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AVIS E SCUOLA INSIEME PER
FAR CRESCERE LA SOLIDARIETÀ
Fare un consuntivo di tutta l’attività che l’Avis
ha organizzato con le Scuole Superiori di
Siracusa potrebbe sembrare un rituale
scontato. Ma a ben considerare mi sembra
opportuno dare la misura non tanto del
coinvolgimento costante dell’Avis Comunale di
Siracusa, quanto della grande disponibilità e
sensibilità mostrate dalle nostre volontarie,
Giuseppina Salibra e Maria Caruso, dagli
studenti, dai docenti e dai dirigenti scolastici
che hanno collaborato fattivamente alla
riuscita del progetto. E questo rapporto di
vicinanza e sintonia ha permesso a tanti
giovani di sperimentare la solidarietà, di dare
concreta
realizzazione
ai
valori
dell’associazionismo volontario e di diventare
donatori. Non possiamo che essere orgogliosi
di questi giovani che sono entrati a far parte
della nostra grande comunità di donatori. È
per questo motivo che nel numero di aprile
abbiamo voluto dedicare le due pagine centrali
interamente a loro, alla presentazione del
progetto e alle testimonianze dirette dei
docenti e dei ragazzi, che sono stati i veri
protagonisti. E non è un caso che abbiamo
scelto di dedicare alla scuola questo ampio
spazio proprio nel numero che si avvicina alle
festività pasquali. “Pasqua, come ci ricorda
Papa Francesco, è la festa della speranza; non
possiamo trovare la vita restando tristi e senza
speranza e rimanendo imprigionati in noi
stessi”. E la nostra speranza non possono che
essere i giovani, linfa vitale di tutta la comunità
in generale e della nostra associazione in
particolare.
Stefania Asta
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Siamo in pieno periodo pasquale e per fortuna non abbiamo l’obbligo di essere
forzati della bontà né dell’acquisto compulsivo. A Pasqua siamo tutti più sereni
tanto con un uovo di cioccolato ed una colomba ci siamo tratti di impaccio e
siamo pronti a sfoderare il nostro miglior sorriso per presentare il nostro dono.
Più della colomba ci incuriosisce l’uovo. Cosa rappresenta l’uovo? Nelle
tradizioni pagane e mitologiche l'uovo si accompagna al significato di rinascita,
in particolare con riferimento al sopraggiungere della primavera, periodo
dell'anno in cui la natura rifiorisce dopo il lungo e sterile inverno ed in cui la
terra rivive grazie ad una ritrovata fertilità. I campi possono essere nuovamente
seminati nella speranza di ottenere ricchi raccolti. Gli antichi
romani sotterravano un uovo dipinto di rosso nei campi coltivati in modo da
propiziarne la fertilità. In seguito, il cristianesimo ha ripreso la simbologia legata all'uovo come simbolo di vita e di
rinascita ricollegandola al significato stesso della festività sacra della Pasqua, in cui si celebra la risurrezione di Gesù
Cristo e si rinnova la speranza nella vita eterna nei Cieli. L'uovo racchiude una nuova vita al proprio interno, così come il
sepolcro, concretamente vuoto, rappresenta in realtà la possibilità di una rinascita dopo la morte, verso la vita
ultraterrena. Quando e dove nacque l'abitudine di scambiarsi in dono delle uova in occasione della Pasqua? A partire
dal Medioevo l'uovo divenne un dono per la servitù. Nello stesso periodo le uova iniziarono ad essere decorate in
occasione della Pasqua ed a simboleggiare dal punto di vista religioso la rinascita dell'uomo in Cristo. Riandando indietro
nel tempo ricordiamo che, durante l’infanzia, il giorno di Pasqua ci recavamo in Chiesa con un cestino di uova colorate da
far benedire e mangiarle nell’intervallo di tempo che intercorreva fra il suono delle campane a festa per annunciare la
Resurrezione e il pranzo pasquale. I colori erano il verde, il rosso e il dorato. La colorazione avveniva facendo cuocere le
uova con le verdure per il verde, con le barbabietole per il rosso e con lo zafferano per il giallo/dorato e rispettivamente
simboleggiavano: la rinascita della natura, il sangue di Cristo crocifisso e la regalità di Gesù. Questa tradizione è ormai
scomparsa soppiantata dall’uovo di cioccolato con sorpresa. Sarà scomparsa la tradizione di colorare le uova in casa, ma
non è sparita la voglia di donare. A volte il termine dono viene usato impropriamente, viene detto come sinonimo di
regalo. Ma sono due termini apparentemente uguali ma diversi. Recentemente allo stadio Nicola De Simone si è
disputata la “Partita dei leoni” che opponeva atleti o pseudo tali di Siracusa e la squadra della nazionale attori. L’incasso
della partita, organizzata dal distretto 108 dei LIONS, andava in beneficenza. La beneficenza non è un dono, ma è un
separarsi di un bene materiale, qualcosa di superfluo per darlo ad altri.
Nel caso della partita dei leoni chi ha acquistato il biglietto l’ha fatto per
godersi uno spettacolo più o meno gradevole e contemporaneamente
potersi alleggerire la coscienza partecipando ad una azione benefica. Le
squadre in campo hanno fatto quel che potevano, gli atleti siracusani,
sono stati bravissimi per essersi messi in gioco così come alcuni calciatori
della nazionale attori, ammirevoli Ninetto Davoli e Ninì Bruschetta. In
occasione della S. Pasqua, vogliate gradire i nostri migliori e sentiti auguri
con la preghiera di farvi ogni giorno dono per le persone più sfortunate di
noi. Buona Pasqua.
Nello Moncada

