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Nasce il nuovo organo di informazione 
dell’Avis Comunale di Siracusa. Con un 
notevole sforzo organizzativo ed 
economico l’Avis Comunale Siracusa vuole 
offrire ai propri donatori e non, una 
comunicazione sempre più giovane e 
interattiva. 

Proprio in linea con la storia di Avis, dove 
fin da subito la comunicazione e la 
condivisione di un ideale si sposano con 
l’uso dei mass-media, vogliamo utilizzare, 
per dirla con le parole di Formisano stesso, 
questa “arma potente” per diffondere il 
nostro messaggio. 

Noi vorremmo che i donatori non 
rischiassero di isolarsi ma al contrario si 
aprissero al mondo per far conoscere 
quanto la donazione possa essere 
importante per tutta la società e possa 
aiutare a salvare tante vite umane.  

Per questo abbiamo pensato ad una serie 
di rubriche che non siano esclusivamente 
rivolte alla vita associativa e al 
meraviglioso mondo della donazione del 
sangue, ma anche ai temi della disabilità, 
della tolleranza e dell’intercultura, 
declinati nelle sue varie forme che possono 
essere, per esempio, la recensione di un 
libro improntata sui valori della positività o 
la ricetta di un piatto di una cucina 
lontana.  

Tutta la redazione di questo nuovo 
giornale è piena di buoni propositi, carica 
di entusiasmo e ricca di promesse. 

Proprio per la natura interattiva di questo 
prodotto editoriale ci apriamo ai 
suggerimenti ed alle lettere dei donatori e 
di quanti si troveranno tra le mani questo 
giornale: ogni contributo sarà utile e 
prezioso per rendere la vostra lettura 
sempre più piacevole, costruttiva e più 
vicina ai vostri interessi.  

Si sentiva il bisogno di un altro giornale che parla di Avis? Certamente no. Infatti noi non pubblicheremo un giornale, 

ma una rivista periodica in cui non parleremo solo di Avis ma del dono del sangue con tutte le sue sfaccettature. Non 

dimenticheremo che non siamo solo donatori ma uomini e donne impegnati nella ricerca del bene comune. Donare un 

poco del proprio essere agli altri è una delle cose più belle che ciascuno di noi può fare per raggiungere la felicità. La 

felicità non è un’astrazione filosofica ma è qualcosa di tangibile. Quotidianamente ce ne rendiamo conto osservando i 

nostri donatori. Quando si alzano dalla poltrona ed escono dalla sala donazioni, hanno uno sguardo diverso da quando 

sono entrati presso la nostra unità di raccolta. Sguardo fiero con gli occhi e gli angoli della bocca che esprimono 

soddisfazione perché hanno la consapevolezza che con il loro gesto hanno contribuito ad allungare, anche di una sola 

ora, la vita di un’altra persona. Nei mesi scorsi ho partecipato ad un convegno dove alcune delle massime autorità 

italiane in materia di sangue affermavano che bisogna responsabilizzare i medici sul corretto uso del sangue. Riporto le 

testuali parole ciniche e poco umane che sono state pronunciate per esprimere il loro concetto: “Usiamo il sangue, 

facciamogli la trasfusione quando siamo sicuri che possiamo allungargli la vita almeno di alcuni mesi, sarebbe un 

peccato se usassimo una unità di sangue per allungargli la vita solo di pochi giorni”. Noi donatori la pensiamo in modo 

diverso. Amiamo la nostra e l’altrui vita per cui garantiremo sempre e comunque il sangue a chi necessita di una 

trasfusione. Nella nostra rivista ci sarà spazio per tutti i donatori. Chiunque potrà scrivere su queste pagine. E’ nostro 

intento mettervi al corrente di tutto ciò che accade nella nostra Avis Comunale. Ci occuperemo anche di politica ma 

non di partiti o movimenti politici. Siamo ben consapevoli che la nostra associazione è apartitica. Ci proponiamo di 

essere una spina nel fianco delle Istituzioni. Siracusa città conta circa 120.000 abitanti e non è possibile che abbia 

soltanto 4500 donatori di sangue. Dove sono tutte quelle belle persone che si preoccupano di salvaguardare il 

paesaggio, l’ambiente ecc. ma, non si occupano e preoccupano del diritto alla vita? Mutuando dai principi della 

