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Presentazione

La sfida che ci siamo ripromessi di lanciare è quella di testimoniare la presen-
za dell’Avis a Modica lasciando un segno del lavoro e dell’impegno in essa svolti 
in questi quarant’anni. Le ragioni e le motivazioni, su cui si basano la presenza 
e il gesto gratuito di tanti volontari donatori di sangue nella nostra città, riman-
gono a tutt’oggi senza risposta, proprio perché la gratuità di un’azione umana 
verso l’umano non ha motivazioni che attingono alla ragione o solo ad essa.

Il fatto certo è che i volontari donatori di sangue hanno permesso e continua-
no a permettere la piena autosufficienza sanitaria. In virtù di ciò, la considera-
zione immediata e spontanea è che col gesto della donazione libera, periodica, 
volontaria, anonima e gratuita, la persona testimonia una concreta solidarietà, 
permettendo il superamento delle emergenze trasfusionali che giornalmente 
si affrontano specie in questa parte della Sicilia dove alcune malattie ematiche, 
quali la talassemia, tengono alta l’attenzione verso i bisogni. 

Quanto questa presenza abbia goduto di una continua e costante crescita, lo 
dicono i numeri. Il 1981 vide un piccolo gruppo di volontari costituire l’Associa-
zione, merito che va aggiunto all’intraprendenza e al desiderio civile di rispon-
dere alle emergenze trasfusionali dell’epoca. Questo ultimo anno il 2021, 40° 
anniversario di Avis di Modica, ha segnato un ulteriore traguardo straordinario 
con una raccolta di emazie per oltre 6500 unità e segnato in oltre 4400 persone 
i soci donatori. Numeri eccezionali che danno “corpo e anima” all’impegno e 
che, guardando ai 40 anni di storia, rappresentano qualcosa di straordinario, 
straordinario perché supera abbondantemente i parametri di autosufficienza 
dettati dal Servizio Sanitario Nazionale. Con questo esempio di responsabi-
lità condivisa, l’Avis Modica contribuisce in maniera determinante ad inviare 
le preziose sacche per un utilizzo diverso dalle trasfusioni, quali i trapianti e la 
produzione di emoderivati. Stiamo parlando di una generosità che ha alla base 
una nobiltà d’animo, tale da comportare il sacrificio dell’interesse e della limi-
tante soddisfazione personale per concorrere al bene dell’altro. Generosità che 
contiene la conferma di valori come l’uguale dignità della persona – qualsiasi sia 
la sua condizione – il diritto dell’eguaglianza sociale contro la discriminazione, il 
senso profondo contenuto nell’amicizia e nella gratuità.

L’idea associativa dell’Avis si allarga anche ad altro poiché va oltre la raccolta 
del sangue e la sensibilizzazione al dono: l’Avis con i suoi principi contribuisce 
alla costruzione di cittadini consapevoli. Da qui la collaborazione in rete con 
altre associazioni presenti sul territorio che ne rafforzano valori e attività.
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L’Avis si è resa partner di quelle associazioni che si battono per contrastare 
ogni tipo di violenza, non ultima quella sulle donne, e ha promosso la Rete Ci-
vica della Salute.

Questi 40 anni sono, dunque, trascorsi marciando sui valori che sono stati 
appena citati e che sono cresciuti e si sono ormai radicati, assumendo la fi-
sionomia di un patrimonio per la città nella quale viviamo e di cui ci sentiamo 
pienamente parte. Questo patrimonio, come tale, si trasforma in una eredità, 
che spetterà di diritto a quanti proseguiranno in quest’opera generosa e nobile.

Un doveroso ringraziamento va ai Soci donatori che si sono alternati in tutti 
questi anni, trascorsi nel rispetto delle norme statutarie, nella gestione dell’As-
sociazione. Oltre al ruolo di donatori volontari attivi, hanno assunto la respon-
sabilità organizzativa e di gestione della stessa Avis, contribuendo altresì ed 
insieme alla parte Sanitaria Pubblica, a definire procedure di raccolta per l’intera 
provincia, intese come “Sistema integrato Ragusa”. Questo è un modello che ri-
troviamo certificato dalla Certiquality prima e la Rina ora, al Centro di Raccolta 
Avis di Modica come per tutti gli altri tredici centri della provincia. 

Un ultimo ringraziamento va a quanti si sono impegnati nella realizzazione 
di questo lavoro e uno più grande e sentito va a tutti i donatori che hanno rea-
lizzato una Avis Modica grande ed unica che continuerà a tutelare il diritto alla 
salute, il diritto all’accesso alle cure, il diritto alla vita per un futuro migliore.

Francesco Tona
Presidente Avis Modica
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L’Avis Modica

Nel formulare i migliori auguri, in qualità di Presidente dell’Avis Provinciale 
di Ragusa, all’Avis di Modica per il quarantesimo anniversario dalla sua costitu-
zione, voglio cogliere l’occasione per esprimere, anche a livello personale, la 
mia gratitudine a questa grande Associazione per la significativa opportunità di 
crescita che mi ha dato.

Di questi quarant’anni, trentacinque li ho vissuti prima da collaboratore e da 
socio donatore della sezione comunale di Modica e poi da dirigente provinciale. 
Fra tutte le esperienze che hanno caratterizzato il mio impegno nel sociale e 
nell’associazionismo di base quella di volontario avisino è stata e rimane la più 
significativa.

L’Avis è stata per me – e questo penso che sia un aspetto che accomuna 
molti dei volontari che hanno operato e continuano ad operare nell’Associa-
zione - l’occasione per tessere e consolidare importanti rapporti associativi ma 
anche significative relazioni umane, l’opportunità di conoscere persone di gran-
de spessore culturale e professionale; ne cito solo alcune, che tra l’altro hanno 
ricoperto ruoli importanti a livello associativo, come Franco Bussetti, uno dei 
costruttori dell’Avis in Provincia di Ragusa, insieme a Vittorio Schininà e Piero 
Bonomo, fondatori e colonne portanti di una storia straordinaria, di una realtà 
che oggi viene da tutti riconosciuta come un’eccellenza e un esempio da segui-
re.

Un doveroso riferimento va a tutti i presidenti e ai dirigenti dell’Avis Pro-
vinciale – che tra l’altro celebra anch’essa il 40° anniversario di attività - con cui 
ho avuto l’opportunità di condividere tante esperienze, attività ed iniziative, e 
tra i quali voglio ricordare in particolare la figura del compianto Saro Di Grandi, 
con il quale negli anni ‘80 abbiamo anche condiviso l’impegno per la pace e la 
non violenza. 

Un pensiero voglio dedicarlo, poi, al Dott. Guglielmo Magro, “Memmo”, 
recentemente scomparso, storico Presidente della sede comunale di Modica 
con il quale ho avuto l’onore di collaborare, contribuendo alla nascita nella no-
stra città del Movimento Federativo Democratico e del Tribunale dei Diritti del 
Malato. 

