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L’AVIS SIAMO NOI 

Dopo le vacanze estive iniziamo un nuovo anno 
associativo! Quest’anno finalmente abbiamo 
avuto i mesi di giungo, luglio, agosto e 
settembre con la stessa media degli altri mesi. 
Questo è per noi un traguardo importante e lo 
dobbiamo ai nostri donatori che hanno ancora 
una volta mostrato di avere sensibilità, 
generosità e capacità di esercitare il loro dono 
programmandolo senza rinunciare alle vacanze.  
Per contro nostro iniziamo questi nuovi mesi 
che ci accompagneranno alla fine dell’anno con 
tutto l’impegno che ci ha sempre 
contraddistinti, allo scopo di aumentare in 
modo considerevole i donatori e le donazioni e 
migliorare la nostra associazione.  
Questo impegno si può sintetizzare in pochi punti:  
Presa di coscienza dell’importanza del ruolo 
che ognuno di noi ha all’interno 
dell’associazione (sia esso di dirigenza, di 
volontario o di donatore) che va onorato e reso 
più forte con il nostro impegno, la nostra 
attività e professionalità.  
Partecipazione che non è il semplice esserci 
ma compiere il proprio ruolo attivamente con 
proposte, suggerimenti e collaborazioni. 
Passione. Se tutti ci mettiamo il cuore saremo 
più stimolati ad impegnarci e potremmo 
avvicinare sempre più donatori per aiutare 
tutte le persone che soffrono e che hanno 
bisogno del nostro aiuto.  
Tutto questo è certamente impegnativo per 
tutti noi, ma siamo consapevoli che maggiore è 
l’impegno profuso, più alta sarà la 
soddisfazione di tutti in caso di riuscita! 
Buon lavoro! 

Stefania Asta 

Per la prima volta lo scorso anno 
scolastico sono stata coinvolta nel 
progetto per le scuole atto a promuovere 
tra i ragazzi delle superiori la donazione 
di sangue e con essa tutti quei valori 
fondamentali alla loro crescita come 
l’Altruismo, la Collaborazione e la 
Cittadinanza Attiva. Anche quest’anno 
l’Avis Comunale Siracusa ha presentato il 
progetto “Un solo mondo, tanti popoli, 
un unico colore di sangue” ed io sono 
pronta a cominciare. Il contatto diretto 
con i ragazzi durante gli incontri 
organizzati con le loro scuole 
rappresenta il principale mezzo per 
diffondere i valori di generosità e 
solidarietà. Purtroppo ogni anno 
perdiamo circa il 10%, se non di più, dei 

donatori abituali o per raggiunti limiti di 
età o per altre cause, mentre il bisogno 
di sangue cresce. Gli studenti di oggi 
saranno i padri e le madri di domani, 
saranno la nostra futura società e per 
questo è importante trasmettere loro i 
giusti valori di convivenza sociale. 
Durante i nostri colloqui cerchiamo, 
aiutandoci con dei filmati, di far capire ai 
ragazzi l’importanza di essere donatori 
per sé stessi e per gli altri e siamo pronti 
a rispondere alle loro domande. Mi 
rendo conto che spesso la loro paura o la 
pseudo indifferenza sono dovute al fatto 
di non sapere. E per questo motivo 
siamo disponibili a qualunque 
chiarimento. Presto ricominceremo a 
girare per le scuole e questo contatto 
con i giovani spero servirà loro per capire 
e rendersi disponibili. Quanto a me, sarà 
senz’altro un arricchimento perché stare 
con i giovani e sostenerli è sempre una 
esperienza bella e gratificante che mi 
permette di poter essere utile agli altri.  