Teologia della liberazione, mi sento di dire che prima garantiremo a nostro fratello il diritto alla vita, poi lo inviteremo 

a guardare il paesaggio che, con le unghie e con i denti, abbiamo tutelato dagli appetiti degli speculatori. Ci 

confronteremo con i vertici dell’ASP8 e con l’Assessorato Regionale alla salute perché i tempi di attesa per una 

prestazione sanitaria siano ragionevoli. La velocità con cui si evolvono determinate malattie non consente più di 

attendere tempi biblici per usufruire di una prestazione specialistica. Nostro compito principale sarà quello di 

sensibilizzare le nuove generazioni, cercando di far nascere nuovi donatori, per raggiungere giornalmente 

l’autosufficienza e far sì che la Sicilia non sia costretta ad importare sangue da altre Regioni.  

Nasce “Fattore RH” 

Donare il sangue è un atto di solidarietà e 
fraternità. Con questo spirito è nato il 
progetto da parte dell’Avis Comunale di 
Siracusa di non aprire più la sede di Via Von 
Platen solamente sei giorni su sette, ma 
anche le seconda domenica del mese dalle 8 
alle 11,30 per andare incontro alle esigenze 
di quei donatori di sangue che, per motivi 

lavorativi (autonomi e altri), hanno maggiori difficoltà ad effettuare le donazioni 
infrasettimanali. Siracusa è caratterizzata da una forte sensibilità altruistica e dare 
la possibilità ai donatori di compiere il loro gesto di solidarietà anche la domenica 
è stato da sempre un obiettivo dell’AVIS Comunale di Siracusa. Rispettare questo 
impegno non è stato semplice da un punto di vista organizzativo ma grazie alla 
costante collaborazione da parte di tutti oggi è un traguardo realizzato. 

Nuove aperture domenicali per AVIS Siracusa 
Finalmente on line la nuova App dell’Avis regionale 
Sicilia, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi 
iOS e Android. Si tratta di un’app interamente 
dedicata alla grande famiglia dell’Avis Regionale 
Sicilia che mira ad offrire ai donatori e a tutti i 
sostenitori Avis un set completo di informazioni 
inerenti l’Associazione. Gli utenti potranno quindi 
trovare tutti i contatti delle sedi Avis Provinciali e 
Comunali, consultare la legislazione in vigore e 
essere informati sui requisiti necessari a poter 
effettuare le varie tipologie di donazione oltre che 
essere sempre aggiornati sulle news e le attività che 
l’associazione svolge su tutto il territorio regionale.  

la nuova app dell’AVIS Regionale Sicilia 
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Nel 2017 su tutto il territorio regionale 
L’Avis Regionale Sicilia è riuscita a fare 
sistema e a diffondere sempre più una 
cultura solidale tra i cittadini, 
continuando a credere nell’uguale 
dignità delle vite umane e nel diritto 
dell’eguaglianza sociale. Ha seguito 

pertanto il percorso tracciato da chi ha 
creduto nella gratuità del dono, 
nell’anonimato del gesto, nella 
cittadinanza solidale come fondamento 
di una convivenza civile basata su 
partecipazione, responsabilità, 
cooperazione, aggregazione, 
socializzazione e fiducia nei confronti di 
tutti coloro che quotidianamente danno 
il proprio contributo. 