Ed infine un particolare e affettuoso riferimento a tutti i Presidenti e i quadri 
associativi che hanno dato il loro apporto alla crescita dell’Avis di Modica fino 
agli attuali dirigenti che continuano a garantire un costante impegno, dimostran-
do grande dedizione e responsabilità nel dover gestire aspetti organizzativi di 
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elevata complessità; fortunatamente l’Associazione nella nostra città può conta-
re su significative risorse umane e professionali, sia dal punto di vista associativo 
che tecnico sanitario, le quali attraverso un consolidato gioco di squadra ren-
dono possibile il mantenimento di un efficiente ed efficace livello organizzativo. 

L’Avis di Modica è oggi un’associazione che ha ormai raggiunto la maturità e 
che vive una fase di sviluppo e di crescita non solo dal punto di vista quantitativo 
ma anche qualitativo, impegnata a perseguire obiettivi di continuo miglioramen-
to. Essa ha sempre rappresentato una realtà associativa fortemente radicata 
nella comunità e nel territorio, sempre aperta ai cambiamenti sociali, al dialogo 
con le altre rappresentanze del volontariato, del terzo settore, dell’associazio-
nismo civico e solidale, anzi in più occasioni si è fatta promotrice di momenti di 
scambio, di confronto, di collaborazione, di organizzazione di iniziative comuni, 
lavorando in un’ottica di rete e di integrazione.

Forte e costante è stato, inoltre, il rapporto con il mondo della scuola, anche 
in virtù del Protocollo d’Intesa siglato tra Avis Nazionale e Ministero dell’Istru-
zione e - nel nostro territorio ibleo - tra Avis e Ufficio Scolastico Provinciale.

Il filo conduttore dell’attività associativa nelle scuole di ogni ordine e grado è 
stato sempre quello di promuovere oltre alla cultura del dono del sangue anche 
i valori della solidarietà e del volontariato cercando di favorire tra i ragazzi e i 
giovani la crescita del senso civico ed etico e della cittadinanza attiva, anche con 
l’attivazione di progetti innovativi e con l’ausilio di materiali e strumenti adegua-
ti alle fasce di età degli interlocutori.

L’apertura dell’Avis verso i giovani è un passaggio fondamentale perché è 
finalizzato ad assicurare il ricambio generazionale sia in termini di donatori che 
di quadri associativi, in una parola, ad assicurare il futuro dell’Associazione.

L’Avis di Modica è oggi una delle più importanti espressioni di quel volonta-
riato non da salotto che propone, invece, un impegno concreto a favore degli 
altri, in particolare delle persone che vivono situazioni di bisogno, legate alla 
salute, dove per salute si intende non assenza di malattia ma una condizione di 
completo benessere psicofisico e sociale.

Un impegno che si realizza innanzitutto con il gesto di tendere il braccio che 
migliaia di soci donatori compiono ogni giorno nell’Unità di raccolta associativa 
ubicata presso l’Ospedale Maggiore di Modica, che noi preferiamo chiamare “la 
casa dei donatori”.

La collocazione della sede presso la struttura ospedaliera dell’ASP, avvenuta 
nel 2013, è uno dei tanti esempi di collaborazione tra l’Associazione, rappre-
sentata allora a livello provinciale dal sottoscritto in qualità di Presidente e l’au-
torità sanitaria pubblica, rappresentata dal Direttore Generale A. Aliquò e dal 
Direttore del Servizio Trasfusionale Piero Bonomo.

Lo stretto rapporto di cooperazione tra Avis e Azienda Sanitaria, in parti-
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colare con il Servizio di Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale, diretto 
prima dal Dott. P. Bonomo, poi dal Dott. Garozzo e oggi dal Dott. F. Bennardel-
lo, è stato uno dei fattori determinanti per il raggiungimento degli ottimi risultati 
relativi al numero di Unità di Sangue raccolte nel territorio ibleo e quindi anche 
in quello modicano.

Si è realizzato un significativo connubio tra l’azione associativa, tesa a pro-
muovere i valori della solidarietà e del volontariato e un approccio oserei dire di 
tipo scientifico, ricercando il massimo livello di professionalità, di competenza, 
orientato al perseguimento di percorsi innovativi, tra i quali quelli della forma-
zione e dell’aggiornamento permanente, con l’obiettivo di garantire sempre 
più, ai donatori e ai pazienti, livelli adeguati di sicurezza e qualità trasfusionale.

Gli altri fattori, quali punti di forza, sono da ricercare nella straordinaria ca-
pacità di visione strategica ed organizzativa che l’Associazione ha saputo dimo-
strare ed attuare, grazie anche ad una competente ed autorevole leadership, 
ispirata a robusti e consolidati riferimenti valoriali e ad una indiscutibile condot-
ta etica, che ha lavorato sempre per il mantenimento di una forte coesione e 
unità associative.

L’autorevolezza della leadership, l’alto profilo morale ed etico di molti di-
rigenti associativi, sono stati elementi fondamentali per consentire all’Avis di 
acquisire e mantenere importante credito presso la comunità e l’opinione pub-
blica iblea creando le condizioni per uno sviluppo e una crescita costanti, in 
termini quantitativi e qualitativi. 

A tutto ciò si aggiunga la grande dedizione e passione con cui i Presidenti e 
molti dei quadri dirigenti associativi hanno operato ed operano quotidianamen-
te, consapevoli delle grandi responsabilità assunte, dedizione che caratterizza 
insieme alla competenza e alla professionalità il lavoro quotidiano del personale 
sanitario - medici ed infermieri - e amministrativo di ogni sede e unità di rac-
colta.

La realtà di Modica in questi anni è cresciuta anche in termini di organico e 
grazie alla volontà e alla disponibilità dei dirigenti associativi insieme a quella di 
tutti gli operatori, è stato possibile creare un contesto lavorativo che consente 
di svolgere l’attività donazionale assicurando il massimo livello di professiona-
lità, di sicurezza e di qualità, ma creando anche un autentico clima relazionale, 
quasi di tipo “familiare” che sicuramente ha un effetto positivo sull’accoglienza 
e sul servizio che vengono rivolti ai donatori che, non dimentichiamolo, sono 
i protagonisti del dono, senza i quali non esisterebbe la nostra Associazione e 
non sarebbe possibile avere un sistema trasfusionale efficace ed efficiente. 

Lo sguardo al passato è fondamentale ma deve andare oltre l’aspetto cele-
brativo, il riferimento alle radici, alla memoria storica devono essere occasione 
di riflessione e di stimolo per comprendere il presente e soprattutto guardare al 
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futuro nella prospettiva del miglioramento continuo e dello sviluppo associati-
vo. Una prospettiva di sviluppo che intende guardare al futuro deve necessaria-
mente fondarsi innanzitutto su un approccio culturale, il quale deve continuare 
ad orientare il processo evolutivo che tocca alcuni aspetti fondamentali: l’orga-
nizzazione, la comunicazione, le relazioni associative, la formazione. 