Giuseppina Salibra 

L’AVIS TORNA TRA I BANCHI DI SCUOLA 

L’estate astronomica è già finita e per noi tutti comincia la stagione dei bilanci e della correzione in corsa di ciò che 
dobbiamo mettere in calendario per mantenere gli impegni presi con la comunità cittadina. Visti i risultati conseguiti dal 
15 giugno al 14 settembre, il bicchiere possiamo vederlo pieno o vuoto ma preferiamo vederlo mezzo pieno e mezzo 
vuoto. Innanzi tutto un grazie di cuore ai donatori. Anche nei giorni in cui il caldo, come cane ringhioso, mordeva le 
nostre carni, non hanno fatto mancare il prezioso liquido a coloro che, per motivi diversi, hanno avuto la necessità di 
servirsene. Si, lo sappiamo, i donatori di sangue sono donne e uomini meravigliosi che danno una parte di sé per vedere 
l’altro sorridere, grato per una goccia di speranza. Il donatore è quella persona che fa proselitismo in silenzio, con 
l’esempio, senza proclami. Il donatore di sangue pensa di aver fatto un gesto da poco sacrificando un pizzico del suo 
tempo, invece ha compiuto un grande gesto: si è donato all’altro, ad uno sconosciuto, ad un forestiero, ad una persona 
che non saprà mai che gli ha donato la vita. Mi piace vedere i nostri donatori come quei ragazzi che abbiamo 
accompagnato dall’adolescenza fino alla soglia dell’età adulta. Capaci di compiere qualsiasi gesto, pronti anche al 
sacrificio per aiutare un amico o semplicemente un’altra persona in difficoltà. Purtroppo molte volte pensiamo che il 
gesto della donazione sia un gesto solitario, da compiere in semioscurità per pudore o perché non vogliamo essere 
coinvolti emotivamente. No, sono convinto che la donazione è qualcosa di collettivo, deve coinvolgere e scuotere la 
sonnolenta comunità cittadina, a cominciare dalle istituzioni. Essere supportati e non sopportati dalle istituzioni sarebbe 
un grande risultato, un grande vantaggio per tutta la comunità. Non sempre è così. Nel migliore dei casi alcune istituzioni 
oltre a non sopportarti, semplicemente ti ignorano. Vorremmo trovarci vicino le istituzioni per aiutarci a diffondere il 
messaggio di altruismo e civiltà del dono. Donare una parte di sé significa prendersi cura dell’altro senza alcuna 
distinzione. La nostra Avis da più di un lustro ha coniato il motto: “Un solo mondo, tanti popoli, un unico colore di 
sangue”. Noi come Avis Comunale di Siracusa siamo ben felici quando vediamo la nascita di un’altra associazione o la 
crescita di quelle già esistenti. Dobbiamo sforzarci di cercare nuovi donatori di sangue ed è puerile e non si fa un buon 
servizio alla comunità se andiamo a rimpolpare la nostra associazione indebolendone qualche altra. Non avremo più 
donatori ma alimenteremo il pendolarismo o l’emigrazione donazionale. Tornando al tema iniziale che è quello della 
donazione estiva potremmo affermare che abbiamo reso un eccellente servizio alla cittadinanza perché non abbiamo 
perso unità di sangue rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il periodo preso i considerazione è stato 15 giugno – 
14 settembre. Nel 2018 l’Avis Comunale di Siracusa ha contribuito alla raccolta della nostra provincia con 1565 unità di 
sangue, frutto delle donazioni dei soci dell’Avis Comunale di Siracusa, mentre nel 2019 abbiamo conferito al centro 
trasfusionale ospedaliero 1589 di sangue, con un incremento minimo di 24 unità pari all’1,53%. Per quanto riguarda 
invece i punti di prelievo dell’unità di raccolta dell’Avis Comunale di Siracusa, sempre per il periodo già citato, abbiamo 
avuto i seguenti dati: 1027 unità di sangue nel 2018 e 1051 nel 2019 con un incremento del 2,33%. Infine l’Unità di 
raccolta Avis Comunale di Siracusa, complessivamente, ha raccolto 2592 unità di sangue nel 2018 e 2640 nel 2019 con un 
incremento complessivo dell’1,85%. L’incremento indubbiamente c’è stato ma è stato troppo esiguo. Nel periodo citato 
le nostre volontarie, che si spendono giornalmente telefonando ai donatori per ricordare che è giunta l’ora di tornare a 
donare, e tutto il personale sanitario del SIMTI dell’ASP8 hanno dovuto fare il triplo salto mortale per garantire il “bene 
comune” sangue per tutte le necessità routinarie e per fronteggiare le emergenze che nel periodo estivo hanno un 
aumento esponenziale. Fortunatamente il bilancio non è stato negativo ma dobbiamo impegnarci per avere un risultato 
di due cifre e poi la virgola. 