Il 2017, in particolar modo, è stato un 
anno indirizzato al coinvolgimento, al 
rafforzamento ed alla fidelizzazione dei 
giovani e delle donne all'interno della 
nostra realtà regionale. Tre 
giovanissime rappresentano l’Avis 
Regionale Sicilia in Consiglio Nazionale 
Giovani e avranno il diritto di 
rappresentanza sia in consiglio direttivo 
che in Esecutivo Regionale, per 
sostenere le politiche giovanili ed 
avviare progetti per fidelizzare nuovi 
donatori e attivare percorsi anti 
bullismo nelle Scuole. A breve verranno 
anche nominati i referenti nei quattro 
poli Universitari in Sicilia per valorizzare 
la dignità della persona umana nell' 
ottica del principio della cittadinanza 

attiva e per far leva sulle coscienze di 
tutti quei giovani studenti che 
rappresentano il futuro del nostro 
Paese. 

Sempre in quest’ottica la Consulta 
Donne di Avis Sicilia ha iniziato il 
proprio percorso con lo scopo di 
aumentarne la presenza e la 
partecipazione attiva delle donne nelle 
associazioni, per accrescere ancor di più 
il senso di appartenenza, per creare 
nuove forme educative ai disagi sociali 
ed alle devianze giovanili nelle scuole e 
per eliminare quei neologismi che oggi 
si continuano a perpetrare nei confronti 
della donna, quali la subordinazione e le 
violenze volte ad annientare l'identità 
attraverso l'assoggettamento fisico o 
psicologico. 

Cronache Regionali  
I giovani e le donne: la nostra scommessa per il futuro 

Il mondo ha bisogno dei giovani e del loro impegno, sono la nostra speranza e quindi ad essi va prestata tutta 
la nostra cura e la nostra attenzione. Da tempo, esaminando i dati statistici delle fasce dei donatori per età, 
emerge un dato preoccupante: la fascia di età dai 18 ai 25 anni è sempre più in calo. Diventa chiaro quindi 
come sia assolutamente necessario coinvolgere e sensibilizzare i giovani che si apprestano a diventare 
maggiorenni o che lo siano appena diventati. E la scuola è il posto migliore nel quale svolgere un’azione 
mirata.  

 È un filo rosso quello che lega l’attività dell’AVIS alla Scuola. È un rapporto che storicamente ha permesso a 
tanti giovani di diventare donatori e di dare concreta realizzazione ai valori dell’associazionismo. Per questo 
l’AVIS ritiene strategico il suo rapporto con questa Istituzione con l’intento di offrire opportunità formative 
rivolte alla crescita della persona umana, favorendo l’acquisizione di competenze che permettano al ragazzo di 
essere in grado di decidere autonomamente e consapevolmente verso tutti i problemi che riguardano la 
società, tra cui la donazione del sangue. Il donatore è prima di tutto un uomo e poi un volontario, che con il 
suo atto di altruismo contribuisce a salvare vite umane.   

 È in quest’ottica che l’AVIS Comunale Siracusa anche quest’anno si è rivolta alle ultime classi delle scuole della 
città promuovendo in primis l’importanza della propria salute e la conoscenza sulle problematiche legate al mantenimento di un corretto e sano stile di vita e solo dopo 
introducendo l’importanza della prevenzione, il dono del sangue e la conoscenza puntuale della nostra associazione.  

Quest’anno molti studenti delle quinte classi, dopo gli incontri con i nostri esperti a cui hanno partecipato dimostrando molta attenzione e una visita nella nostra sede, 
dove hanno seguito tutto il percorso che compie un donatore (dalla segreteria, agli ambulatori, alla sala prelievi e in fine al bar), con un  forte spirito solidaristico, hanno 
deciso di sottoporsi alle visite preliminari che li accompagneranno alla loro prima donazione. Cogliamo l’occasione per dare a questi giovani donatori il nostro ben 
venuto nella famiglia AVIS.  