Relativamente a questi temi ritengo doveroso ed opportuno fare riferimen-
to al lavoro di approfondimento, di studio, che Franco Bussetti in questi anni ha 
dedicato agli aspetti più pregnanti della vita e dell’attività dell’Avis.

Le sue riflessioni contenute in varie pubblicazioni ci offrono degli spunti im-
portanti. Innanzitutto molto interessante ed attuale è la sua idea di impegno 
solidale: “il carattere moderno della solidarietà sta nell’intreccio tra la respon-
sabilità e il dovere; una combinazione che le dà un’anima e adegua la propria 
tensione motivazionale ed i suoi aspetti di governo alle necessità universali 
dell’uomo”.

Un altro concetto da sottolineare è quello che guarda all’Avis come un si-
stema di relazioni feconde che vanno costantemente “coltivate” e consolidate 
attraverso un’attività “di buona comunicazione interna ed esterna”, anche per-
ché esse rappresentano un valore aggiunto rispetto al percorso evolutivo e di 
sviluppo dell’Associazione.

Questo sistema deve necessariamente essere orientato ad un modello orga-
nizzativo fondato su una visione di tipo “olistico” e sulla “rete”.

L’approccio olistico, anche quando viene applicato alla vita di un’organizza-
zione, si caratterizza per la scelta di prendere in considerazione l’interezza ed il 
complesso del sistema e delle relazioni che in esso si attivano e si sviluppano, di 
guardare all’insieme che costituisce le varie singole parti. Il sistema, quindi, non 
è la semplice sommatoria delle parti ma è altro, qualcosa di qualitativamente 
differente delle parti prese singolarmente. E’ un risultato evolutivo.

Un approccio organizzativo innovativo che, a differenza dei modelli organiz-
zativi tradizionali, fondati sul livello gerarchico, è in grado di favorire un livello 
di governance partecipativa e la condivisione delle scelte, di rispondere alle 
esigenze di cambiamento e di complessità e di affrontare efficacemente anche 
i momenti di criticità. 

In quest’ottica diventa strategico il valore della formazione rivolta a tutti i 
quadri associativi, al personale amministrativo e sanitari - spesso condivisa con 
gli operatori del servizio trasfusionale - che si realizza in un’attività continua e 
in costante aggiornamento per favorire l’apprendimento e l’approfondimento 
di contenuti teorici, normativi, tecnici e tecnologici, che sono in continua evo-
luzione.

L’assunzione di questo modello organizzativo, insieme alla realizzazione di 
quello che oggi viene definito Sistema Integrato Ragusa, a cui ha contribuito in 
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modo significativo anche l’Avis di Modica e che si concretizza nella connessione 
operativa tra la rete associativa e la struttura sanitaria pubblica, rappresentata 
dal SIMT dell’ASP di Ragusa, hanno consentito di conseguire e mantenere i 
requisiti previsti dalle norme di riferimento e di rispondere alle aspettative dei 
donatori, delle persone che per vari motivi necessitano di sangue, della comu-
nità e delle Istituzioni.

L’Avis in provincia di Ragusa e specificatamente a Modica, grazie ad una vi-
sione strategica, nel corso della sua storia ha saputo accogliere e governare 
le istanze di cambiamento derivanti dalle trasformazioni sociali e istituzionali, 
dall’evoluzione normativa, che hanno comportato la modifica delle regole e dei 
livelli di responsabilità.

Oggi riuscire a comprendere il contesto in cui agiamo come Associazio-
ne e come volontari, avere la capacità di una visione strategica è ancora più 
necessario che in passato. La crisi pandemica provocata dalla diffusione del Co-
vid 19 ci impone un cambio di paradigma, perché ci ha reso a mio avviso più 
consapevoli, qualora ce ne fosse bisogno, che le persone e le comunità sono 
interdipendenti, evidenziando ancora più chiaramente la debolezza del partico-
larismo e la forza dell’agire collettivo. Se si mettono insieme le risorse migliori 
è possibile affrontare sfide importanti e di grande impatto. 

Il mondo del volontariato e dell’associazionismo civico, l’Avis, per quel che 
ci riguarda, possono svolgere una importante funzione nell’ottica di rafforzare 
all’interno della società le relazioni solidali, i rapporti di coesione sociale che, 
insieme alle misure di carattere sanitario, alle politiche e alle azioni di tipo eco-
nomico e sociale messe in campo dalle istituzioni, sono indispensabili per poter 
far fronte alla drammatica situazione di crisi che sta vivendo il nostro Paese, 
resa ancora più grave dalla pandemia.

In questa prospettiva un ruolo centrale spetta alle donatrici e ai donatori, 
alle cittadine e ai cittadini che nel praticare e diffondere il dono del sangue 
- garantendo alle persone che ne hanno bisogno un prezioso “salvavita” non 
riproducibile in laboratorio - dimostrando quotidianamente che è possibile po-
ter contare sul senso civico e sullo spirito solidale di tanti, per una cittadinanza 
attiva e responsabile che favorisce la partecipazione alla vita sociale della pro-
pria comunità.

A questo “patrimonio di cittadini solidali”, per merito dei quali l’Avis di Mo-
dica è entrata nella storia della città, diventando una componente significativa 
del “capitale sociale” del territorio, va il nostro più sentito e sincero ringrazia-
mento, fiduciosi che il passaggio di testimone per un futuro di ulteriore crescita 
e sviluppi potrà essere raccolto dalle nuove generazioni.

Dott. Salvatore Poidomani
Presidente Avis Provinciale Ragusa
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40 anni di Avis Modica
Giancarlo Poidomani

Introduzione

Per inquadrare meglio il contesto in cui nasce e si sviluppa l’Avis Modica dagli 
anni ’80 del ‘900 ad oggi mi permetto, in questo mio contributo alla celebrazio-
ne dei suoi primi 40 anni, di richiamare brevemente alcuni concetti dal sotto-
scritto già espressi in occasione di una delle tante iniziative organizzate dall’Avis 
provinciale e che mi hanno coinvolto1.
Circa 10 anni fa parlavamo con i nostri soci delle Mappe del tesoro di Roberto 
Cartocci2 e collegandomi a quella ricerca provavo a individuare alcune compo-
nenti di lungo periodo della società e della cultura iblea: la storia della Contea, 
la distribuzione della proprietà terriera e l’assenza del latifondo; la nascita di una 
classe sociale intermedia, una borghesia agraria operosa e fattiva; il carattere 
civile e urbano della cultura; la presenza degli ordini religiosi e delle opere pie; 
le lotte contadine di fine ‘800-inizio ‘900; il socialismo dei primi decenni del XX 
secolo; un antifascismo popolare diffuso e una insofferenza verso la dittatura; 
l’accoglienza degli americani dopo lo sbarco; la vittoria della Repubblica in mol-
te città della provincia; la ricostruzione su base molto più democratica del resto 
della Sicilia delle amministrazioni e della democrazia a livello locale; l’associazio-
nismo e la sindacalizzazione degli anni ’50-’70; le lotte degli anni ’60-’70.
Roberto Cartocci disegnava una mappa della ricchezza collettiva del Paese. Ric-
chezza che egli individuava nel capitale sociale. Secondo il docente di Metodo-
logia della scienza politica nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Bologna è la dotazione di capitale sociale a determinare la qualità della società 
civile ed esso è fatto di fiducia, senso di obbligazione e di responsabilità verso 
gli altri e le istituzioni, solidarietà e partecipazione.
La mancanza di capitale sociale compromette sia la qualità della politica sia le 
opportunità di sviluppo economico. E ciò avviene soprattutto nelle regioni me-
ridionali.

