastrine                                      280 unità 
S.I. e plasma in altre strutture   52 unità 
TOTALE                                    6.584 unità 
 

Plasmaferesi UDR donatori Avis Siracusa 

Grafico n.6 
 

Donazione S.I. URO donatori  AVIS Siracusa 

Grafico n.7 
 

Plasmaferesi URO donatori Avis di Siracusa 

Grafico n.8 
 

Il grafico n.9 ci mostra il totale di sangue 
intero raccolto nella nostra UDR dal 
quale si evince che nel 2018 abbiamo 
avuto un incremento di 103 unita cioè 
l’1,9%. Il grafico n.10 ci mostra l’incre-
mento di plasma prodotto nella nostra 
unità e si vede che abbiamo avuto un 
incremento di 67 unità pari al 12,73%. 

Grafico 9 

Grafico 10 
 

Sommando i dati dei grafici 6 e 8 vedia-
mo che il totale delle procedure in afe-
resi URF-URO donatori Avis di Siracusa 
siamo passati dalle 800 procedure del 
2017 alle 857 del 2018 con un incre-
mento del 7,125%. 
Il grafico 11 ci mostra il numero delle unità di 
sangue raccolte dalle Avis collegate. 
Rispetto al 2016 abbiamo i seguenti risultati: 
Bucheri -10%; Buscemi -8,8%; Canicatti-
ni B. -15,3%; Floridia -11,37%; Melilli +2,2%; 
Palazzolo A. -9,81%; Priolo -9,08%; Sola-
rino +8,7%; Sortino -8,8%. 

Grafico n.11 

Dai grafici precedenti registriamo anche 
il calo dello 0,6% dell’Avis di Siracusa. 
Questi cambiamenti non devono ren-
derci melanconici od euforici ma, ci 
debbono dare la spinta per effettuare 
un vero e radicale cambiamento. So che 
è molto difficile e soprattutto non dob-
biamo usare il binocolo per ingrandire 
le cose e dire: nonostante tutto siamo 
stati bravi, guarda la nostra piccola co-
struzione somiglia ad una cattedrale. 
Ragionando così faremo male a noi 
stessi e all’associazione che rappresen-
tiamo. Il filosofo cinese vissuto nel V 
secolo a.C. Lao Tse in uso dei suoi scritti 
che ci sono stati tramandati diceva: 
 “Un albero il cui tronco si può a malapena ab-
bracciare nasce da un minuscolo germoglio.  
Una torre alta nove piani incomincia con un 
mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille 
miglia si comincia col muovere un piede.” 
Noi tutti dobbiamo sentirci: mucchietto 
di terra, germoglio, piede che si muove 
timidamente. Solo con questa visione 
possiamo sperare in un cambiamento. 
Cambiamento che non è fine a sé stesso 
ma è visto in un’ottica di crescita. Non 
dobbiamo accontentarci di una crescita 
minuscola, ma tendere ad una crescita 
esponenziale e per questo dobbiamo 
uscire dal chiuso del nostro salotto per 
immergerci, in piazza, tra la folla, per 
conoscere e farci conoscere. Solo allora 
avremo la percezione esatta della nostra 
realtà, solo così potremo crescere e poter vede-
re la nostra casupola come una cattedrale. 
Noi tutti dovremmo tenere presente 
una frase di Martin Luther King: “Può 
darsi che non siate responsabili per la 
situazione in cui vi trovate, ma lo diven-
terete se non fate nulla per cambiarla.”  
Il cambiamento che tutti insieme dob-
biamo volere è quello di vedere il 96% 
di popolazione avvicinarsi alla donazio-
ne. E’ nostra responsabilità fugare le 
loro paure e i loro egoismi. 
Noi del Consiglio direttivo, per i risultati 
raggiunti e per quelli che vogliamo rag-
giungere, ringraziamo tutti coloro che a 
vario titolo hanno collaborato e ancora 
collaborano con noi: Artale, Cappuccio, 
Caruso, Consiglio, Cortese, Crucitti, Grande, La 
Magna, Mazzarella, Messina, Mollica, Monday, 
Ponzo, Sinatra, Sipione, Stumpo, Vasques. 
Preziose per la UDR sono le signore che 
quotidianamente si occupano di telefo-
nare ai donatori per ricordare che il 
tempo, purtroppo, non possiamo fer-
marlo ed è giunta l’ora di stendere nuo-
vamente il braccio: Branciamore, Giulia-
ni, Salibra.  Ringraziamo la nuova equi-
pe scuola formata da Maria Caruso, Giu-
seppina Salibra, Marilena Sinatra e Sal-
vatore Alicata. Pur essendo una equipe 
di recente formazione è riuscita a gua-
dagnarsi la simpatia e la stima degli 
alunni, dei dirigenti scolastici e dei refe-
renti alla salute delle scuole fino ad ora 
visitate. Un grazie grandissimo alle vo-
lontarie del servizio civile: Caruso Maria, 
Intagliata Roberta, Maieli Ilaria, che, 
come detto, dopo aver concluso l’espe-
rienza del servizio civile continuano a 
collaborare con noi. 
Un grazie particolare lo rivolgiamo ai 
Presidenti e ai Consigli Direttivi dei no-
stri punti di prelievo. Un grazie partico-
larmente sentito va a tutti i nostri donatori. 