La scuola, il nostro futuro 

La normativa 
italiana trasfu-
sionale prose-
gue nel suo 
cammino per 
garantire omo-
geneità di appli-

cazione su tutto il territorio nazionale. 
Va in questa direzione anche il decreto 
del Ministero della Salute del 18 gennaio  
sulla “Definizione del materiale informa-
tivo-educativo destinato ai donatori di 
sangue in relazione al rischio di trasmis-
sione dell’infezione da HIV” pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale l’8 marzo. Centrale 
resta il ruolo delle associazioni di volon-
tariato del sangue, che devono essere 
attive nella promozione di «iniziative di 
prevenzione ed educazione sanita-
ria finalizzate ad aumentare la consape-
volezza sui fattori di rischio per le ma-
lattie infettive trasmissibili attraverso la 
trasfusione di sangue, con particolare 
riferimento alle malattie sessualmente 
trasmesse». Da sempre AVIS è impegna-
ta in iniziative di sensibilizzazione sulle 
malattie sessualmente trasmissibili, co-
me dimostrano i numerosi corsi di for-
mazione rivolti in particolare al persona-
le sanitario.  

HIV: NUOVO DECRETO SUL 
MATERIALE INFORMATIVO 
PER I DONATORI  

Una domenica in città 

Domenica 11 
marzo si è svolta la 
prima visita guidata 
in città per i nostri 
soci, le loro 
famiglie ed amici. 
Una mattinata 
all’insegna della 
cultura, dello svago 

e dell’amicizia che ha riscosso grande successo e che 
ha rafforzato una già distesa vita associativa. Un caffè 
insieme e poi il ritrovo alle 8.45 a Piazza Pancali. 
Accompagnati dalla bravissima guida turistica Rita 
Sipala abbiamo imparato a conoscere meglio la nostra 
bella città e abbiamo visitato i principali monumenti di 
epoca medievale presenti nel centro storico di Ortigia. 
Non solo un evento ricreativo ma un evento 
associativo teso a promuovere, propagandare e 
diffondere la donazione del sangue proprio ai 
partecipanti non soci.  

Martedì 13 febbraio 
al museo Regionale 
Paolo Orsi si è 
tenuta la cerimonia 
di consegna delle 
due sedie a rotelle 
che AVIS Comunale 
Siracusa, da sempre 
impegnata oltre che 

alle attività associative anche alla cultura e alla sua 
fruibilità da parte di tutti, ha voluto donare al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi e al Parco 
Archeologico della Neapolis di Siracusa. Alla 
cerimonia era presente, oltre al nostro Presidente 
Nello Moncada, la Direttrice del Polo Regionale di 
Siracusa per i siti e i musei archeologici – Museo 
Archeologico Reg.le P. Orsi, Maria Musumeci che ha 
apprezzato la grande disponibilità da parte dell’AVIS e 
ha ringraziato l’associazione per il generoso dono che 
testimonia la volontà di operare in modo concreto per 
la fruizione del patrimonio culturale.  

L’AVIS Siracusa dona due 
sedie a rotelle 

Anche quest’anno 
il teatro e la 
recitazione sono 
stati protagonisti 
delle iniziative 
promosse da AVIS 
Comunale Siracusa. 
Duplice lo scopo di 
questa iniziativa: 

creare una rete tra i donatori dell’associazione di 
Siracusa mettendo a disposizione della collettività le 
rispettive competenze e potenzialità e avvicinare i 
giovani alle problematiche relative alla donazione di 
sangue utilizzando un approccio diverso ed originale. 
Dopo il debutto dello scorso anno con lo spettacolo 
“Anastasios Avis”, quest’anno gli attori, diretti da 
Robert Fortuna, per la regia di Daniele Liistro, la 
scenografia di Giusi Motta e la coreografia di Marica 
Ruscica, proporranno il 14 giugno all’antico mercato 
di Ortigia, in occasione della giornata del donatore, lo 
spettacolo “Frankenstein Juonir, dal film al teatro”. 