1 Le radici storiche di una comunità solidale. Dalla contea di Modica alla provincia di Ragusa, Relazione 
alla giornata dell’Avis Provinciale presso la Prefettura di Ragusa, 12 giugno 2010.
2 R. Cartocci, Le mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, il Mulino, Bologna 2007.
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Ma utilizzando quattro tipi di indicatori utili a rilevare empiricamente la do-
tazione di capitale sociale nelle 103 province italiane Cartocci è arrivato alla 
conclusione che il meridione non è un’area omogenea.
I quattro indicatori sono: 1) La diffusione della stampa quotidiana; 2) Il livello 
di partecipazione elettorale; 3) La diffusione delle associazioni sportive; 4) La 
diffusione delle associazioni per la donazione di sangue.
Nel primo e nel terzo indicatore la provincia di Ragusa risulta in linea con la me-
dia, molto bassa, delle altre province siciliane e meridionali. Nel secondo spicca 
tra le altre province siciliane con una affluenza media alle urne su 100 elettori 
molto più alta rispetto al resto della Sicilia. 
Ma è soprattutto nel quarto indicatore che la provincia di Ragusa da il meglio 
di sé, ponendosi al primo posto come numero di donatori del sangue in Italia, 
seguita da province come Torino, Firenze, Ferrara e tra i primissimi posti per 
numero di donazioni ogni 1.000 abitanti.
Inoltre è terza per tasso di sindacalizzazione dei suoi lavoratori, quarta per la 
più bassa percentuale di truffe, sesta per minore frequenza di fallimenti, è ca-
ratterizzata da minore disoccupazione, e primeggia per numero di associazioni 
culturali e ricreative attive nei dodici comuni. 
La diversa dotazione di capitale sociale deriva naturalmente da processi sto-
rici di lunga durata, che hanno disegnato percorsi differenti per i vari contesti 
regionali e, all’interno di essi, dei vari contesti provinciali. Non c’è dubbio che 
la provincia di Ragusa, da sempre, viene considerata, ma i dati sulla economia, 
sulla società, sulla cultura sono lì a dimostrarlo, una area molto diversa dal resto 
della Sicilia, o almeno di buona parte di essa. Questa differenza è stata talvolta 
sintetizzata in un aggettivo: la provincia “bàbba”. Espressione che vuole appun-
to sottolineare la mitezza dei suoi cittadini, la civiltà e la urbanità che contraddi-
stinguono le relazioni sociali e il rapporto tra cittadini e istituzioni. Questo oggi 
si traduce in una maggiore forza economica, con un settore agricolo avanzato 
e finalizzato all’esportazione, in un reddito procapite mediamente più alto del-
le altre province siciliane, nella presenza di un sano, ricco e variegato tessuto 
di piccole e medie aziende competitive e in grado di integrarsi in un sistema 
agro-industriale e che, in taluni casi, raggiungono punte di eccellenza (con mar-
chi di qualità per i prodotti tipici come il vino Cerasuolo, il caciocavallo ragusa-
no, l’olio d’oliva, l’ortofloricultura), rendendo il nostro territorio meno esposto 
alle conseguenze della disoccupazione, della povertà, della emarginazione.
Ma soprattutto si traduce in un contesto di relazioni socio-culturali positive 
che trovano le loro radici in un rapporto storicamente equilibrato tra città e 
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campagna. Lo dimostrano il successo dell’associazionismo dei produttori nella 
filiera ortofloricola, che costituiscono un patrimonio notevole di organizzazione 
e di tutela degli interessi collettivi; lo sviluppo del settore agricolo e di quello il 
settore zootecnico, secondo pilastro dell’economia ragusana. 
La ricchezza e la varietà produttiva caratterizzano in modo originale il model-
lo ibleo di sviluppo locale. L’agricoltura non è un comparto “residuale”, scisso 
dalle altre attività produttive ma interagisce positivamente con tutti i settori e 
svolge un ruolo trainante nell’organizzazione delle economie urbane. Città e 
campagne non sono universi separati ma due realtà sociali profondamente in-
trecciate e plasmate nel corso dei secoli da un’identica civiltà, quell’antica con-
tea di Modica che, insieme alle continue trasformazioni del paesaggio rurale, ha 
saputo coniugare tardo-gotico e barocco, neoclassicismo e liberty, nelle pietre 
sapientemente lavorate da maestri scalpellini locali, dalle fila ordinate dei muri 
a secco che disegnano geometricamente il paesaggio alla docile pietra calcarea 
delle facciate di chiese e palazzi nobiliari.
La vitalità dell’agricoltura ragusana e la sua capacità di rinnovarsi nel solco di 
una tradizione plurigenerazionale invitano lo storico a tornare indietro, ad ana-
lizzare il rapporto tra presente e passato, nel tentativo di dare una chiave di 
lettura ai processi di cambiamento e di civilizzazione, nel senso braudeliano3 del 
termine, insieme urbana e rurale del territorio, che nella società globale di oggi 
ritorna a proporsi come modello vincente di relazioni umane.  
Se questo significa essere una provincia “bàbba” ben vengano aggettivi del ge-
nere.
Ma la fisionomia di questa parte della Sicilia sudorientale, caratterizzata dalla 
dotazione di capitale sociale di cui si parlava, non nasce dal nulla. Essa è frut-
to di una sedimentazione e di un consolidamento risultato di secoli di storia. 
Il successo dello sviluppo agro-industriale nasce ad esempio dalla sinergia di 
molteplici fattori e dalla storia lunga di un territorio plasmato dal lavoro pluri-
generazionale degli uomini.
Quali sono dunque le radici storiche di questa realtà positiva e confortante in 
termini di presenza di comunità civica?
Dobbiamo necessariamente rivolgerci al passato e utilizzare le categorie del 
tempo e dello spazio e della particolare posizione geografica di questo territo-
rio in un’isola posta al centro del Mediterraneo.