p. Il Consiglio Direttivo     
Il Presidente pt 

Sebastiano Moncada 

47  ̂ASSEMBLEA COMUNALE RELAZIONE MORALE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Cari donatori, amici e collaboratori, 
come consuetudine, ci ritroviamo a fare 
il punto sull’attività di raccolta sangue ed 
emocomponenti svolta dalla nostra 
Associazione nel decorso anno 2018.  
Con il Decreto del 10 gennaio 2017 è 
stata resa nota la rifunzionalizzazione 
della rete di raccolta del sangue intero e 
degli emocomponenti gestita dalle 
Associazioni e Federazioni di donatori di 
sangue operanti sul territorio regionale 
in convenzione con le aziende sanitarie 
allo scopo di ricondurla alle linee di 
tendenza nazionali. Nell’ambito di 
questa riorganizzazione funzionale sono 
state identificate le Unità di Raccolta 
associative capofila, in possesso della 
titolarità autorizzativa, e i punti di 
raccolta ad essa collegati. 
Secondo il nuovo modello organizzativo,  
lo schema funzionale della nostra 
associazione si presenta come illustrato 
in tabella 1: 
 

Tabella n. 1 
 
La Tabella 2 riassume i dati derivanti 
dall’attività di raccolta e la ripartizione 
delle donazioni di sangue ed 
emocomponenti all’interno del sistema 
gestito dalla capofila AVIS COMUNALE 
SIRACUSA. 
 

Tabella n. 2 (dati Emonet e Istat) 
 
Come si evince da questi dati si registra 
un decremento dell’attività di raccolta 
che si aggira complessivamente attorno 
al 0,11% (-12 donazioni) rispetto al 2017.  
 
Nel grafico 1 è rappresentato 
l’andamento del numero dei donatori, 
delle donazioni effettuate e dell’indice di 
donazione negli ultimi 11 anni: 

Grafico n. 1 

Il numero di donatori attivi che hanno 
effettuato almeno una donazione negli 
ultimi 2 anni è pari a 4563, l’indice di 
donazione (n. di donazioni/anno) è pari a 1,44. 
Nel grafico 2 sono raffigurati i dati 
riguardanti l’affluenza al centro di 
raccolta fisso.  Nel 2018 abbiamo 
registrato una media di affluenza 
giornaliera di donatori in sede pari a 
24,8 donatori contro il valore di 23,12 
del 2017. 

Grafico n. 2 
 

Nel grafico 3 e 4 vengono rappresentati i 
dati riguardanti la raccolta ospedaliera 
dal 2007 ad oggi:  

Grafico n. 3 

Grafico n. 4 
 

La raccolta ospedaliera riporta 280 
procedure di piastrinoaferesi (+ 19 
rispetto al 2017, pari a + 7,28%) e un 
calo di - 36 donazioni di sangue intero e 
-19 di plasma. 
I grafici seguenti (5 e 6) rappresentano 
l’andamento delle procedure di 
plasmaferesi presso l’UDR capofila dal 
2007 ad oggi.  

Grafico n. 5 

Grafico n. 6 
 

Come si evince, abbiamo avuto un 
incremento di 68 procedure rispetto 
all’anno precedente. 

 
Il grafico 7 riporta il numero di donazioni 
presso l’UDR Avis Comunale Siracusa dei 

donatori iscritti ad altre organizzazioni 
della provincia; il successivo evidenzia le 
donazioni totali per ogni singola 
associazione a noi collegata secondo 
decreto. 

Grafico n. 7 

Grafico n. 8 
 
Le donazioni di sangue intero in UDR 
(grafico 9) hanno subito un aumento di 
72 donazioni (pari a + 1,42%). 