BENVENUTA MARGHERITA

IL DISAGIO GIOVANILE E L’AVIS
Parlando con molti ragazzi avverti come
spesso c’è sfiducia. Nel futuro
principalmente. Non sempre riescono ad
essere artefice del loro destino. Sbattono
come una pallina, da un lato all’altro. E
tutto ciò lo senti. Lo vedi camminando, lo
ritrovi nel modo di atteggiarsi di tanti
ragazzi, nel loro modo di essere spavaldi,
bulli, nelle gare a chi beve più birra, o
nelle sfide tra motorini o macchine.
Sono molti i giovani che soffrono di
ansia, fobie e depressione. Il principale
malessere nasce dall’ansia del confronto,
l’essere paragonato ad uno “sfigato” e
non sentirsi parte di qualcosa; essere
incapaci di definire la propria identità e
di conseguenza operare delle scelte.
Le soluzioni non sono mai a portata di
mano. Eppure leggendo i dati sul
volontariato, scopriamo un’altra faccia
della stessa medaglia, scopriamo che ci
sono tanti ragazzi che si impegnano
giornalmente, in silenzio, in tante
associazioni di volontariato. Dalla

protezione
civile
agli
scout,
dall’assistenza ai malati all’AVIS,
scopriamo un mondo fatto di sorrisi e
soprattutto di speranza. Vediamo quasi
con stupore che ci sono ragazzi che in
mezzo ai loro coetanei in discoteca
spingono gli altri a divertirsi con
“intelligenza”, vediamo ragazzi che sanno
farsi scudo nei confronti di alcuni
compagni più deboli o indifesi, vediamo
giovani che scendono in piazza per
protestare per la difesa dell’ambiente e
della nostra terra. Tutte queste cose, ci
sono, sono presenti in tutta Italia e nel
mondo. I giovani vivono un’epoca
complessa. E’ facile illudersi di possedere
la felicità, perché spesso, soprattutto
oggi, sembra sempre a portata di mano.
Ma quando si rimane da soli con se stessi
non ci si può non ascoltare e cercare il
“senso” della propria esistenza. A volte è
chiaro, a volte dubbi atroci assalgono
mente e cuore. Nasce lo spasmodico
sforzo di trovare una risposta. Allora

capisci,
come
l’AVIS,
ed
altre
associazioni, portatrici sane di “valori”,
diventano per molti un porto sicuro. Non
perché abbiano la risposta a tutto,
perché la risposta si può trovare solo
dentro di sé, ma perché l’atto della
donazione finisce sempre con un sorriso.
Guardare o pensare a quella parte di sé
stessi che va verso un destino che non si
vede fisicamente, ma che sicuramente
sarà usata al meglio. Donare, donarsi,
significa
andare
inevitabilmente
controcorrente, significa affrontare la
vita e cercare qualcosa che non lasci il
vuoto, ma un seme che prima o poi darà
i suoi buoni frutti.

