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     Domenica 15 Ottobre, l’AVIS comunale di Valderice ha 

festeggiato i primi venti anni di attività. Quella della raccolta 

del sangue è un gesto di generosità e di altruismo che ha pochi 

confronti: un obiettivo che l’associazione continua a 

perseguire con crescente determinazione e con risultati, a dir 

poco, lusinghieri. 

     Le tappe percorse e le mete conseguite sono state ricordate 

dal presidente dell’Associazione, geom. Giuseppe Todaro, nel 

corso di un pranzo sociale per seicento persone – erano 

presenti donatori, ex donatori e loro familiari. Non è mancato 

il ricordo del dott. Marco Di Gaetano – tra i fondatori e a 

lungo Presidente della sezione valdericina –, che trova oggi 

nel figlio dott. Vincenzo un continuatore dell’impegno 

paterno. 

      Ai ringraziamenti ai componenti del Consiglio direttivo e al direttore 

sanitario dott. Leonardo Farina, si sono aggiunti quelli ai diversi Sindaci 

del Comune di Valderice (alcuni dei quali erano presenti in sala), che, in 

vario modo – sia dal punto di vista economico, sia logistico – sono stati 

vicini all’AVIS. 

     Alcuni risultati in sintesi: l’associazione conta quasi novecento 

donatori, di cui 135 alla prima donazione; dall’inizio dell’anno sono state 

raccolte 1600 sacche di sangue – di esse, 41 nella sola giornata di 

domenica – con un sensibile incremento percentuale rispetto ad Ottobre 



dello scorso anno. L’AVIS di Valderice è capofila tra le associazioni 

consorelle, espressione di centri ben più popolosi, come Trapani e Paceco. 

      Le iniziative intraprese dal Consiglio 

direttivo non si limitano alle tre 

giornate di raccolta mensile, alcune 

hanno anche una spiccata valenza 

socio-culturale e sportiva. Ricordiamo 

– tra le tante – l’organizzazione di 

tornei di tennis e di calcetto riservati 

ai soci. 

     “Trasmettere ad altri la gioia del 

donare” è un efficace slogan usato 

dall’associazione. L’opera di 

informazione e di sensibilizzazione 

svolta da anni nelle scuole dell’intero Agro ericino dal direttore sanitario 

si è rivelata assai produttiva perché molti degli studenti destinatari delle 

informazioni, diventati maggiorenni, si 

sono avvicinati al mondo avisino non solo 

diventando donatori generosi e consapevoli, 

ma anche coinvolgendo tanti coetanei. 

Questa dell’attenzione al mondo giovanile è 

la premessa per spostare ancora più in alto 

l’asticella delle difficoltà e dei traguardi da 

conseguire. A quando il raggiungimento dei 

mille donatori a Valderice? 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