Nello Moncada 

“Siamo ragazzi di oggi, anime nella città 
dentro i cinema vuoti seduti in qualche 
bar, e camminiamo da soli nella notte più 
scura anche se il domani ci fa un po’ 
paura. Finché qualcosa cambierà, finché 
nessuno ci darà una terra promessa, un 
mondo diverso dove crescere i nostri 
pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci 
stancheremo di cercare il nostro cammino". 
È il 1984 quando Eros Ramazzotti, ancora 
poco conosciuto, si presenta al 34° 
Festival di Sanremo, categoria giovani, 
con “Terra promessa".  
La canzone affronta tematiche legate al 

mondo giovanile ed alle difficoltà di 
crearsi un futuro in un contesto poco 
sviluppato per niente volto al progresso 
come poteva essere la provincia italiana 
di quegli anni. 
Sono passati più di trent'anni ma la 
situazione è rimasta invariata e forse 
addirittura è anche peggiorata. Basta 
guardarmi attorno e chiedermi che fine 
hanno fatto i miei amici, coetanei e 
colleghi di università. 
L’Italia, e soprattutto il meridione, non 
offre opportunità lavorative ( sempre se 
possono essere chiamate così). Non è 
vero che non c’è lavoro, ma 
semplicemente non ci sono schiavi 
disposti ad accettarlo. Così siamo costretti 
a lasciare la nostra terra e la nostra 
famiglia per costruirci un futuro e una vita 
dignitosa.  
Insomma una vera e propria emorragia di 
talenti con l'Italia che investe in 
formazione ma che fatica e trattenere le 
risorse migliori nel momento di 
immetterle nel mercato del lavoro. 

NOI GIOVANI E I NOSTRI DISAGI 
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Si è tenuto sabato 5 e domenica 6 
Ottobre al Catania International Airport 
Hotel il quinto convegno interregionale 
dal titolo “Update sulla gestione del 
paziente con malattie emorragiche”. 
L’evento ha avuto lo scopo di fornire un 
aggiornamento sui temi più attuali in 
emofilia e si è rivolto alla comunità 
medico-scientifica e alle associazioni dei 
pazienti. In una due giorni dal 
programma intenso e variegato, relatori 
e ospiti di rilevanza nazionale si sono 
confrontati sulle terapie, sull’approccio 
integrato e personalizzato e sul ruolo sempre 
più cruciale dell’intesa medico-paziente.  
L’evento ECM, organizzato dai 
responsabili scientifici, Dr. Gaetano 
Giuffrida (Centro Emofilia Catania) e Dr. 
Gianluca Sottilotta (Centro Emofilia 
Reggio Calabria), coadiuvati da SMC 
media, in collaborazione con le 
Associazioni Emofilici di Catania (ASE 
Onlus) e di Reggio Calabria (AERC), è 
stato l’occasione per fare il punto sullo 

scenario attuale dell’emofilia, una 
malattia rara dovuta alla carenza di uno 
dei fattori responsabili della 
coagulazione del sangue, una 
coagulopatia emorragica congenita di 
origine genetica, dovuta a una 
mutazione legata al cromosoma X. 
Medici, ricercatori, rappresentanti della 
FedEmo (Federazione delle Associazioni 
Emofilici) e associazioni emofilici 
regionali in rappresentanza delle 
famiglie, si sono alternati in questi due 
giorni per spiegare in che modo la 
ricerca sta progredendo per la cura di 
questa patologia rara. È stato previsto 
anche un focus sugli aspetti sociali e 
psicologici affrontati quotidianamente 
da chi convive con la sindrome 
emofilica e sul ruolo del paziente che 
diventa sempre più protagonista del 
percorso terapeutico. 
In emofilia, infatti, ogni paziente è un 
caso a sé stante e come tale va trattato: 
accesso alle cure e personalizzazione 

delle terapia diventano quindi elementi 
reali e decisivi nel progresso della 
medicina rispetto a una malattia rara 
che può essere fortemente invalidante 
e che ha implicazioni con numerosi 
aspetti della vita sociale. 