Grafico n. 9 
 

Come ogni anno la minore affluenza di 
donatori si è registrata durante i mesi 
estivi, anche se nel 2018 il numero di 
donazioni tra giugno e novembre è stato 
maggiore rispetto all’anno precedente 
grazie all’introduzione del test per 
valutare la presenza, o meno, di 
infezione da West Nile Virus, evitando 
così la sospensione di 28 giorni di 
donatori che abbiano soggiornato anche 
solo per una notte presso le zone 
interessate. 
Da febbraio 2018, inoltre, l’UDR capofila 
esegue la raccolta ogni seconda 
domenica del mese consentendo ai soci 
che hanno difficoltà a presentarsi 
durante la settimana di approfittare del 
giorno festivo per la donazione di 
sangue ed emocomponenti.  
Le prime donazioni del 2018 sono state 
pari a 374 (grafico 10), 3 in più rispetto 
al 2017 (pari a + 0,8%). 

Grafico n. 10 
 
Il numero di sospensioni definitive nel 
2018 si è ridotto complessivamente di 
circa il 50 % rispetto al 2016. Le cause 
più frequenti di sospensione sono le 
cardiopatie e la positività per il test della 
sifilide, anche se in minor quantità 
rispetto al 2017. 
 
Nella tabella 3 viene riportata la casistica 
dei donatori sospesi definitivamente nel 

2018 in confronto agli anni precedenti: 

Tabella n. 3 
 

In conclusione, dai dati che sono emersi 
dall’attività di raccolta sangue ed 
emocomponenti del 2018 anche se è 
evidente il calo delle donazioni degli 
ultimi anni, non bisogna perdere mai di 
vista l’obiettivo, ossia garantire 
l’autosufficienza di anno in anno.  
Per rispondere alle necessità funzionali 
di sangue ed emocomponenti del nostro 
territorio bisogna far fronte alle diverse 
problematiche che si presentano 
quotidianamente, migliorando la 
collaborazione e il dialogo tra tutta 
l’equipe impegnata nell’attività di 
raccolta, dai volontari ai professionisti 
sanitari, rafforzando l’attività di 
chiamata per programmare in modo 
efficace le donazioni e la raccolta lungo 
tutto l’arco dell’anno, aumentando le 
iniziative per la sensibilizzazione alla 
donazione di sangue ed emocomponenti, 
coinvolgendo i medici curanti e offrendo 
ai donatori maggiori servizi e 
agevolazioni per assicurargli benessere e 
salute.  A tal proposito,  colgo 
l’occasione per annunciare un nuovo 
progetto per il 2019 che mi vedrà 
personalmente coinvolta: eseguire 
ecografie di controllo gratuite per i 
donatori che ne abbiano bisogno e 
organizzare momenti di screening ecografico 
per la prevenzione, in particolare, della 
patologia neoplastica mammaria per le 
donne e prostatica per gli uomini. 
Termino il mio intervento ringraziando i 
componenti del direttivo, i medici, i 
biologi, gli infermieri, gli autisti, il 
personale di segreteria, i Volontari e 
soprattutto i DONATORI che, sensibili 
alla nostra chiamata, si recano presso 
l’Unità di Raccolta Fissa, i Punti di 
Raccolta ad essa collegati e presso l’Unità 
di Raccolta Ospedaliera per espletare quel 
gesto di alto valore umano che la nostra 
associazione vuole garantire.  
  

Dott.ssa Mariateresa Sinatra  

RELAZIONE SANITARIA   

UdR 
capofila 

AVIS COMUNALE DI 
SIRACUSA 

SIMT di riferimento 
SIRACUSA 

codice 
identifi
cativo 

40 

Punti di 
Raccolta 
collegati 

AVIS SOLARINO 40.1 

AVIS BUCCHERI 40.2 

AVIS BUSCEMI 40.3 

AVIS FLORIDIA 40.4 

AVIS SORTINO 40.5 

AVIS MELILLI-CITTA’ 

GIARDINO 
40.6 

AVIS PALAZZOLO 

ACREIDE 
40.7 

AVIS PRIOLO GARGALLO 40.8 

AVIS CANICATTINI BAGNI 40.9 

AVIS 
SOCI 
ATT. 
2018 

DON
AZ. 
2017 

DONAZ 
2018 

 INCR/ 
DECR.   