3 F. Braudel, Storia e scienze sociali. La “lunga durata”, in Id., La storia e le altre scienze sociali, Bari 
1982, pp. 153-193 (titolo originale, Histoire et sciences sociales. La longue durée, in «Annales. Économies. 
Sociétés. Civilisations», XIII,1958). 
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La Contea dalle origini al XIX secolo

La storia del nostro territorio, dalle origini della contea ad oggi, è fatta di im-
portanti trasformazioni del paesaggio agrario, dell’emergere di uno scenario 
urbano di città medie, di processi di mobilità sociale innescati dall’ascesa di delle 
borghesie locali, rappresentate da proprietari-modello, imprenditori, mercan-
ti e banchieri, esponenti di una solida borghesia delle professioni, che non si 
limitano ad accumulare passivamente la rendita fondiaria ma che tentano di 
coniugare risparmio e investimento, sviluppo e occupazione. A partire dalle 
concessioni enfiteutiche dei conti Henriquez-Cabrera tra XV e XVI secolo si 
sperimentano forme precoci di frazionamento terriero e di uso intensivo del 
suolo che culmineranno nella colonizzazione seicentesca della pianura ipparina 
e nelle innovazioni agronomiche del XIX e del XX secolo (vigneti, carrubeti e 
oliveti, rotazione cereali/allevamento e primaticci).
In tutta la sua storia questa parte della Sicilia si caratterizza per la sua apertura 
e disponibilità ad assorbire il meglio che le viene dall’esterno, rielaborandolo 
però in modi del tutto originali.
L’area iblea matura la sua lenta transizione a territorio istituzionalmente orga-
nizzato alla fine del XII secolo, quando i Normanni conquistano la Sicilia cac-
ciando i dominatori arabi. Comincia allora la vicenda dei conti, prima di Ragusa 
e di Modica, poi soltanto di Modica (Mosca, Chiaramonte, Cabrera, Henri-
quez-Cabrera), che si alterneranno alla guida della contea. Ma è nel corso del 
‘400 che la contea comincia a configurarsi come uno spazio fisico e sociale 
strutturato, con una élites locale di nobili, mercanti e pubblici ufficiali che rie-
scono a strappare ai conti ormai lontani privilegi, cariche, onori e, soprattutto, 
forme di autogoverno locale4.

4 Storico fondatore e primario del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Maggiore di Modica, era nato 
a Scicli il 14 agosto 1935. Dopo una esperienza di lavoro al Nord Italia (e precisamente a Torino dove l’Avis 
aveva una storia pluridecennale) era ritornato in Sicilia e aveva “importato” in questa parte della Sicilia orien-
tale l’esperienza associativa e solidale dell’Avis che si era già consolidata nell’Italia settentrionale. Dopo aver 
fondato e guidato l’Avis Modica per più di dieci anni è andato in quiescenza nel 2007. E’ venuto a mancare nel 
luglio del 2019.
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La centralità mediterranea

A partire dal medioevo la contea ha una centralità mediterranea, è una civiltà 
di frontiera fra oriente e occidente, fra islamismo e cristianesimo, è una so-
cietà aperta, crogiuolo di culture, luogo di intensi traffici e di scambi tra Europa 
e Nord-Africa, cerniera culturale ed economica al centro del mare nostrum. 
Essa è sede, fino alla fine del ‘400, di una delle più ricche, attivi e cosmopolite 
comunità ebraiche della Sicilia, con nuclei di artigiani, medici, possidenti, com-
mercianti particolarmente ricchi e dinamici nelle città di Ragusa, di Modica e di 
Scicli. Questo periodo è caratterizzato da un clima di tolleranza religiosa e di 
sincretismo culturale, testimoniato dalla intensità delle relazioni economiche e 
sociali, da matrimoni e compravendite tra ebrei a cristiani, documentate dagli 
atti dei notai conservati oggi presso l’Archivio di Stato di Modica5. 
Dai Chiaramonte nel ‘200 agli Henriquez-Cabrera nel ‘500 l’ascesa politica ed 
economica della contea come stato feudale è testimoniata dalla graduatoria di 
80 feudatari siciliani stilata alla metà del XVI secolo che vede i conti di Modica 
secondi per livello di reddito, con 34.000 onze, soltanto ai Moncada principi di 
Paternò e la contea sotto il profilo demografico come il più importante stato 
feudale. 

5 G. Modica Scala, Le comunità ebraiche nella contea di Modica, Edizioni Setim, Modica 1978.
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La forza dei patriziati locali

Le alienazioni di alcune terre per pagare i debiti e gli alti costi di mantenimen-
to di livelli di vita nobiliari e di servizio a corte da parte di Giovanni Bernardo 
alla metà del ‘400; l’afflusso di capitali e di famiglie catalane, genovesi, pisane, 
fiorentine, lucchesi; le concessioni enfiteutiche alle quali sono costretti gli Hen-
riquez-Cabrera tra XVI e XVII secolo; i nuovi Statuti del governatore Bernardo 
del Nero nel 1542  sono tutti processi che porteranno a una sempre minore 
presenza fisica e politica dei conti, oramai residenti in Spagna, e a un sempre 
maggiore protagonismo e ascesa di ceti dirigenti locali autoctoni o naturalizzati 
(La Restia, Vassallo e Birzio, genovesi; fiorentini Scarlato, i Grimaldi).
L’erosione del patrimonio feudale degli Henriquez-Cabrera, tramite le vendite 
mascherate rappresentate dalle concessioni enfiteutiche, si accompagna a un 
parallelo ridimensionamento del potere politico dei conti ad opera dei grup-
pi emergenti delle città iblee. La nuova costituzione sottoscritta nel 1564 da 
Ludovico II per conto dei genitori Ludovico I e Anna dava sostanzialmente ai 
patriziati urbani la facoltà di nominare i più alti ufficiali e funzionari della contea: 
i magistrati della Gran Corte e il giudice di Appellazione, l’avvocato e il procu-
ratore fiscale della contea, i giurati delle università, i capitani d’armi6. 

6 G. Raniolo, Il governatore Bernardo del Nero. Dalla sua legislazione nella contea di Modica al lungo 
processo del suo sindacato (1539-1547), Argo Software, Ragusa 2006.
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Il frazionamento del possesso terriero