 Il congresso del Consiglio Nazionale dei 
Giovani, organo di rappresentanza 
giovanile a cui è demandata la 
rappresentanza dei giovani nella 
interlocuzione con le Istituzioni sulle 
politiche giovanili, ha eletto Presidente 
Maria Cristina Pisani. Nel corso del 
congresso sono stati inoltre eletti – con 
mandato fino al 2022 – Veronica 
Barbati (Giovani Coldiretti Impresa), 
Michele Tridente (Giovani Azione 
Cattolica), Giacomo Carta (Giovani Acli), 
Francesco Danisi (Gd), Virgilio Falco 
(StudiCentro), Alessandro Fortuna (Uil 
Giovani), Vittorio Gattari 
(ESN), Francesco Marchionni (Avis 
Giovani), Mario Pozzi (GN) e Enrico 
Pulieri (Youthmed) come componenti 
del Consiglio di Presidenza. Sempre per 

AVIS è stato eletto nella commissione 
cultura, sport e legalità Dennis Cova.  
Francesco Marchionni ha così 
raccontato la sua elezione: “Dopo anni 
di impegno nel Forum Nazionale dei 
Giovani ci aspetta una nuova sfida! Il 
riconoscimento e l’onore di 
rappresentare AVIS in questa grande 
assise è notevole. Il nuovo consiglio 
rappresenta una pluralità di esperienze 
e posizioni e questo è un suo punto di 
forza. Da oggi si apre una stagione di 
impegno a favore delle giovani 
generazioni per costruire politiche 
giovanili atte a garantire un futuro alle 
nostre e future generazioni. Come AVIS 
il nostro focus sarà incentrato sulla 
riscoperta dei valori del volontariato e 
di sani stili di vita, ma con un occhio 
anche al Welfare e alle politiche sul 
lavoro. Sono contento, inoltre, che 
all’interno dell’Assemblea del Consiglio 
si sia instaurata una bella sintonia con 
il delegato di Croce Rossa. Siamo le 
uniche due associazioni a sfondo 
sanitario e sarà importante fare 
squadra insieme per portare avanti 
politiche giovanili di rilievo”. 

C’È AVIS NEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI 

Parte la campagna di sensibilizzazione al 
dono del sangue dell’Avis Regionale 
Sicilia con i Medici di famiglia. Due forze 
che si stringono la mano quella della 
FIMMG,  la Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale, con quella dei 
Donatori di Sangue della Sicilia. 
Collaborazione siglata a Villa Magnisi, 
splendida sede dell’ordine dei medici e 
odontoiatri della provincia di Palermo, 
che ha messo in luce il senso civico e 

quella sussidiarietà necessaria per 
raggiungere l’autosufficienza ematica 
che ci rende ancor più civili e 
invulnerabili. 
“E’ arrivato il momento della 
collaborazione con l’Ordine dei Medici –
  afferma il Presidente Regionale 
dell’AVIS Sicilia Salvatore Mandarà – 
per  avviare e attivare tutte quelle 
iniziative volte alla sensibilizzazione al 
dono del sangue e del plasma, per fare 
prevenzione, soprattutto con le nuove 
generazioni e per far capire loro che al 
compimento dei 18 anni, non arriva solo 
la maggior età per la patente di guida o 
per poter dire che si è grandi… perché 
essere grandi significa capire pure il 
valore della vita, e che la salute è un 
diritto per sé e per gli altri”. Adesso è 
necessario incontrare i medici di famiglia 
che sono le vere sentinelle della salute 
in ogni città e per tutti i cittadini e, con la 
consegna del manifesto e delle 
brochure,  inizia l’opera per rafforzare il 
valore culturale che individua la 
donazione del sangue come un gesto 
concreto di solidarietà vissuta e che 
promuove la cittadinanza partecipata. 

I MEDICI A FIANCO DELL’AVIS PER SENSIBILIZZARE I 
NUOVI DICIOTTENNI 

 l servizio civile è un'esperienza in grado 
di formarti umanamente e 
professionalmente; questo è il motivo 
principale per cui ho deciso di 
partecipare quest'anno, scegliendo tra 
le tante l'Avis del territorio nazionale, 
per far del bene agli altri. 
Questo mondo non era sconosciuto per 
me, perché non appena maggiorenne 
decisi di donare il sangue e quella 

decisione è stata in grado negli anni di 
farmi sentire bene con me stesso. Ho 
intrapreso questo percorso a giugno e 
sin da subito ne ero entusiasta; entrare 
lì e stare a contatto con diverse 
persone, ognuno con storie diverse, con 
motivi diversi, ma tutti legati dalla 
volontà di far del bene agli altri, senza 
chiedere nulla in cambio si è dimostrata 
un’esperienza ineguagliabile. Il servizio 
civile mi ha fatto capire che l'umanità 
nell'uomo non dovrebbe mai mancare, 
che un piccolo gesto è in grado di 
salvare delle vite di cui noi non 
sappiamo nulla. È stata e continua ad 
essere una delle esperienze più forti e 
belle mai fatte prima e auguro a 
chiunque di intraprenderla. 