% 

DONAZ 
X Punti 

di 
Raccolta 

DONAZ 
SIMT 

SR 

SIRACUSA 4563 6606 6584 -0,33% 5970 835 

BUCCHERI 62 94 81 -
13,83% 87 0 

BUSCEMI 21 46 31 -
32,61% 0 3 

CANICATTINI 244 441 385 -
12,70% 362 5 

FLORIDIA 548 766 732 -4,44% 692 33 

MELILLI 457 745 775 4,03% 755 8 

PALAZZOLO 617 887 910 2,59% 920 5 

PRIOLO 530 801 851 6,24% 740 58 

SOLARINO 273 363 410 12,95% 370 4 

SORTINO 648 675 653 -3,26% 581 40 

Totale 7963 11424 11412 -0,11% 10477 991 

causa di sospensione 

definitiva 

casi 

2016 2017 2018 

Neoplasia 5 5 3 

Positività per HIV 1 1 0 

Positività per HBV 1 1 2 

Positività per TPHA 1 6 4 

Positività per HCV + 1 0 2 

Gammopatia 
monoclonale 

2 0 1 

Pregressa epatite da 
HBV 

1 0 2 

Trombosi venosa 
profonda 

2 0 0 

Morbo di Crohn 0 0 1 

TIA 0 0 1 

Infarto intestinale 0 0 0 

Uso  farmaci 
anabolizzanti 

0 0 0 

Diabete insulino-
dipendente 

1 0 0 

Epilessia 1 0 0 

Malattie 
autoimmunitarie 

4 0 0 

Cardiopatia 13 11 4 

Reazioni vaso-vagali 
ripetute 

4 1 0 

Raggiungimento limite 
d’età 

9 2 3 

Anafilassi 4 1 0 

Asma 7 0 0 

Totale casi 57 28 23 
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AVIS SIRACUSA E SIRACUSA CALCIO INSIEME PER PROMUOVERE LA VITA  

L’otto marzo, festa della donna, al 
Teatro Comunale di Siracusa doveva 
esserci lo spettacolo teatrale “Sui gradini 
del cielo” scritto da Isabella Russinova e 
interpretato dalla bravissima Galatea 
Ranzi per la regia di Manuel Giliberti. 
Sembrava proprio un segno del destino 
che a Siracusa andasse in scena questo 

spettacolo proprio l’8 marzo perché “Sui 
gradini del cielo” racconta la storia di un 
amore malato. Un amore finito in 
tragedia. La storia vera di una ragazza 
romana di 22 anni uccisa dalla gelosia 
dell’ex fidanzato. Una vita spezzata. 
Ormai quasi ci siamo assuefatti a storie 
di questo genere visto che purtroppo 

ogni giorno i giornali ci raccontano di 
donne che hanno subìto lo stesso 
destino di Sara. Donne di tutte le età e di 
tutte le condizioni sociali, abusate per 
troppo tempo dall’uomo sbagliato. Che 
meccanismo perverso scatta nella 
mente del vicino di casa, del marito, del 
compagno? È una domanda destinata a 
non avere risposta? Quante altre Sara Di 
Pietrantonio dovranno morire per mano 
di un crudele carnefice? 
Noi con il nostro silenzio, con 
l’indifferenza, con il girarci dall’altro 
lato, siamo complici di questi mostri, 
siamo complici di questi delitti. Solo 
quando rifletteremo consapevolmente 
sulla conseguenza dei nostri silenzi e 
quando i mostri rinunceranno alle loro 
azioni, decidendo di porvi fine per 
sempre, il nostro futuro risplenderà di 
nuova luce. Nel momento in cui 

capiremo che il sacrificio di Sara, e di 
tutte le donne come lei, è stato frutto 
della malvagità dell’uomo; solo quando 
percepiremo la loro presenza, concreta 
e viva; solo allora daremo un senso e 
una risposta definitiva al più grande dei 
disonori del genere umano. Chi si 
macchia di un crimine così brutale può 
ancora chiamarsi uomo? Abbiamo 
esordito con la data dello spettacolo che 
purtroppo è stato rinviato a data da 
destinarsi per impegni di Galatea Ranzi. 
Noi ci auguriamo che al più presto 
possiamo vedere rappresentato questo 
spettacolo, nel nostro Teatro Comunale,  
perché siamo sicuri che la mano ferma e 
lieve di Manuel Giliberti e la sensibilità 
di Galatea Ranzi ci aiuteranno a 
riflettere sulla brutalità di noi esseri 
umani. 