L’AVIS Siracusa e il teatro 
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Sin dalla nascita mi è stata 
diagnosticata la Talassemia, malattia 
che oggi grazie alle cure ma soprattutto 
grazie ai Donatori di Sangue mi 
permette di affrontare una Vita 
“Normale”. Ebbene sì per Vivere, come 
conseguenza del difetto genetico del 
mio Midollo Osseo, che non produce 
normali Globuli Rossi, ogni 20 giorni 
circa ho bisogno di trasfusioni di 
Sangue. Con questa testimonianza non 
voglio solo raccontare il mio vissuto ma 
soprattutto far comprendere 
l’importanza della Donazione di Sangue 
che con un semplice gesto contribuisce 
a dare “VITA”! Un gesto che serve non 
solo per noi Talassemici ma per l’intera 
comunità nel momento che 
sopraggiunge il bisogno di una 
Trasfusione di Sangue. Quindi un 
GRAZIE di cuore a tutti i Donatori di 
Sangue e a coloro che lo diventeranno. 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!! 

Chi dona sangue 
dona vita 

Rappresenta l’esame diagnostico di laboratorio fondamentale per la valutazione delle caratteristiche quantitative e 

fisiche degli elementi che compongono il sangue. Pur nella sua attuale facilità di esecuzione, data la diffusione delle 

apparecchiature scientifiche utilizzate per la citometria del sangue, le informazioni fornite dall’esame sono molte-

plici ed, anche, espressive dello stato dell’emopoiesi, vale a dire dell’attività produttiva del midollo osseo, in rela-

zione a condizioni intrinseche al tessuto midollare, ovvero a stimoli mielotossici, od in risposta a particolari condi-

zioni cliniche - come ad esempio a seguito di episodi emorragici acuti - o per fattori estrinseci correlati e di accom-

pagnamento ad altre malattie. 

L’esame viene eseguito su un campione di sangue mantenuto allo stato liquido mediante miscelazione con una so-

stanza anticoagulante, comunemente rappresentata dall’EDTA. Grazie ai moderni contaglobuli ed alle metodiche 

analitiche avanzate sono sufficienti quantità ridotte di sangue, abitualmente vengono utilizzate provette da 4 ml. 

Nel caso dell’esame emocromocitometrico non è obbligatoriamente richiesto che il prelievo sia eseguito a digiuno.  

Le cellule che compongono il sangue sono analizzate sia numericamente, che per le caratteristiche peculiari.  

I Globuli rossi o eritrociti sono anche denominati con la sigla RBC (red blood cell) e vengono espressi in valore numerico di norma compreso tra 4.400.000 e 5.600.000 

per mmc. negli uomini e tra 3.900.000 e 4.900.00o per mmc. nelle donne. I globuli rossi sono cellule prive di nucleo, a forma di disco biconcavo e contengono al loro 

interno l’emoglobina che conferisce all’eritrocita il caratteristico colore rosso per la presenza del ferro nel suo complesso. 

L’Emoglobina, contenuta nei globuli rossi, viene dosata con l’esame emocromocitometrico e, di norma, rientra entro i valori compresi tra 13 e 17 g/dl negli uomini e tra 

12 e 15 g/dl nelle donne. La diminuzione dei valori dell’emoglobina al di sotto della norma definisce il sintomo dell’Anemia che, a sua volta, richiede un inquadramento 

ed una classificazione patologica. Diverse sono le cause che provocano il manifestarsi dell’anemia e, naturalmente, diversi sono i trattamenti terapeutici da adottare 

per la correzione. Uno dei possibili rimedi immediati per innalzare i livelli di emoglobina è rappresentato dalla Trasfusione di concentrati eritrocitari ottenuti dalla 

scomposizione del sangue intero o direttamente prelevato dai donatori di sangue con le donazioni in aferesi produttiva.   

Continua nel prossimo numero... 

L’esame emocromocitometrico 

Salve a tutti, noi siamo Ilaria, Maria e 
Roberta. Siamo le tre ragazze che 
hanno vinto il bando di concorso del 
servizio civile nazionale all’Avis 
Comunale di Siracusa. 