Lorenzo Messina 

IL MIO SERVIZIO CIVILE IN AVIS 

A CATANIA IL 5° CONVEGNO INTERREGIONALE  
“UPDATE SULLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON MALATTIE EMORRAGICHE” 

L’ AVIS COMUNALE 
SIRACUSA INFORMA 

Referti on-line 
Dalle scorse settimane l’Avis Comunale 
di Siracusa ha inaugurato il nuovo  
servizio di consultazione on-line degli 
esiti delle donazioni di sangue e degli 
esami effettuati presso la sede Avis 
Comunale di Siracusa di Via Von Platen, 40. 
Per poter accedere alla sezione “Referti 
On Line” è necessario richiedere il 
modulo in accettazione, registrarsi al 
portale dedicato ed essere in possesso 
delle credenziali. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi in accettazione 
negli orari di apertura. 
 
Apertura domenicale 
L’AVIS Comunale di Siracusa ricorda a 
tutti i donatori che oltre alle aperture 
quotidiane (dal Lunedì al Sabato dalle 
7,30 alle 11,30) è possibile effettuare la 
donazione di sangue intero ogni 
seconda Domenica del mese dalle 8.00 
alle 11.30. Vi aspettiamo! 

Dona sangue, dona vita 
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LA PAROLA ALL’ESPERTO: DONAZIONE IN AFERESI MULTICOMPONENT 

Con l’avvento dei separatori cellulari alla 
tradizionale donazione del sangue intero 
si è aggiunta la possibilità di prelevare, 
direttamente all’atto della donazione, le 
diverse componenti del sangue. 
Utilizzando diversi circuiti monouso e 
differenti programmi di prelievo si 
possono prelevare o singoli 
emocomponenti: plasma; piastrine; 
globuli bianchi; cellule staminali da 
sangue periferico; globuli rossi, oppure, 
in contemporanea, due 
emocomponenti. Il decreto 2 novembre 
2015, che detta le regole per lo 
svolgimento delle attività trasfusionali, 
compresa quella della raccolta del 
sangue e degli emocomponenti per 
scopi clinico-terapeutici svolta anche 
nelle unità di raccolta gestite dalle 
associazioni dei donatori, definisce con il 
termine di donazione multipla di 
emocomponenti mediante aferesi quelle 
procedure mediante le quali sono 
raccolte, dallo stesso donatore “due o 
più emocomponenti”, separatamente. 
Nelle Unità di raccolta associative, 
ricadenti nell’ambito delle competenze 
della Struttura Trasfusionale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Siracusa, sono già da diversi anni in uso i 
separatori cellulari a flusso discontinuo 
che consentono di effettuare la 
donazione con un solo ago e, dunque, 
da una sola veni-puntura. La tipologia di 
donazione in aferesi è limitata alla 
plasmaferesi produttiva. Questa scelta è 
motivata dal fatto che la plasmaferesi 
produttiva, rispetto alla raccolta delle 

piastrine e di più emocomponenti, 
richiede tempi di donazione più lunghi 
ed utilizzo di maggior quantità di 
anticoagulanti. Alle Unità di raccolta 
ospedaliere della Struttura Trasfusionale 
del P.O. Umberto I ed alle sue 
articolazioni organizzative dei PP.OO. 
Muscatello di Augusta; Di Maria e 
Trigona di Noto e Civile di Lentini è 
riservata la raccolta delle piastrine 
concentrate che equivalgono, sotto 
l’aspetto del contenuto piastrinico 

dell’emocomponente finale, a circa sei 
unità di piastrine ottenute dalla 
scomposizione di altrettante donazioni 
di unità di sangue intero. Per l’idoneità 
alla donazione delle piastrine, oltre 
quella prevista per la donazione di 
sangue intero, è prevista una conta 
piastrinica pre-donazione pari o 
superiore a 180.000 per millimetro 
cubico. Per questo motivo si esegue, 
prima della donazione, l’esame 
emocromocitometrico al posto del 
dosaggio dell’emoglobina con test 
rapido da sangue capillare ottenuto 
mediante digitopuntura. Il contenuto 
finale in piastrine dell’emocomponente 
prelevato è pari o superiore a trecento 
miliardi di piastrine, come previsto dalle 
norme che regolamentano la raccolta e 
produzione del sangue e degli 
emocomponenti. Alle tipologie di 
donazione sinora praticate se ne sono 
aggiunte altre multicomponente, in 
aferesi, quali: Globuli rossi-Plasma; 
Doppia unità di globuli rossi concentrati; 