Le concessioni enfiteutiche, concessioni perpetue di terra dietro il pagamento 
di canoni in natura (45.000), spezzarono il sistema latifondistico creando un 
nuovo ceto di piccoli e medi coltivatori impegnati nella trasformazione fondiaria 
dell’area iblea. L’enfiteusi rimodellò il paesaggio rurale ibleo grazie a quei muri 
a secco che avevano molteplici funzioni: quella di delimitazione di proprietà 
frazionate, di barriera contro lo sconfinamento di un bestiame sempre più nu-
meroso e sinonimo di una agricoltura ricca, quella di bonifica e di maggiore pro-
duttività dei suoli, di freno al dilavamento dei terreni conseguente all’erosione 
dell’humus provocata dalle piogge.
Il muro a secco è al contempo il prodotto storico e il segno visibile nel paesag-
gio del lavoro tenace, duro ma produttivo dei contadini del nostro territorio, 
frutto di una società ordinata e civilizzata non solo nei centri urbani ma anche 
nelle campagne.
Centri urbani che conoscono, a partire dalla crescita demografica cinquecen-
tesca, tipica di tutta l’Europa, un prepotente sviluppo economico, sociale, ur-
banistico e artistico. Sono città (Modica, Scicli, Ragusa, Vittoria e Comiso) non 
schiacciate da qualche capitale lontana (Palermo, Catania, Messina) ma che si 
organizzano come nuclei di medie dimensioni, dotati di autonome classi di-
rigenti che in parte pietrificano la rendita in bellissime realizzazioni edilizie e 
urbanistiche.
Società urbane vive e vitali che vengono fortemente colpite dal sisma del 11 
gennaio 1693 che distrugge case e palazzi, chiese e conventi e che semina mor-
te: 58.000 morti nel Val di Noto, di cui 11.000 nella contea (5.000 a Ragusa; 
3.400 a Modica; 2.000 a Scicli).
Eppure questa società non si abbatte, si rimette al lavoro e nel giro di qualche 
decennio avvia una ricostruzione rapida e in forme più sontuose della cortina 
edilizia e architettonica della contea.
La ricostruzione post-terremoto settecentesca è appunto una ri-costruzione di 
una edilizia civile, conventuale, religiosa che si era arricchita nei due secoli pre-
cedenti di palazzi, chiese, conventi per costruire e decorare i quali erano state 
impegnate schiere di architetti, pittori, scultori, orefici e argentieri, capimastri, 
scalpellini, falegnami ecc7.

7 P. Nifosì, Modica. Arte e architettura, DM Barone, Modica 2015; G. Morana e P. Nifosì, La chiesa di 
San Giorgio di Modica, Provincia Regionale di Ragusa e Archivio di Stato di Ragusa, Ragusa 1993; G. Leone e P. 
Nifosì, Mastri e maestri nell’architettura iblea, Camera di Commercio Industria e Arti di Ragusa, Ragusa 1985.
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Alla riedificazione delle città si accompagna la “pacifica conquista” della cam-
pagna, grazie alla favorevole congiuntura internazionale che vede l’incremento 
degli scambi mercantili attraverso i caricatoi di Pozzallo, Scoglitti e Mazzarelli. 
Alla metà del ‘700 è visibile un notevole miglioramento delle condizioni econo-
miche di tutte le classi e ceti sociali.  
Protagonista della prima costruzione cinque-seicentesca e della ricostruzione 
settecentesca è anche un clero regolare maschile e femminile che vive in un 
centinaio di conventi diffusi in tutto il territorio ma in particolar modo nelle 
tre principali città: Modica, con circa 20 conventi maschili e femminili; Scicli e 
Ragusa con oltre 10 conventi ciascuna. Gli ordini religiosi forniscono alla popo-
lazione non solo servizi di carattere religioso e di culto ma anche assistenza, 
beneficenza, carità, istruzione. Rappresentano lo stato sociale in età moderna. 
Ma i conventi sono anche centri economici fornitori e fruitori di beni e servizi: 
censi, affitti, compravendite, coltivazioni dei terreni lasciati agli ordini religiosi 
in eredità mettono in moto una fiorente economia per braccianti, fittavoli, con-
tadini, avvocati, procuratori fiscali, artigiani ecc8.
La presenza nella contea di un tessuto capillare, ramificato e diffuso di conventi 
e monasteri è alla base della successiva ricchezza patrimoniale e consistenza 
numerica delle opere pie nel XIX secolo. 
Nell’Ottocento, a cavallo dell’Unità, saranno centinaia le opere pie censite nel 
circondario di Modica e di Ragusa dalle numerose inchieste del nuovo Regno 
d’Italia: collegi, ospizi, ospedali, alberghi dei poveri, orfanotrofi, doti di mona-
cazione e di maritaggio sono eredi diretti delle attività assistenziali, di carità e 
di beneficenza degli ordini religiosi dell’età moderna. Sono istituti di assistenza 
e di beneficenza (IPAB, come verranno chiamati dopo una legge Crispina) che 
riescono ad attenuare gli effetti delle ricorrenti e cicliche crisi economiche che 
a partire dalla fine dell’800 si abbattono anche sull’area iblea9. 
Ma non bisogna dimenticare un altro tipo di associazionismo di cui il nostro 
territorio sarà particolarmente ricco a partire dalla fine dell’800. Le società di 
Mutuo soccorso, le leghe contadine, l’associazionismo di stampo socialista e 

8 G. Poidomani, Gli ordini religiosi nella Sicilia moderna. Patrimoni e rendite nel Seicento, Franco An-
geli, Milano 2001; Id., Conventi e monasteri maschili in Sicilia alla metà del ‘600. Il convento di S. Maria del 
Gesù a Ragusa Ibla, in «Pagine dal Sud», anno XIV, n° 4, Ragusa, 1998; Id., Il convento di S. Francesco dei Minori 
conventuali di Ragusa Ibla nel XVII secolo,  in «Pagine dal Sud», anno XV, n° 1, Ragusa, 1999; Id., Il clero regolare 
maschile della Contea di Modica e degli stati feudali limitrofi in età moderna, in Annali del Centro studi «F. Rossit-
to», n° 8, Ragusa, 1999; Id., l convento dei Minori osservanti riformati di S. Anna a Modica nel 1650, in «Archivum 
historicum mothycense», 5/1999.
9 G. Poidomani, Le opere pie in Sicilia (1861-1915). Alle origini dello stato sociale, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma 2005: Id, Le opere pie a Modica in età liberale, in «Archivum historicum mothicense», 11/2005, 
pp. 87 sgg.
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cattolico, che rappresentano uno strumento di aggregazione, di riscatto e di 
lotta per i diritti e migliori condizioni di vita e di lavoro delle masse contadine. 
Non è un caso che proprio in questa parte dell’allora provincia di Siracusa, dove 
più forte fu il movimento dei lavoratori e il partito socialista, che arrivarono a 
governare comuni come Modica, Vittoria e Scicli nel 1919-21, più violenta e fe-
roce che nel resto dell’isola fu la reazione e la repressione squadristica e fascista 
nei primi anni ’20 del ‘90010.
Un’altra eccellenza è quella delle numerose tipografie e dei tantissimi periodici 
pubblicati nel territorio in questo periodo11. Numerosi sono anche gli istituti 
scolastici: nell’allora circondario di Modica alla fine dell’800 l’istruzione media 
era rappresentata da 8 scuole di cui sei di grado inferiore e due di grado su-
periore (l’Istituto tecnico Archimede, l’unico della Sicilia sud-orientale e il Li-
ceo classico Tommaso Campailla)12. L’alta qualità delle istituzioni scolastiche di 
secondo grado era indice della vivacità e dell’alta qualità del ceto intellettuale 
che ha espresso nei secoli personaggi come Tommaso Campailla, Giambattista 
Hodierna, Placido Carrafa, Raffaele Grana Scolari, Pietro Floridia, Luigi Della 
Fonte, Emanuele Pisani, Pietro Lancetta, Clemente e Giovanpietro Grimaldi, 
Emanuele Ciaceri, Raffaele Poidomani e tanti altri. 