La nostra attività di supporto è iniziata 
l’11 ottobre del 2017 e avrà la durata 
di un anno.  Tutte e tre, donatrici di 
sangue sin da quando avevamo 
diciotto anni, abbiamo deciso di 
intraprendere questo bellissimo 
percorso. 

Prima di diventare volontarie del SCN 
conoscevamo l’Avis solo come 

semplici donatrici, il che significava 
recarsi in sede solo per fare la 
donazione e poi andare via di fretta e 
furia non appena finivamo. 

Abbiamo deciso di aderire a questo 
progetto perché ognuno di noi sa 
quanto è importante donare il 
sangue. È un gesto nobile che salva le 
vite e fa stare bene anche te stesso. 

Da volontaria del SCN, il primo giorno 
di “lavoro”, non appena varchi la 
porta d’ingresso, non sai tante cose. A 
dire il vero non sai nulla. Non sai che lì 
dentro ci lascerai molto più del cuore. 
Ci lascerai i respiri, le risate e le gioie. 
Lì dentro nasceranno rapporti e 
conoscerai persone fantastiche difficili 
da trovare. Prima di tutto ciò non 
credevamo potessero esistere realtà 
così belle e armoniose.  

È un’esperienza bellissima che sta 
stravolgendo le nostre vite. Ognuna di 

noi tre si è innamorata di questo 
mondo e continuerà a farne parte 
anche dopo la fine del servizio.  

Noi volontari del servizio civile…  

La donazione di sangue è uno “stile di vita sano” adottato principalmente da chi ha cura del suo essere e che 
proietta questo bene in un gesto altruistico di aiuto verso l’altro.  

Quando si parla di “stile di vita” si intende un profilo di pensiero e di azione composto da tutta una serie di 
elementi combinati tra di loro che vanno dai valori personali ai comportamenti utilizzati e alle pratiche sociali. 

Secondo i dati dell’OMS, infatti, in Europa l’86% dei decessi ed il 76% della perdita di anni di vita in buona sa-
lute sono provocati da patologie croniche (ipertensione arteriosa, diabete mellito, obesità,) che hanno in co-
mune fattori di rischio modificabili (scorretta alimentazione, sedentarietà, stress, fumo e alcol). Questi fattori 
di rischio, che spesso si instaurano fin dall’infanzia, sono causati da comportamenti che dipendono in parte 
da scelte individuali ma anche dall’ambiente sociale. Avere uno stile di vita sano significa fare delle scelte nel-
la nostra vita quotidiana e alle volte mettere anche dei “paletti” nelle cose che amiamo fare di più. 

Per una sana e corretta alimentazione è sufficiente seguire alcune semplici regole: 

1) Ripartire gli alimenti in cinque pasti giornalieri.  

2) Evitare la monotonia della dieta, assicurando la presenza abituale di frutta e verdura. 

3) Moderare il consumo di oli e grassi da condimento 

4) Limitare l'uso del sale, dando la preferenza a quello iodato  

5) Consumare quantità adeguate di latte e derivati, uova, carni e pesce.  

L’organismo umano ha bisogno di tutti i tipi di nutrienti per funzionare correttamente. Per questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed 
equilibrata. 

L’invito è di “mangiare colorato” scegliendo di comporre il proprio menu giornaliero inserendo tutti i cinque colori che la natura ci offre: rosso, verde, bianco, giallo-
arancio, blu-viola. Ogni colore corrisponde a sostanze ad azione protettiva.  

La donazione e gli stili di vita 
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Questa rubrica vuole essere un viaggio 
alla scoperta di culture alimentari 
diverse dalla nostra per scoprire sapori 
insoliti e gusti particolari. La rubrica 
presenta di volta in volta le abitudini 
alimentari del Paese e una ricetta da 
preparare. 