Globuli rossi-Piastrine, eseguibili presso 
l’Unità di raccolta ospedaliera 
dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Con 
la donazione di due Unità di globuli rossi 
concentrati da singolo donatore si 
ottengono due sacche di emazie 
concentrate con bassissimo residuo 
plasmatico e con un contenuto elevato 
di emoglobina pari o superiore a 40 g 
per ciascuna unità. Avere la disponibilità 
di due sacche di globuli rossi provenienti 
da un solo donatore è di particolare 
vantaggio per i pazienti politrasfusi, vale 
a dire per quelle persone assistite che 
sono sottoposte, periodicamente, alla 
trasfusione dei globuli rossi, quali ad 
esempio i soggetti talassemici major, in 
quanto risultano meno esposti ai rischi 
correlati alla trasfusione di sangue, sia 
infettivologici che, soprattutto 
immunologici, ottenuto da donatori 
diversi. La donazione della doppia unità 
di rossi è vantaggiosa e particolarmente 
indicata per quei donatori nel cui esame 
emocromocitometrico i globuli rossi 
risultino numerosi ed il valore 
dell’ematocrito, vale a dire del rapporto 
tra la componente solida e quella liquida 
del sangue (il plasma), sia elevato. La 
riduzione dell’ematocrito comporta una 
riduzione della viscosità del sangue ed il 
miglioramento della fluidità della 
circolazione sanguigna alleviando lo 
sforzo cardiaco. Come pure è indicata la 
donazione della doppia unità di globuli 
rossi per i donatori con valori di 
ferritinemia elevati (soggetti 
emocromatosici) nei quali si ottiene una 
riduzione dei depositi di ferritina in virtù 
della maggiore quantità di globuli rossi 
donati. Requisiti per l’idoneità alla 
donazione di due unità di globuli rossi 
sono: 70 Kg di peso corporeo e almeno 
15,0 g/dL di emoglobina pre-donazione. 
In questi casi si allunga il periodo di 
tempo che deve trascorrere tra una 
donazione e la successiva, arrivando a 
180 giorni di distanza. Con la donazione 
multicomponente di globuli rossi e 
plasma si ottengono una unità di globuli 
rossi del volume di almeno 280 mL, 
risospese nella soluzione di 
mantenimento che consente la 

conservazione sino a 42 giorni dal 
prelievo ed una unità di plasma da 
aferesi del volume di almeno 450 mL. La 
donazione in aferesi di globuli rossi e 
piastrine consente il prelievo di una 
unità di globuli rossi concentrati del 
volume di 280 mL ed una unità di 
piastrine concentrate contenente 
almeno 200 miliardi di piastrine. La 
standardizzazione delle procedure in 
aferesi consente la eliminazione delle 
procedure di scomposizione delle unità 
di sangue intero, con una più elevata 
qualità degli emocomponenti prodotti, 
senza influenzare la sicurezza ed il 
confort della donazione per il donatore. 
Il numero massimo di donazioni annuali 
multicomponente di globuli rossi e 
plasma e di globuli rossi/piastrine, come 
per la tradizionale donazione del sangue 
intero, è di 4 per gli uomini e per le 
donne in età non fertile e di 2 per le 
donne ancora in età fertile. Il medico 
selezionatore, nel valutare i requisiti 
fisici ed i dati diagnostici di laboratorio al 
momento dell’accesso per la donazione, 
potrà proporre al donatore le nuove 
tipologie di donazione nel rispetto dei 
principi di tutela e preservazione della 
salute, tanto dello stesso donatore, 
quanto del ricevente. 