10 G. Poidomani, Società di Mutuo Soccorso e Fasci dei lavoratori nell’area iblea (1860-1893), in A. 
Baglio e A.G. Noto, Tra solidarismo, assistenza e istruzione popolare. Le Società di Mutuo Soccorso in Sicilia 
dall’Unità ai primi del Novecento, Ediesse, Roma 2018.
11 E. Sipione, Politica e cultura in un secolo di stampa locale, Edizioni Il Corriere di Modica, Modica 
1979.
12 G. Colombo, Collegium Mothycense degli Studi Secondari e Superiori, Edizioni Ente Liceo Convitto, 
Modica 1993; F. Failla, Contributo alla storia della pubblica istruzione a Modica, Modica, Tipografia G. Maltese 
Abela, Modica 1920; G. Barone, Una piccola ‘capitale’ e il suo liceo. Economia e società a Modica nell’Ottocento, 
in AA. VV., Tra storia e microstoria, Modica 2000.
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L’Avis

Fondata a Milano nel 1927 dal dottore Vittorio Formentano e costituitasi uf-
ficialmente come «Associazione Volontari Italiani del Sangue» nel 1946, l’AVIS 
fu riconosciuta dallo Stato nel 1950 con la Legge n. 49, mentre con la legge n. 
592 del 1967 fu regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione 
del sangue umano sul territorio nazionale. Gli anni settanta sono per l’AVIS il 
momento di espansione maggiore dalla fondazione: nascono le sedi regionali, 
provinciali e comunali, legate da un unico statuto alla sede nazionale13.
Gli anni ’80 non sono soltanto il decennio del riflusso ma anche quello in cui 
vengono a compimento, a maturazione e si sviluppano pienamente molti pro-
cessi avviati tra la fine degli anni ’60 e la fine degli anni ’70.
Questo processo di dinamismo riformatore ha coinvolto ampie parti della so-
cietà italiana e ha portato a importantissime innovazioni nel campo del diritto di 
famiglia; della gestione di istituzioni come i manicomi, le carceri, la scuola, l’e-
sercito; della nascita di un servizio sanitario nazionale; della democratizzazione, 
socializzazione, ampliamento e miglioramento dei servizi sociali.
Siamo abituati a pensare agli anni ’80 come al decennio del disimpegno e in 
parte questo è vero. Ma forse non si è ancora riflettuto sul fatto che invece una 
parte di coloro che negli anni ’70 si sono impegnati politicamente, nei partiti o al 
di fuori di essi, vedendo frustrati i propri desideri e tentativi di innovare e rinno-
vare la politica italiana, non necessariamente si rinchiudono nel privato. Molte 
di queste energie vengono profuse in quello che molti anni dopo si chiamerà 
Terzo Settore: l’associazionismo e il volontariato14. 
Questo avviene molto di più in periferia che al centro. In periferia i partiti mol-
lano la presa sulla società ben prima di quanto avverrà al centro (solo con Tan-
gentopoli). Si aprono quindi spazi enormi per l’associazionismo.
Sono gli anni della lenta ma intensa crescita dell’Avis e di tante altre associazioni. 
La maggior parte moriranno o si evolveranno sotto altre forme negli anni ’90. 
L’Avis invece, pur con trasformazioni e modifiche, è rimasta in piedi. 
Colpisce, per chi come me è abituato a studiare soprattutto la storia politica e 
dei partiti, la struttura diffusa e ramificata dell’Avis che ricorda molto quella di 
un moderno partito di massa novecentesco. L’associazione è oggi presente su 
tutto il territorio in modo capillare con 3.361 Sezioni comunali e di base alle 
quali aderiscono 1.311.459 soci15.
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Volontari_Italiani_del_Sangue.
14 G. Poidomani, Lezioni di Storia dell’Italia repubblicana, EdiARGO, Ragusa 2007.
15 https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Volontari_Italiani_del_Sangue: dati al 31 dicembre 2020.
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L’assetto associativo si articola poi con le strutture intermedie di coordinamen-
to, provinciali e regionali e con la sede nazionale a capo della quale è un presi-
dente.
Certo, ha aiutato il fatto di avere una mission ben precisa, quella della raccolta 
del sangue a fini sanitari. Ma questo non ha impedito all’Avis di allargare i propri 
orizzonti, passando dalla semplice “donazione del sangue” a qualcosa di più va-
riegato e complesso (le trasfusioni domiciliari gratuite per i malati non traspor-
tabili; la donazione delle cellule staminali emopoietiche; la banca degli emocom-
ponenti di gruppo raro (tre in Europa: Parigi, Milano e Ragusa); la donazione del 
midollo osseo (in collaborazione con l’Associazione Italiana Leucemie - AIL). 
Oggi sono molto importanti i rapporti di collaborazione con le istituzioni pub-
bliche e private, con altre organizzazioni e con l’intera società.
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L’Avis Modica: le origini

L’Avis nasce in provincia tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni’80. La pri-
ma ad essere fondata è la sezione di Ragusa nell’ottobre del 1978, seguita nel 
febbraio del 1981 da Ispica. Nello stesso anno l’Avis mette radici anche nella 
nostra città16.
Il 10 maggio del 1981, presso l’aula consiliare del Comune di Modica, si costitui-
sce la sezione Avis cittadina e il 21 maggio si tiene la prima assemblea costituiva. 
Il 9 luglio del 1981 si tiene la riunione del consiglio direttivo. Sono presenti: 
l’avvocato Piero Biscari (presidente), il dottore Guglielmo Magro17, il sig. Fran-
co Ruta, il dottore Giuseppe Cicero, il dottore Salvatore Di Caro, la dottoressa 
Margherita Occhipinti, il dottore Franco Aprile e il dottore Michele Giavatto (in 
qualità di direttore sanitario)18.