Dopo anni di colonizzazione e di 
influenze provenienti da altre 
popolazioni, lo Sri Lanka ha plasmato la 
sua cultura del cibo in una vasta gamma 
di piatti deliziosi, riadattando il tutto alle 
risorse dell’isola, soprattutto pesce, 
frutta e verdure subtropicali.  

La cucina cingalese fa largo uso di 
spezie: peperoncino, curcuma, 
tamarindo, cannella, cardamomo e 
senape. È molto piccante e ogni piatto 
oltre che ad essere cucinato con cura, è 
anche presentato in modo scenografico.  

Il riso, ritenuto sacro, è servito bollito ed 
è onnipresente. Viene servito con curry 

di pesce, di carne, di pollo, di maiale o 
con curry vegetali. In ogni piatto le 
spezie sono protagoniste.  

Molto diffusa è la cucina di strada e 
tantissime bancarelle offrono gli short 
eats: polpettine di carne o di pesce 
piccantissimi e molto spesso fritti.  

Un posto importante della sua cucina è 
occupato dalla frutta sempre fresca e 
saporita che comprende oltre che 
banane, avocado, ananas e cocco anche 
altri frutti da noi sconosciuti come il 
durian, la limonia, il mangostano e il 
jackfruit.  

Riguardo ai dolci i cingalesi amano 
molto i dolci fritti come i kewum, dolci 
di farina di riso e melassa o i koris, 
pastella dolce fritta a forma di stelle.  

Pollo al curry e riso basmati alle 
verdure 

Ingredienti per il pollo 1 coscia di pollo 
anche disossata a testa, 5 peperoncini 
dolci, 5 pomodori,1 cipolla rossa, 1 
pezzo di zenzero, 1 spicchio d’aglio, 
Sale, 1 cucchiaio di curcuma, 2 cucchiai 
di curry in polvere, 1 cucchiaino di 
cannella, 1 cucchiaino di peperoncino 
piccante, Vino bianco q.b., 1 cucchiaio di 
olio di girasole. 

Ingredienti riso basmati alle verdure 
500 gr di riso basmati, 5 carote piccole, 
2 porri, 1 spicchio d’aglio, 200 gr di 

fagiolini, 1 cipolla, 4 uova sode, burro 
q.b., dado vegetale. 

Procedimento 

Per prima cosa preparare il pollo al 
curry. Tagliare le verdure in pezzi piccoli 
In un wok scaldare l’olio e fare rosolare 
zenzero grattugiato e aglio tritato per 
2/3 minuti. Aggiungere la cipolla 
affettata, il curry, la curcuma e la 
cannella e far rosolare per 2/3 minuti. 
Nel frattempo lasciare marinare nel vino 
bianco le cosce di pollo senza pelle. 
Aggiungere il pollo nel wok e le verdure 
a pezzetti. Cuocere a fuoco vivo per 30 
minuti aggiungendo un mestolo d’acqua 
calda se si asciuga troppo. Salare a fine 
cottura.  

Successivamente preparare il riso 
basmati. Tagliare i fagiolini a rondelle, 
grattugiare le carote alla julienne, tritare 
la cipolla e affettare il porro. Nel wok 
scaldare una noce di burro, aggiungere 
tutte le verdure e un cucchiaio di dado 
vegetale e cuocere a fiamma media per 
15 minuti. Sciacquare il riso sotto 
l’acqua in uno scolapasta. In una 
pentola anti aderente scaldare una noce 
di burro con 1 spicchio di aglio e la 
cipolla tritata. 

Cuocere a fuoco vivo per 5 minuti. 
Aggiungere il riso e 2 mestoli di acqua 
bollente, cuocere a fiamma bassa per 5 
minuti per far assorbire il liquido di 

cottura. Coprite e lasciate sobbollire per 
altri 5 minuti sgranando il riso di tanto 
in tanto. A fine cottura aggiungere le 
verdure saltate già in padella e le uova 
sode a cubetti. 