Dario Genovese 

PENSIERI DI PACE 
“Se diventi insensibile alla compassione, 
perdi nello stesso tempo anche la 
possibilità di partecipare alla felicità di 
un altro essere vivente”. 
 Albert Schweitzer 
" Il vivere a lungo dipende dal destino, il 
vivere bene dal tuo animo”. 
 Seneca 
 “Devo tutto quello che so ai giovani 
operai e contadini cui ho fatto scuola. 
Loro credevano di imparare da me 
mentre ero io a imparare da loro. Io ho 
insegnato loro ad esprimersi, loro mi 
hanno insegnato a vivere”.  
Don Lorenzo Milani 
"Il nuovo mondo è un mondo di 
solidarietà geografica. Questo significa 
che nè gli individui, nè le nazioni possono 
esistere da soli. Dobbiamo tutti imparare 
a vivere insieme, o saremo costretti a 
morire insieme”.  
Martin Luther King 
“È meglio lasciare che parli di noi la 
nostra vita piuttosto che le nostre 
parole”. 
Gandhi 
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CUCINE MEDITERRANEE: SPAGHETTI CON POMODORI AL FORNO  

Cari lettori,  
non potremo mai dimenticare il 
momento in cui per noi la parola 
«dono» ha assunto un significato 

speciale. Fino a poco più di un anno fa 
non sapevamo quasi nulla sul mondo 
della donazione; tutto è cambiato un 
giorno del quinto anno di liceo in cui la 
nostra professoressa di fisica del 
biennio, Marilena Sinatra, è entrata in 
classe nostra per raccontarci la storia di 
Matteo, un bambino che necessitava di 
un trapianto di midollo osseo. Era un 
giorno come tanti, eppure sono bastati 

pochi minuti per renderlo unico.  
Mentre la nostra professoressa parlava 
ci ha subito colpito scoprire che fosse 
tanto semplice poter aiutare 
concretamente chi ne ha davvero 
bisogno e, allo stesso tempo, renderci 
conto che, nonostante questa 
semplicità, i donatori, in realtà, sono 
davvero pochi! 
Iscriversi al registro donatori di midollo 
osseo è stato per noi un gesto semplice 
e naturale, perché di fronte a una scelta 
come questa ogni dubbio viene fugato 

dalla consapevolezza di poter donare la 
vita; ogni esitazione scompare 
ascoltando la voce di chi grida 

un’invocazione di aiuto alla quale solo 
una persona tra centomila potrà 
rispondere. 
Da quel giorno ci siamo chiesti 
continuamente quante persone si 
trovino nella nostra stessa situazione: 

chissà quanti sono quelli che non sanno 
nulla sulla donazione ma che, se 
informati, non ci penserebbero due 
volte prima di dire di sì. 
Così, quando la nostra cara 
professoressa ci ha proposto di fondare 
insieme a lei e a un gruppo di amici la 
sezione Admo di Siracusa, siamo stati 
felici e orgogliosi di poter dare il nostro 
contributo. Il nostro obiettivo è quello di 
informare i giovani su quanto prezioso 

sia il loro aiuto. Ogni anno organizziamo 
diversi incontri di sensibilizzazione nelle 
scuole in modo da entrare a contatto 
direttamente con i più giovani. 
Le risposte che si ricevono non sono 
sempre incoraggianti, però ci sono 
moltissime persone che, appena 
informate, non esitano a dare il proprio 
contributo. Per noi la soddisfazione più 
grande è riuscire a trasmettere agli altri 
l’importanza del dono, perché ogni 
adesione può fare la differenza e 
rappresenta una speranza tra centomila 
possibilità! 

Andrea, Alberto, 
Adriano e Alessandro Grasso 

UNA SCOPERTA INASPETTATA: L’IMPORTANZA DEL DONO 

IN REDAZIONE 

Ingredienti per 4 persone: 
1,5 Kg di pomodoro tondo grande o riccio; 
Sale; 
Olio; 
Basilico; 
Pangrattato; 
Aglio; 
Origano; 
400 gr. Bavette o spaghetti grossi; 
 
Procedimento: 
Pelare i pomodori e fargli un taglio alla 
buccia nella parte inferiore. Per pelarli 
più facilmente fare bollire in una pentola 
un po’ di acqua. Appena bolle unire i 
pomodori e lasciare nell’acqua per dieci 

minuti. In questo modo vedrete che la 
buccia verrà via più facilmente. A questo 
punto tagliate i pomodori a metà 
orizzontalmente e disponeteli in una 
teglia che li possa contenere tutti in un 
solo strato con la parte tagliata verso 
l’alto. Conditeli con sale, basilico 
spezzettato, aglio tritato finemente e 
una grossa manciata di pangrattato e 
origano. Terminare con l’olio. Mettete il 

pomodoro condito in forno a 200 gradi 
per 45 minuti finché sarà cotto. State 
attenti che non si asciughi troppo ed 
eventualmente aggiungete un po’ di 
acqua. Quando il pomodoro sarà cotto 

con una forchetta riducetelo 
grossolanamente in crema. Nel 

frattempo cuocete la pasta ricordandovi 
di conservare un po’ di acqua di cottura. 
Io preferisco per questo sugo utilizzare le 
bavette o gli spaghetti grossi ma potete 
scegliere la pasta che preferite. Dopo 
aver scolato la pasta versarla 
direttamente nella teglia con il 
pomodoro e giratela bene unendo 
ancora un po’ di olio e se troppo asciutta 
anche un po’ di acqua di cottura della pasta.  