Sono passati quasi 12 anni da quel lontano
12 Giugno 2007, giorno in cui il Progetto di
Avis Nazionale “Insieme All'AVIS per
donare la vita” è stato approvato e
finanziato dall'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile. Grazie a questa prima
grande scommessa di AVIS Nazionale 57
sezioni AVIS, tra cui l'AVIS Comunale di
Siracusa, hanno potuto ricevere la
collaborazione di volontari del servizio
civile al fine di contribuire alla crescita
delle proprie attività. Dopo Maria, Roberta
e Ilaria, all'AVIS Comunale di Siracusa
quest’anno sarà Margherita Cannata la
volontaria, selezionata tra coloro che
hanno presentato domanda, che per un
anno farà un'esperienza indimenticabile,
in un ambiente dinamico, in cui si
comprende più concretamente il concetto
di dono, solidarietà e fratellanza. A lei un
benvenuto ed un augurio di buon lavoro, a
tutti voi che potreste essere interessati a
fare
questa
esperienza
di
vita,
appuntamento al prossimo anno.
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GRANDE SUCCESSO PER IL PROGETTO NELLE SCUOLE “DONA IL SANGUE, CONDIVIDI LA VITA”

Anche quest’anno l’Avis ha portato
nelle scuole il progetto “Dona il sangue
condividi la vita” rivolto ai ragazzi delle
IV e V classi dei licei. Questo progetto
intende sensibilizzare i giovani e
spingerli, attraverso l’educazione alla
salute, al volontariato e principalmente
alla prevenzione e alla donazione
responsabile del sangue. Quando a
ottobre Maria, che ha prestato servizio
civile in Avis e che continua con la sua
opera di volontariato, mi ha proposto di
andare nelle scuole per portare avanti
questo progetto, ho subito accettato
volentieri e devo dire che è stata una
esperienza bellissima che tanto mi ha
dato e tanto continua a darmi. Faccio
volontariato da sette anni ma quello che

ho fatto adesso è stata tutta un’altra
cosa. Ho sempre avuto una certa
timidezza a parlare davanti ad estranei,
ma devo dire che parlare davanti a tanti
ragazzi mi è sempre venuto facile e
naturale. C’è stata una sorta di empatia
che mi ha dato la forza e la
consapevolezza di poter fare qualcosa
per gli altri. Mi è sembrato di scendere
in campo per portare avanti una
battaglia e aiutare così tante persone.
Nei colloqui con i ragazzi non diamo
notizie scientifiche che potrebbero
essere noiose, ma cerchiamo di
spiegare perché fare la donazione,
come avviene e a cosa serve, sia essa di
sangue, plasma o piastrine. Mostriamo
pure un filmato nel quale si vede un
ragazzo, giovane e sportivo al quale
viene diagnosticata la leucemia.
Durante la proiezione mi piace guardare
i ragazzi e sono molto contenta nel
vedere che tutti o quasi seguono il film.
Tutti ascoltano quello che abbiamo da
dire, ma la cosa più bella è vedere alla
fine il loro interesse e l’entusiasmo. Ci
fanno domande, chiedono spiegazioni e
noi cerchiamo di chiarire i loro dubbi.
Tutto questo ci fa capire che siamo
arrivate al loro cuore ed è una cosa
bella e appagante. Ed è altrettanto bello

ritrovarli nella nostra sede Avis quando
vengono per fare il CPD o la donazione.
Per me è un dovere e un piacere
accompagnare ognuno di loro in sala

Un ringraziamento particolare va agli
insegnanti che si sono impegnati in
prima persona nell’attuazione di questo
progetto. Senza di loro, infatti, nulla
avrebbe potuto essere fatto e senza il
loro interessamento non saremmo
riusciti a raggiungere i risultati che
abbiamo ottenuto. Molti di loro sono
già donatori e quindi è forse stato più
facile sostenere, attraverso il loro
esempio, questo progetto, ma tutti,
proprio tutti sono riusciti a coinvolgerli,
prima organizzando gli incontri nelle
scuole e poi pianificando il calendario
delle donazioni dei ragazzi nella nostra
donazione, soprattutto quando vedo i sede Avis .
loro visi un po’ timorosi, ma riesco
Giuseppina Salibra
sempre a tirarli su e, credetemi, è
gratificante il loro abbraccio quando
vanno via o il loro sorriso quando li
incontro per strada. Quest’ anno è stata
la mia prima esperienza sul campo e
tante cose, soprattutto la parte
burocratica, sarebbero potute andare
meglio. Spero di continuare perché ogni
incontro con i ragazzi mi arricchisce e mi
permette di trasmettere qualcosa che
mi sta veramente a cuore: la solidarietà
e la generosità, perché donare una
parte di se stessi a una persona che ne
ha bisogno è un gesto bellissimo.

