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Sono stati i sindaci di Erice Giacomo Tranchida e di Valderice 

Camillo Iovino, gli ospiti d’onore della riunione conviviale tenutasi 

domenica 14 ottobre presso il ristorante Panorama di contrada S. 

Giovannello, in occasione del 15° anniversario della costituzione a 

Valderice dell’Avis, l’associazione che raccoglie i donatori italiani del 

sangue. 

 



Di fronte ad alcune centinaia di soci e loro familiari, il dott. Farina – 

fondatore ed anima dell’associazione – ha ripercorso brevemente, ma 

con giusto orgoglio, la storia dell’associazione non mancando di 

ringraziare gli associati e i collaboratori – tra i tanti, il vice-presidente 

Carlo Ingardia, il tesoriere Giuseppe Todaro, il segretario Giuseppe 

Agosta e gli altri componenti del consiglio di amministrazione – per 

l’impegno profuso.  

 

«Impegno che ci ha visto crescere fino a raggiungere, 

nel trascorso anno 2011: unità emotrasfusionali 

raccolte 816; soci donatori 432»  

 

dice il dott. Farina. 

 

«Analizzando i numeri, anche degli anni precedenti, è 

da evidenziare un costante incremento sia delle 

donazioni che dei donatori. Risultati raggiunti in un 

lasso di tempo inimmaginabile al momento in cui 

abbiamo iniziato a scrivere la storia del nostro 

sodalizio. Il desiderio è di continuare su questa strada 

evolutiva. Ci sono tutti i presupposti perché questo 

avvenga, il fondamento è nel crescente numero di 

persone che si avvicinano all’Avis di Valderice». 

 

Seguendo il trend in 

corso in questo 2012, 

a dicembre le sacche 

raccolte potrebbero 

raggiungere se non 

superare le mille 

unità: risultato, pur 

simbolico, che 

costituirebbe tuttavia 

un traguardo davvero 

lusinghiero che 

porterebbe l’Avis 

comunale di 

Valderice al terzo 

posto nella nostra 

provincia, da anni 

autosufficiente per il 

fabbisogno richiesto 



dall’utenza. Cosa che, grazie ai controlli rigorosi effettuati sul sangue 

raccolto, è indice di sicurezza per i tanti ammalati bisognosi di 

trasfusione. 

 

 

La riunione conviviale è stata l’occasione per la consegna ai soci di 

diplomi ed attestati di benemerenza che costituiscono i riconoscimenti 

previsti dallo statuto dell’associazione.  

 



Per la consegna degli attestati – invitato per l’occasione – al dott. 

Farina ha dato una mano il presidente provinciale dell’Avis Giuseppe 

Bivona che nel suo intervento non ha mancato di sottolineare i risultati 

raggiunti, premessa indispensabile per il conseguimento di traguardi 

ancora più prestigiosi. 

 

Ai soci l’arrivederci è stato dato per la prossima occasione di 

festeggiamento, presumibilmente tra cinque anni. Nel frattempo, 

proseguirà con rinnovato impegno l’azione di informazione svolta 

nelle scuole dell’Agro ericino e – presso gli adulti – l’opera di 

sensibilizzazione e di promozione del nobile gesto della donazione del 

sangue. 

 

Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 
 

 

 