Giuseppina Salibra 

Harper Lee è una scrittrice americana, 
nata in Alabama nel 1926, che pubblica 
il suo primo romanzo nel 1960. Un 
romanzo che ci dà uno spaccato degli 
Stati Uniti d’America fra gli anni ‘30 e ‘40 
ma che si protrae per molto tempo 
ancora culminando con il sacrificio di 
Malcom X e Martin Luther King. Ma 
ancora oggi, sia negli Stati Uniti che nel 
resto del mondo, il razzismo non è 
scomparso. Il romanzo, che ha reso 
celebre Harper Lee, ha un titolo italiano 
e ci preannuncia il contenuto: IL BUIO 
OLTRE LA SIEPE. La trama è semplice, 
sono i ricordi di una ragazzina su 
un’estate degli anni ’30, quando negli 

stati del sud era proibito ad un cittadino 
di origine africana guardare una donna 
bianca. Figurarsi poi avere rapporti 
sessuali. Il romanzo è incentrato sul caso 
di un presunto stupro perpetrato da un 
nero nei confronti di una donna bianca. 
Un avvocato del luogo, padre vedovo di 
due bambini, assume la difesa del 
presunto stupratore. La comunità 
cittadina che prima lo ammirava e 
rispettava, ora lo detesta e lo minaccia 
negli affetti più cari. Il padre della 
ragazza aizza i suoi concittadini contro 
l’avvocato e contro gli uomini di colore, 
alimentando le paure verso il diverso. 
Per i due figli del difensore, di sei e 
undici anni, si presentano giorni bui. 
Oltre la paura della folla inferocita 
devono fare i conti con una presenza 
quasi evanescente che fa trovare loro, 
nel giardino, delle piccole cose come a 
dire “non vi preoccupate io per voi ci 
sono”. Ma chi è questo sconosciuto? Nel 
paese si vocifera che sia uno squilibrato 
capace di commettere qualsiasi crimine. 
Il romanzo è molto crudo, continua con 

l’uccisione del presunto stupratore, che 
per paura di affrontare il processo evade 
e il padre della ragazza lo uccide con due 
fucilate. La ragazza confessa di essersi 
inventata tutto. Un uomo è morto per 
un pregiudizio. La figlia più piccola 
dell’avvocato, spinta dalla curiosità, 
riesce a scoprire chi è quella persona, 
che tutti temono perché invisibile. E’ 
una persona dolce, sensibile, con un 
leggero malessere psichico. Tutti lo 
evitano per paura ma la bambina 
sconvolge tutti camminando con questo 
ragazzo che ha paura della luce perché 
la sua vita, fino ad oggi, è stata avvolta 
dalle tenebre. Ho letto questo romanzo 
per la prima volta a 17 anni e mi ha 
segnato permettendomi di rafforzare 
quei sentimenti che già i miei genitori 
prima, un sacerdote poi, avevano tirato 
fuori dalla mia indole rafforzandomi il 
carattere. Noi tutti abbiamo paura del 
diverso, dell’ignoto, del buio ma 
dobbiamo avere il coraggio di andare 
oltre. Come non avere paura del 
diverso? Sforzandosi di capirlo e 

mettendosi i suoi sandali. Avere il 
coraggio di illuminare le nostre zone 
d’ombra, non temere di girare l’angolo. 
La paura e il pregiudizio ci rendono 
schiavi. Facendoci dominare da queste 
due forze oscure saremo vittime e 
carnefici, sudditi del panico e dell’odio 
per ciò che non conosciamo. Per 
superare le nostre paure dobbiamo 
metterci in cammino mettendo nel 
nostro zaino la conoscenza e l’ascolto, 
solo così saremo uomini liberi. 

Nello Moncada 

PENSIERI IN LIBERTÀ: HARPER LEE - IL BUIO OLTRE LA SIEPE  