SCUOLA E AVIS: IL BINOMIO PERFETTO

Quattordici anni fa, in qualità di
referente di educazione alla salute
dell’istituto “Filadelfia Insolera” di
Siracusa, partecipai per la prima volta al
progetto promosso dell’Avis Comunale
di Siracusa per sensibilizzare gli studenti
alla donazione del sangue. Da allora,
non ho più smesso.
Ogni persona che inizia questa
avventura è spinta dai motivi più
svariati, c’è chi inizia perché ha un
parente malato che necessita di una
trasfusione di sangue, chi perché ha
sentito dal notiziario locale che in città
c’è una persona bisognosa, chi invece è
semplicemente spinto dal proprio
senso civico; qualunque sia il motivo
inziale il risultato sarà solo uno:

SCUOLA E AVIS: LA PAROLA AL PRESIDENTE

assicurarsi una continua disponibilità di
sangue di qualsiasi gruppo sanguigno
per garantire che ci sia sempre, per
chiunque, il sangue giusto pronto ad
essere trasfuso per ogni esigenza.
La sensazione che si prova ogni
qualvolta ci si reca a donare il sangue
ha un compenso ineguagliabile: con un
semplice atto si può salvare una vita,
anzi anche più di una.
Ci si sente parte di un’unica grande
famiglia, si ha la consapevolezza che si
sta aiutando in concreto il prossimo.
È la dimostrazione che con un piccolo
gesto si possono cambiare le cose, si
può essere parte attiva di una società.
L’entusiasmo che mi accompagna ad
ogni donazione mi ha permesso di
essere promotrice di questo progetto
aiutandomi a trasmettere l’importanza
di donare il sangue ai miei alunni, e
spero oggi di essere per loro un buon
esempio da seguire.
Anche grazie all’aiuto ed al supporto
dell’istituto scolastico, quel progetto
così aleatorio al principio, oggi è
diventato una costante realtà, che ogni
anno coinvolge insegnanti e studenti,
pronti insieme a mettersi in gioco per
una società migliore.
Prof.ssa Rossella Manca

L’Avis Comunale di Siracusa fra i suoi
obiettivi ha quello di presentare, alle
nuove generazioni, la cultura del dono.
Donare in modo gratuito senza
aspettarsi niente in cambio altrimenti
non è dono ma mercimonio. Si può
donare di tutto: il proprio tempo, gli
organi, il midollo osseo, il sangue. Tutta
merce che non può essere acquistata nei
grandi magazzini o nei discount. Chi
vuole donare sicuramente è una persona
che ha a cuore l’altro senza alcuna
distinzione di sesso, di credo religioso e
non si lascia fuorviare né dai pigmenti
della pelle né della melanina. Per
risvegliare nei giovani questi valori, ogni
anno scolastico ci presentiamo nelle
scuole della nostra città per incontrare
gli studenti maggiorenni. Siamo
fortunati perché Siracusa è una di quelle
città dove esistono le scuole di ogni
ordine e grado eccezion fatta per
l’Università. Purtroppo per frequentare
un corso di laurea ancora i nostri giovani
devono spostarsi, quando va bene, nella
vicina
Catania.
Molti
invece,
preferiscono spostarsi in sedi ritenute
più prestigiose per un futuro
inserimento nel mondo del lavoro. Non
possiamo ignorare che alcuni atenei
sono ben collegati con il mondo
imprenditoriale. Ma perché questo