Servire in tavola con il pollo al curry! 
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Festa degli aquiloni 2018 

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 sesta edizione. Tutti a 
giocare con aquiloni e palloncini per 
trascorrere una mattinata all’insegna 
del sano divertimento in 
famiglia.  Quest’anno la manifestazione 

si svolgerà domenica 13 maggio nel 
piazzale sovrastante il parcheggio 
Talete di Ortigia. 

Un’occasione preziosa per far divertire 
i piccoli, che potranno provare per la 
prima volta a far volare gli aquiloni e 
per i grandi che potranno rivivere 
sensazioni quasi dimenticate. 

Tutto ciò in uno spirito solidaristico 
dove sarà possibile presentare alle 
famiglie l’importanza della solidarietà e 
del dono del sangue. 

Festa del donatore 2018 

Per tutto l’anno l’Avis Comunale 
Siracusa si è impegnata a sensibilizzare 
i cittadini e soprattutto i giovani, 

perché aumenti il numero di donatori 
in città. Ed è a tutti coloro che hanno 
deciso di donare una parte di sé agli 
altri, che l’Avis Comunale Siracusa 
vuole dedicare la giornata del donatore 
di quest’anno che si svolgerà il 14 
giugno all’Antico mercato di Ortigia. Al 
momento il programma prevede lo 
spettacolo “Frankenstein Junior – dal 
film al teatro”  a cura del nostro 
gruppo teatrale diretto da Robert 
Fortuna, per la regia di Daniele Liistro, 
la scenografia di Giusi Motta e la 
coreografia di Ruscica Marica, ma il 
direttivo sta lavorando per offrirvi un 
programma ricco di eventi collaterali. 

A breve tutti i dettagli dell’evento sul 
nostro sito internet! 

I prossimi appuntamenti di AVIS Siracusa 

Sulla quarta di 
copertina del libro 
c’è una frase che 
recita “Non 
giudicare un libro 
dalla copertina”. 
Questa frase 
sicuramente 
racchiude tutto il 
significato di 
“Wonder”, un 

libro che scalda il cuore, una storia 
commovente, non sdolcinata ma reale 
che lascia il segno a tutti, adolescenti ed 
adulti.  

È la storia di un anno di scuola: il primo 
anno di scuola media di August 

Pullmann, un bambino di 10 anni che 
adora la saga di guerre stellari, gioca con 
l’Xbox e adora mangiare i gelati. Un 
bambino del tutto normale se non fosse 
che è affetto dalla sindrome di Treacher-
Collins che deforma i lineamenti del viso 
ma che lascia intatte le capacità 
intellettive. Auggie è un ragazzino 
brillante e molto simpatico che da 
sempre soffre a causa della sua diversità; 
cerca di abituarsi ma non ci riesce, prova 
ad essere “normale” ma sa di non 
esserlo.  

Durante questo duro anno scolastico 
Auggie dovrà affrontare tante difficoltà e 
fare i conti con la sofferenza, facendo 
fronte agli occhi che si posano sul suo 

volto e ai brutti soprannomi che i 
compagni gli propinano. Non sarà facile 
per lui affrontare tutto ciò, ma 
conoscerà anche persone degne di 
essere chiamate amiche come Jack, che 
inizialmente fa fatica ma che poi diventa 
il suo migliore amico non perché lo ha 
chiesto il preside ma perché gli piace! 

L’anno passa in fretta tra sconfitte, 
delusioni ma anche grandi vittorie e 
rivincite. La scuola non fa più paura 
perché l’amicizia e l’affetto hanno avuto 
la meglio. Auggie ora può affrontare la 
vita con coraggio, ironia e sincerità 
perché con la sua gentilezza ha sconfitto 
il muro della società dove conta più 
l’apparenza che la sostanza.  

Auggie, il ragazzo che ha scelto la gentilezza 
Recensione del libro: “Wonder” di R. J. Palacio 