Nello Moncada 

SUI GRADINI DEL CIELO 

La solidarietà e la salute sono i due 
aspetti salienti alla base dell’attività 
avisina e sul loro connubio si è puntato 
per invitare al dono del sangue coloro 
che ancora non lo fanno. Testimonial di 
eccezione sono stati alcuni giocatori del 
Siracusa Calcio che si sono recati presso 
la nostra sede di Via Von Platen, 40 per 
effettuare la loro prima donazione, 
ponendo l’accento sull’importanza 
dell’attività fisica, di uno stile di vita sano 
ed equilibrato e sulla donazione del 
sangue come segno di solidarietà. I 
testimonial hanno aderito con estrema 
generosità e prontezza alla proposta 
avanzata sia dall’Avis che dalla società 
“Siracusa Calcio”, dando prova di essere 
sensibili alle necessità comunitarie, 
diventando così modelli di vita positivi 
per tanti giovani e adulti del nostro 
tempo. Una partnership che si è 

consolidata offrendo la possibilità a tutti 
i donatori dell’Avis Comunale di Siracusa 
di usufruire di uno sconto importante 
per l’acquisto del biglietto per assistere 
alla partita Siracusa – Reggina, che si è 
svolta lunedì 11 febbraio allo stadio 
“Nicola De Simone” di Siracusa. Prima 
del calcio di inizio grande festa in campo 
con lo scambio della targa di 
ringraziamento mentre tutta la squadra 
del Siracusa Calcio indossava la maglia Avis.  
“È importante donare il sangue, ci ha 
spiegato il presidente del Siracusa, 

Giovanni Alì, perché solo il fatto di 
sapere che potrebbe salvare una vita mi 
fa stare bene”. Soddisfatto di questa 
nuova partnership anche il nostro 
Presidente, Nello Moncada: “Siamo stati 
felici di aver collaborato con il “Siracusa 
Calcio”, punto di riferimento del nostro 
territorio sportivo. Tanti dei nostri iscritti 
sono sostenitori del Siracusa, un tifo che 
con questa bella iniziativa è stato un 
tutt’uno con il messaggio solidaristico 
della donazione del sangue”.  

Stefania Asta 
Registrazione presso il Tribunale 
di Siracusa N. 5/2018 
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IN REDAZIONE 

Il fish and chips è il più classico e tipico 

street food del mondo anglosassone e 

consiste in un cartoccio di carta di 

giornale riempito con merluzzo fritto e 

patatine fritte, condito con limone, sale 

e salse come il ketchup, la maionese, la 

salsa tartara, la salsa Worcester o una 

crema di aglio. 

Il Fish and chips come piatto tradizionale 

nasce a Londra, più o meno a metà 

Ottocento. Il primo baracchino che iniziò 

a vendere patate e pesce fritto fu aperto 

da Joseph Malin nel 1860 e si chiamava 

“Fish and chips shop”. Oggi questi 

venditori ambulanti, pub o bar dove ci si 

può sedere a consumare oppure si può 

ordinare take away vengono chiamati 

comunemente “chippy”, “chip shops” o 

ancora “fish and chippery”.  

Ricetta del fish and chips 
Il segreto di un buon fish and chips sta 
nella pastella preparata per impanare i 
filetti di merluzzo: deve essere densa e 
spesso viene preparata aggiungendo 
birra scura. 
 
Ingredienti per 4 persone: 

800 g di filetti di merluzzo 

800 g di patate 

Olio di semi per friggere q.b. 

 

Per la pastella: 

1 tuorlo d’uovo 

200 ml di latte 

100 ml di birra scura 

160 g di farina 

10 g di lievito di birra 

Procedimento:  

Preparare la pastella in una ciotola 
sbattendo il tuorlo d’uovo, sciogliendo il 
lievito di birra nel latte intiepidito e 
aggiungendo man mano tutti gli 
ingredienti, la farina e la birra, 
mescolando con una frusta. Lasciare 
riposare la pastella per circa 1 ora e 
mezza coperta.  
Lavare i filetti di merluzzo e asciugarli 
con carta assorbente. Passare ogni 
filetto nella pastella e poi friggerli in 
abbondante olio di semi già caldo (circa 
180 gradi).  
Sbucciare e tagliare le patate a listarelle 
e friggerle.  
Salare solo alla fine e servire 
accompagnando con spicchi di limone e 
salse a piacere. 

 

CUCINE DAL MONDO: INGHILTERRA - FISH AND CHIPS 

Con la collaborazione di  