accostamento fra il valore del dono e gli
atenei? Anche se apparentemente gli
argomenti sono distanti fra loro, in
pratica sono molto vicini. Noi
contribuiamo a far emergere il lato
migliore che c’è in ogni ragazzo e lo
avviamo alla donazione. Quando per
motivi di studio prima e di lavoro poi,
emigrano, apparentemente li abbiamo
persi ma in realtà non è così, perché una
volta che si è provata la felicità di donare
viene naturale cercarla ovunque ci si
trovi. Donare rende felice chi dona e chi
riceve. Anche noi siamo stati poco
attenti a ciò che succede nella nostra
città. Abbiamo una scuola che ci
invidiano in molti. Una scuola
frequentata da ragazze e ragazzi che
provengono da tutta Italia e da qualche
anno anche da diverse nazioni della
comunità europea ed extracomunitari.
Tale scuola è l’Accademia D’Arte del
Dramma Antico. Una scuola di teatro
molto dura e selettiva. Non esserci rivolti
anche a loro purtroppo è stata una
nostra lacuna che, con il nuovo anno
accademico, cercheremo di colmare.
Dobbiamo dare a tutti l’opportunità di
farsi dono per alleviare le sofferenze
dell’altro. Dobbiamo essere convinti che
l’altro siamo noi allo specchio.
Nello Moncada

DAL SERVIZIO CIVILE AL VOLONTARIATO NELLE SCUOLE
È passato più di un anno da quando è
terminato il mio servizio civile in Avis e
quello che questa esperienza mi ha
trasmesso non ha eguali. Fare il
volontariato non è a mio avviso una
scelta ma dovrebbe essere un dovere
morale e civico perché purtroppo il
sangue non è possibile sintetizzarlo
artificialmente ed è compito di noi
volontari promulgare la cultura della
donazione. Ecco perché la mia scelta è
stata di dare il mio contributo attraverso

la promozione e la divulgazione nelle
scuole del dono del sangue. Non è stato
facile per me intraprendere questa
nuova avventura. Per me che venivo da
una realtà diversa era impensabile
interfacciarmi con tutti i vari istituti
scolastici, i vari dirigenti e con ragazzi di
18 anni provenienti da varie culture.
Eppure ho riscontrato da parte di tutti
tanta collaborazione, interesse e voglia
di fare per arrivare ad uno scopo
comune: raggiungere l'auto sufficienza

sanguigna. E di questo sono molto grata
a tutte le istituzioni scolastiche che
senza pregiudizi mi hanno aiutato
dandomi l’opportunità di rendermi utile
attraverso la realizzazione di conferenze
che come obbiettivo non hanno solo lo
scopo di incrementare le donazioni ma
anche di fare conoscere il mondo Avis,
un mondo di solidarietà e altruismo.
Concludo con una citazione che amo
particolarmente: “Un cittadino che non
ha interesse per la società non serve alla
2

stessa.
Quindi
interessiamoci
e
attiviamoci in maniera concreta e
quando pensiamo di aver fatto
abbastanza facciamo di più.”
Maria Caruso
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TESTIMONIANZE IN PILLOLE
“Donare è un gesto ‘banale’ che non
richiede grandi sforzi, non lo fai per un
riconoscimento. Non sai chi riceverà il
tuo sangue e perciò non ti aspetti alcun
grazie. Lo fai e basta. Quello che però
sai è che qualcuno ha bisogno del tuo
sangue. Diventi qualcuno, sei necessario
per un’altra persona. E questo, già di
per sé, è un riconoscimento.”
Teresa
“Dono da 5 anni, tante donazioni fatte
per poter aiutare chi ha veramente
bisogno. Ho iniziato per mia scelta, ma
per caso, cercando di capire se potevo
donare avendo avuto qualche acciacco
di salute. Alla fine tutto bene! Donando
mi sento anche molto meglio. In cambio
ricevo tanti sorrisi in sede, tanti “grazie”
e soprattutto tanta soddisfazione perché
stai aiutando tante persone con
problemi. Donare è importante. Donare
è vita e dare vita”.
Lorenzo Minerva

“Un piccolo gesto, anche una sola
donazione in più, può cambiare le cose.
Ognuno di noi può incidere sulla
collettività con il suo piccolo contributo.
Un gesto spontaneo, come la
donazione, potrebbe diventare un anello
fondamentale di un processo più
grande.”
Vanessa
“All’età di 18 anni dopo 10 anni di scout
e attività di volontariato, decisi di
andare oltre. Così iniziai a capire la
necessità di aiutare gli altri da un punto
di vista medico. A che serve avere una
buona salute se non la condividi con
qualcuno? Mi iscrissi all’Avis di Siracusa
per donare sangue e non ho più smesso
di rendermi utile. Dopo l’Avis ho aderito
anche all’AIDO per la donazione degli
organi e per donare il midollo osseo.
Così mi ritrovo al servizio del prossimo,
felice di poter aiutare chi ne ha più
bisogno. Dare un senso alla propria vita
dà soddisfazioni”.
Giuliana Inturrisi

