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Anche quest’anno ci ritroviamo per celebrare l’Assemblea dei Soci, la trentesima, un’assemblea molto 
importante e con un ordine del giorno ben nutrito.  

Quello appena trascorso è stato un anno all’insegna del cambiamento per quanto concerne la vita 
futura. Sicuramente non tutti sapete che il mondo del volontariato da quest’anno conosce una vera 
rivoluzione, con la nostra Associazione che prende la denominazione ufficiale di Organizzazione di 
Volontariato, entrando a far parte dei cosiddetti enti del terzo settore. 

Una riforma che proprio in questa Assemblea ci accingiamo a recepire, con la modifica dello Statuto. 
Come ogni anno, è doveroso un riepilogo delle attività che in questo anno 2018 abbiamo realizzato. 

Lo faccio con una veloce elencazione per non appesantire la serata che sarà lunga e complessa. 
 
Il 2018 ha avuto inizio, a Gennaio, con una novità che i nostri donatori hanno mostrato di gradire, 

l’originale T-shirt targata “un gRuppo cHe dona vita”. 
L’8 Marzo abbiamo rinnovato ancora una volta quello che è ormai un appuntamento fisso, e che ogni 

anno riscuote tanto interesse da parte dei donatori, vale a dire la donazione dedicata a celebrare la Festa 
della Donna. 

Sabato 30 Giugno abbiamo ospitato presso la nostra sede un importante momento di formazione 
associativa, il convegno di AVIS Provinciale Catania dal titolo “Come difendere i dati sensibili”. 

Domenica 30 Settembre è stata l’occasione per la gita associativa presso la “Sagra del pistacchio” di 
Bronte. 

Le giornate di raccolta scandiscono le nostre settimane lungo tutto il corso dell’anno, e quindi 
difficilmente una di esse rappresenta un evento particolare da ricordare, seppure ognuna di esse sia 
speciale per ciò che regala a chi ha bisogno del nostro dono. 

Quest’anno, però, voglio ricordare la donazione del 21 Ottobre: capitava appena due giorni dopo 
l’alluvione che aveva devastato il nostro paese e tutto il territorio circostante, e in tutta onestà sarebbe 
stato quasi normale aspettarsi una scarsa affluenza, visto il numero di persone che ancora si trovavano 
alle prese con le conseguenze del cataclisma. Invece, quel giorno vennero a donare il sangue ben 25 
Donatori, esattamente, più o meno, la media di tutte le altre giornate di raccolta. Per alcuni era stato anche 
un modo per staccare per qualche ora dal dramma che stava vivendo, o il bisogno quasi di rifugiarsi nella 
‘normalità’ della donazione di sangue periodica, programmata per quella domenica, pur in un momento 
che, per tutta la nostra comunità, di normale aveva ben poco. È stato davvero commovente constatare 
come, anche in un momento come quello, i Donatori di AVIS Scordia non si erano dimenticati di chi 
continuava ad avere bisogno di loro. 

Il 26 Ottobre siamo stati felicissimi di ospitare presso la nostra sede una conferenza-lezione speciale 
per gli studenti delle quarte del locale Liceo Scientifico, tenuta dal nostro Dott. Nunzio Marletta. 

Il 2 Dicembre è stata la volta di un appuntamento importante nella storia della nostra Associazione, 
la celebrazione del trentesimo anniversario di fondazione. Abbiamo avuto l’onore di ospitare, nella 
mattinata, il nostro Presidente Nazionale Dott. Gianpietro Briola, il Presidente Regionale Salvatore 
Mandarà, il Presidente Provinciale AVIS Catania Dott. Carlo Sciacchitano, il Direttore Sanitario di AVIS 



Provinciale Catania Dott. Maurizio Ceraulo, il Dott. Pietro Bonomo, Direttore Sanitario di AVIS Ragusa, 
il Direttore Sanitario Comprensoriale dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, Dott. Dario Genovese, e 
tanti altri amici avisini venuti per l’occorrenza. 

La sera dello stesso giorno abbiamo vissuto uno dei momenti più belli e partecipati che io ricordi, una 
grande festa con tutti i Soci Donatori e molti graditi ospiti, tra cui alcuni rappresentanti del nucleo 
originario dei fondatori della nostra AVIS, l’ex-Presidente Sebastiano Ministeri, e il nostro ospite d’onore, 
l’attore scordiense Domenico Centamore, ormai personaggio noto a livello nazionale, ma uomo che non 
ha smarrito la semplicità e la genuinità, e che ha avuto il piacere di condividere con noi questo importante 
evento. Erano presenti anche il Sindaco, gli Assessori e alcuni consiglieri comunali, che ringrazio per la 
loro presenza. 

Mi avvio alla conclusione del mio intervento. Questa è l’ultima Assemblea che vivo da Presidente, 
avrei potuto scrivere più delle altre volte, ma ho scelto di non farlo. Non spetta a me dire se abbiamo o 
no fatto bene durante questi tre mandati, ma consentitemi di ringraziare personalmente chi in tutti questi 
anni mi ha sopportato e supportato, e soprattutto e prima di ogni altro i donatori tutti, e sono stati 
veramente tanti, che assieme a me e a tutti i membri del direttivo hanno costruito una grande 
Associazione.  

Infine, non ci sono parole per ringraziare la mia famiglia, che in questi dodici anni da Presidente mi 
ha dato sostegno e forza, privandosi di tutto quel tempo che avrei potuto dedicare a loro e che invece ho 
dedicato alla nostra amata AVIS. 

 
“I fiumi non bevono la propria acqua; gli alberi non mangiamo i propri frutti. Il sole non brilla per se 

stesso; ed i fiori non disperdono la propria fragranza per se stessi; vivere per gli altri è una regola della 
natura. La vita è bella quando tu sei felice, però la vita è molto meglio quando gli altri sono felici per 
merito tuo” 

 
Scordia, 24 Febbraio 2019 
 

per il Consiglio Direttivo AVIS Scordia, 
 

Il Presidente 
Feliciano Bufalino 

 