IL VALORE DI UNA SCELTA: FRANCESCA E ANTONIO
Per questo numero di fattore Rh
abbiamo pensato di dedicare a due dei
più giovani donatori della “Comunale”
di Siracusa uno spazio. Siamo riusciti a
scovarli, non senza difficoltà, e ad
avvicinarli per un piacevolissimo
colloquio. Ci hanno raccontato
simpaticamente la loro storia, la loro
vita, perché hanno deciso di donare.
Meritano
tutta
la
nostra
considerazione. Sono giovani seri,
responsabili e, nonostante la loro
giovane età, con principi e valori degni
del più medagliato fra i tanti volontari
iscritti
all’elenco
dei
donatori
siracusani. Ragazzi che hanno riserve
inesauribili di entusiasmo ed energia.
Nel corso della piacevole intervista
hanno dimostrato sotto tutti gli aspetti
di aver recepito le motivazioni che
devono indurre ad avvicinarsi a questo
momento.
Sono
Francesca
e
Antonio,
diciannovenni che tra qualche mese

sosterranno l’esame di maturità per
concludere il loro percorso di studi.
Sono ancora indecisi: l’Accademia di
Belle Arti, forse, per lei; ingegneria per
lui. Ma troppi interessi attanagliano in
questo periodo i due giovani, le loro
giornate
dovrebbero
durare
quarantotto ore per poter fare tutto
quello che hanno in mente, molte delle
quali le stanno già facendo. Una
valanga
di
interessi,
attività
extrascolastiche, partecipazione a
convegni, manifestazioni, non si fanno
mancare nulla. Antonio è un fiume in
piena, senza un attimo di sosta ci
racconta che si interessa di mille cose.
Suona, gioca al calcio, è scout e,
supponiamo, troverà anche il tempo
per studiare seriamente. Anche
Francesca potremmo definirla “un
vulcano in perenne eruzione”. Da
qualche
mese
hanno
risposto
prontamente al richiamo della “prima
donazione”. Un incontro in classe a cui

entrambi
hanno
partecipato
attivamente e una visita in sede. La
scintilla definitiva è scattata quando
nella loro classe un nutrito numero di
compagni ha risposto positivamente
all’invito a donare. E insieme ai
compagni sono tornati in sede per
effettuare il controllo pre donazione,
timorosi ma determinati e consapevoli
che con il loro gesto avrebbero
sicuramente fatto del bene. Francesca
ci ha mostrato orgogliosa il suo primo
tesserino (lo porta sempre con sé).
Come d’incanto anche il giovane

IL VALORE DI UNA SCELTA: FEDERICA E CRISTIANA
Nel mese di Novembre si è svolto un
incontro con i referenti Avis presso il
nostro liceo M.F Quintiliano, al fine di
informare gli studenti sulla donazione
del sangue e delle piastrine.
Durante l’incontro i responsabili hanno
elencato con molta disponibilità e
accuratezza i vari requisiti per risultare
idonei alla donazione e abbiamo visto
un video di presentazione.
Successivamente gli alunni interessati
hanno effettuato il prelievo predonazione e dopo essere risultati idonei
hanno fatto la loro prima donazione.
Abbiamo deciso di diventare donatori,
perché questo gesto di solidarietà non è
basato su parole, ma è un’azione concreta.
Donare significa contribuire a far del
bene e aiutare persone che soffrono,
salvaguardando la vita; significa essere
inconsapevolmente eroi per uomini,
donne e bambini, i quali hanno
emergenza di ricevere sangue altrui.
Donare sangue non è soltanto aiutare

gli altri, infatti, donare rende felice noi
stessi, in quanto questo gesto ci fornisce
pienezza, responsabilità e fierezza.
Ringraziamo i responsabili dell’Avis per
averci accompagnato in questo nostro
nuovo percorso e la scuola per aver
approvato questo progetto che va al di
là dell’attività scolastica.
Sentiamo il dovere di rivolgerci ai
ragazzi della nostra età per dire loro di
compiere questo semplice gesto, perché il
futuro di molte persone dipende anche da noi.
Federica Zappulla
Cristiana Cavaliere
VBX
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Antonio ci sventola il suo, in attesa di
poter fare la seconda donazione.
Ci hanno parlato con tale e tanto
entusiasmo del loro gesto che
possiamo supporre che la donazione li
abbia catturati. Come tutti i giovani,
loro rappresentano il futuro. Sta adesso
a noi perfezionare il rapporto con loro,
saperli “sfruttare” per il futuro, così
ricchi di idee e disposti a mettersi in
gioco per qualcosa in cui credono.
Nonostante la loro giovane età.
Benvenuti fra noi.
Redazione

Fattore RH

55° CICLO DI SPETTACOLI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA

Fra poco meno di un mese prende il via
il 55° ciclo di spettacoli classici al Teatro
Greco di Siracusa. Il primo ciclo,
rappresentato nella primavera del 1913,
nacque da una elice intuizione del Conte
Tommaso Gargallo. Dal 1913 ad oggi c’è
stata sempre, pur fra mille difficoltà, una
certa continuità temporale nella
programmazione, interrotta soltanto
dalle due guerre. Ricordiamo che
all’inizio gli spettacoli avevano cadenza
triennale, poi biennale e da poco più di
15 anni hanno cadenza annuale.
L’Agamennone rappresentato nel 1913
ebbe fra gli attori, con il ruolo di
messaggero, un giovane Giosuè Borsi.
Un pacifista ante litteram che non volle
sottrarsi al destino crudele e barbaro dei
giovani della sua generazione, si arruolò
e fu inviato al fronte. Morì il 10

novembre del 1915. Al teatro greco di
Siracusa si sono esibiti i migliori attori
del panorama italiano. Grandi registi,
scenografi
quale
il
Cambellotti,
coreografi di fama internazionale, ma
non dobbiamo aver paura di dire che ci
sono state delle stagioni modeste e
discutibili. La stagione attuale si
presenta con tutte le carte in regola:
traduttori, registi, coreografi, attori,
tecnici, scenografi tutti fra i migliori che
il panorama teatrale italiano e
internazionale può offrire. Sono
entrambe di Euripide le due tragedie di
quest’anno: Le Troiane ed Elena.
Euripide è uno dei 3 più grandi
tragediografi
greci,
cantore
dei
sentimenti, scava nella psiche umana. E’
diverso da Eschilo e Sofocle che sono
legati all’ineluttabilità del fato. Se
volessimo accostare Euripide ad un
poeta, ad uno scrittore moderno non
potremmo
che
raffrontarlo
con
Pirandello.
“LE
TROIANE”
fu
rappresentata la prima volta nel 415
a.c., in piena guerra del Peloponneso e i
temi trattati sono la violenza, la dignità e
l’antimilitarismo. La violenza è quella
degli uomini dell’esercito Acheo,
vincitore della guerra di Troia. Violenza

barbara e gratuita a cui nessun esercito
invasore si sottrae. La dignità è
rappresentata dalle donne troiane che,
pur conoscendo il loro destino, non si
abbandonano ad un inutile lamento ma
con dignità affrontano l’incognito. Ecuba
piange per sua figlia Cassandra e per il
piccolo Astianatte. Tutta la tragedia è un
inno all’antimilitarismo perché porta alla
luce la sofferenza, la disperazione dei
vinti con lo scopo di evidenziare le
sofferenze portate dai conflitti armati.
L’altra tragedia “ELENA”, rappresentata
sempre in piena guerra del Peleponneso
nel 412 a.c., ci parla di una Elena
ritrovata in Egitto che non ha niente da
spartire con la Elena ritrovata a Troia.
Questa è la vera Elena, figlia di Tindaro e
Leda, moglie di Menelao e sorella di
Clitennestra. A questo punto possiamo
fare un accostamento con Pirandello e la
sua commedia “Così è se vi pare”. I
personaggi sono Il signor Ponza e sua
moglie e la Signora Flora suocera del
Ponza. Il Sig. Ponza asserisce di essersi
sposato in seconde nozze. La Signora
Flora ritiene che la moglie del Ponza sia
sua figlia Giulia, la prima ed unica moglie
di suo genero. La moglie invece di
sciogliere l’enigma afferma che sarà

Giulia per chi vorrà ritenerla tale e la
seconda moglie del Ponza per chi vorrà
credere che lo sia. A ciascuno la propria
immagine di verità. Così con Elena. Chi
ritiene sia andata a Troia lo creda e chi
ritiene sia andata in Egitto che lo creda.
Ma entrambi i casi ci dimostrano che gli
obiettivi che si vogliono raggiungere
tramite la guerra sono soltanto illusioni,
proprio come era un’illusione Elena che
sembrava una donna ed invece era solo
un vuoto miraggio. Bella l’espressione
di uno dei servi di Menelao che dice
stupito: Abbiamo sofferto invano per
una nuvola? La terza rappresentazione
sarà una commedia di Aristofane,
anch’essa scritta durante la guerra del
Peloponneso nel 411 a.c., “LISISTRATA”,
tratta di argomenti seri quale
l’emarginazione femminile, il pacifismo
e la condanna della guerra. Questo 55°
ciclo di spettacoli sarà imperniato
sull’uso della donna come oggetto e
pretesto per scatenare una guerra e la
condanna della guerra come risoluzione
dei problemi. Gli Achei ritenevano
guerra giusta quella sferrata contro
Troia. Non esistono guerre giuste.
Nello Moncada

CUCINE MEDITERRANEE - POLPO CON CARCIOFI
Ingredienti
 1 kg di polpo (ben arricciato o tenuto
in freezer per almeno una settimana)
 8 carciofi
 Olio
 Peperoncino
 Aglio
 Mollica di pane (o pane grattugiato)
 Acciughe salate
 Sale (Solo per i carciofi)
Procedimento
Mettere nel forno a 180/200°, in pentola
con coperchio, il polpo senza
condimento.
O,
in
alternativa,
semplicemente bollirlo.
Dopo circa 30 minuti controllare che il
polpo sia quasi cotto (verificare se la
forchetta entra facilmente nel polpo).

Pulire i carciofi, affettarli e metterli in
una pentola con olio (abbondare un po’).
Farli cucinare. A fine cottura aggiungere
il peperoncino.
Unire il tutto (polpo tagliato a pezzi e
carciofi) e mettere sul fuoco per pochi
minuti aggiungendo un po' dell'acqua
lasciata dal polpo (se lo si è cotto in forno).
Mettere sul fuoco una padella con olio
e, quando è ben caldo, aggiungere le
acciughe e farle sbriciolare. Aggiungere
quindi il pane grattugiato e farlo tostare.
Infine mettere i carciofi con il polpo in
una pirofila, cospargere col pane tostato
e mettere nel forno per circa 10/15
minuti. Servire ben caldo e…
Buon appetito!
Piera Novielli

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI
Con l’arrivo della bella stagione, ogni
anno a maggio arriva la tradizionale festa
degli aquiloni organizzata dall’Avis
Comunale di Siracusa, arrivata ormai alla
sua sesta edizione. Appuntamento
domenica 12 maggio 2019 nello spiazzale
sovrastante il parcheggio Talete presso il
lungomare di Ortigia. Una mattinata
dedicata ai più piccoli che con l’aiuto di
mamma e papà come sempre potranno
cimentarsi a far volare gli aquiloni. Sarà
un’ottima occasione per trascorrere una
mattinata
all’insegna
del
sano
divertimento in famiglia, far divertire
grandi e piccini e presentare alle famiglie
l’importanza della solidarietà e del dono
del sangue. Vi aspettiamo!
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Martedì 7 maggio alle ore 18 presso la
sala conferenze “Corrado Ventaglio”
dell’Avis Comunale di Siracusa, si
svolgerà la conferenza dal titolo
“Avventura, beffa e melodramma
nell’Elena”. L’incontro sarà tenuto dalla
Dottoressa Margherita Rubino, docente
di “teatro e drammaturgia nell’antichità”
presso la facoltà di lettere dell’Università
di
Genova
e
consigliere
di
amministrazione
dell’Istituto
del
Dramma Antico di Siracusa. Sarà
un’occasione per vivere un incontro di
grande rilievo culturale.
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