Le determinazioni dei primi direttivi riguardano la richiesta di locali idonei al sin-
daco del comune di Modica, il finanziamento delle attività tramite autotassazio-
ne dei componenti il direttivo, la promozione delle prime raccolte di donazioni, 
la convenzione da stipulare con l’ente ospedaliero.
La prima sede, assegnata dal comune, è ubicata presso i locali dell’ex ospedale 
“Tommaso Campailla”, già assegnati alla U.N.I.T.A.L.S.I.
La prima assemblea dei soci si tiene il 26 gennaio 1982 presso la sala convegni 
della Domus Sancti Petri. A presiederla viene chiamato il prof. Giuseppe Pisa-
sale, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Tommaso Campailla”. 
Nella sua relazione il presidente Piero Biscari ripercorre tutte le tappe che 
hanno portato alla costituzione dell’Avis cittadina sottolineando le numerose 
difficoltà incontrate e che tuttavia sono state superate facendo diventare una 
realtà quello che pochi mesi prima era soltanto il sogno di poche persone. Vie-
ne delegato alla prima assemblea provinciale Giuseppe Pisasale19. 
16 Seguiranno: Vittoria (gennaio 1982, ma nel libro di Franco Bussetti si trova anche la data del 26 
gennaio 1977), Scicli (giugno 1982), Comiso (giugno 1983), Santa Croce Camerina (gennaio 1984), Giarra-
tana (febbraio 1984), Pozzallo (dicembre 1984), Chiaramonte Gulfi (novembre 1985), Monterosso Almo 
(dicembre 1985), Acate (ottobre 1987), F. Bussetti, Un caso Avis. Viaggio guidato sul dono del sangue nella 
provincia iblea, Tipografia Barone & Bella, Ragusa 2016, https://www.avisrg.it/wp-content/uploads/2019/05/
Pubblicazione-Un-Caso-Avis.pdf.
17 Storico fondatore e primario del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Maggiore di Modica, era nato 
a Scicli nel 1935. Dopo una esperienza di lavoro al Nord Italia (e precisamente a Torino dove l’Avis aveva una 
storia pluridecennale) era ritornato in Sicilia e aveva “importato” in questa parte della Sicilia orientale l’espe-
rienza associativa e solidale dell’Avis che si era già consolidata nell’Italia settentrionale. Dopo aver fondato e 
guidato l’Avis Modica per più di dieci anni è andato in quiescenza nel 2007. E’ venuto a mancare nel 2019.
18 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 9 luglio 1981, p. 1.
19 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Assemblea del 26 gennaio 1982, p. 11.
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I due rappresentanti dell’Avis Modica alla costituenda Avis provinciale sono Gu-
glielmo Magro e Annunziata Monaco. 
La prima iniziativa alla quale prende parte l’Avis Modica è un torneo di calcio  
organizzato dal’Avis provinciale con una squadra formata da componenti dell’A-
vis comunale e di quello di Ispica.
Nei suoi primi anni di vita le principali iniziative dell’Avis Modica riguardano le 
raccolte ordinarie e straordinarie di sangue che si effettuano presso il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore di Modica (nato nel 1979) e tramite Au-
toemoteca. Le iniziative collaterali ma non meno importanti perché legate alla 
necessità di far conoscere l’Avis in città sono: gite turistiche20, serate danzanti 
e teatrali (al Teatro “Pluchino”), tornei di calcio21 e di pallavolo, gare ciclistiche, 
gare di nuoto (organizzate insieme alla Cooperativa “Tempo Libero”), mani-
festazioni sportive (in particolare marcelonghe e passeggiate in bicicletta e a 
piedi), concorsi a tema nelle scuole, concerti musicali, partecipazione alle Estati 
modicane organizzate dalle amministrazioni comunali; corsi di speleologia; con-
vegni22. 
A tal proposito c’è da dire che l’attività promozionale riguarda iniziative le qua-
li, apparentemente, nulla hanno a che fare con la specifica mission dell’Avis, e 
cioè la donazione di sangue. In realtà non è così. Innanzitutto perché l’Avis non 
nasce soltanto per “accumulare” tot quantitativi di sangue ma anche, e for-
se soprattutto, per sensibilizzare i cittadini e creare un humus sociale e civico 
caratterizzato dai principi di solidarietà, condivisione, partecipazione alla vita 
comunitaria.
Questo concetto viene fatto proprio e portato avanti anche dall’Avis Modica, 
fin dai suoi primi fondatori.
Le manifestazioni sportive e quelle musicali, in particolare, servono a suscitare 
l’interesse dei più giovani mentre le gite e le altre occasioni di incontro stimola-
no «più intensi ed amichevoli rapporti tra soci e simpatizzanti», come sottolinea 
nella sua relazione il vice-presidente Guglielmo Magro nella Assemblea del 29 

20 A tal proposito si deve notare che, grazie anche alle proposte di Cesare Agosta, si decide fin da 
subito di valutare itinerari non troppo lontani per «suscitare un interesse storico-artistico ed ecologico» e 
per valorizzare il patrimonio del territorio locale. Per questi motivi la prima gita dei soci si tenne a Palazzolo 
Acreide e a Pantalica, Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1981-1985: Consiglio Direttivo del 21 aprile 1983, 
p. 27. Seguiranno Lago di Pergusa ed Enna; Maniace e Zafferana Etnea; Bronte e Ducea di Nelson; zoo safari 
di Paternò e Taormina; Piazza Armerina, Sperlinga, Morgantina e Aidone; Campobello di Licata e Naro; 
Sciacca e Mozia; escursioni in territorio ibleo ecc.
21 Per i tornei calcistici del Giugno Modicano del 1986 si costituirà una squadra di calcio Avis Modica.
22 Tra i più importanti, nel 1986, quello sul tema “Organizzazioni di volontariato e promozione cul-
turale” che coinvolge la maggior parte delle associazioni modicane.
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gennaio 198423. 
Nell’assemblea del 26 gennaio 1983 si da conto dell’aumento del numero dei 
soci in poco più di un anno di attività da 37 a 72 ai quali si aggiungono altri 105 
donatori occasionali che, dopo avere effettuato la seconda donazione, divente-
ranno anch’essi soci.
L’Avis comunale chiede alla Regione siciliana un contributo per l’anno 1983 di 
40 milioni di lire.
Per domenica 12 giugno 1983 l’Avis organizza un itinerario guidato “Alla sco-
perta di Modica” e fa stampare per l’occasione 1.000 magliette con la dicitura 
AVIS MODICA.
Nel giugno del 1983 si apre il primo conto corrente dell’Avis Modica presso il 
Banco di Sicilia. 
Nel 1983 le donazioni salgono a 204 mentre nel 1982 erano state la metà (101). 
Il sangue dei donatori modicani rappresenta già il 21,4% del fabbisogno dell’O-
spedale Maggiore. 
Dopo l’assemblea del gennaio 1984 il direttivo risulta così composto: Guglielmo 
Magro, Cesare Agosta, Giuseppe Caccamo, Urbano (Silvano) Tasca, Giovanni 
Modica, Giovanni Denaro, Margherita Occhipinti, Michele Cecere, Giuseppe 
Drago. Dal febbraio 1984 il nuovo presidente dell’Avis Modica è Guglielmo Ma-
gro, affiancato dai due vicepresidenti dottore Giuseppe Caccamo e dottoressa 
Margherita Occhipinti; dal segretario Urbano Tasca; dall’amministratore Cesa-
re Agosta; da Franco Aprile nelle funzioni di presidente del Collegio Sindacale e 
da Giovanni Noto in qualità di presidente del Collegio dei Probiviri24.
A partire da questo momento l’Avis Modica si allarga ribadendo, nel consiglio 
direttivo del 17 febbraio 1984, l’appartenenza dei gruppi Avis di Frigintini e di 
contrada Barco alla sezione di Modica. Ben presto si cercherà di creare dei 
gruppi aziendali di donatori, ad esempio tra i dipendenti Enel, Insicem e IMAC 
e tra i ferrovieri, che in quel momento erano ancora una realtà importante a 
Modica grazie alla presenza di una stazione non ancora colpita dalla razionaliz-
zazione (qualcuno direbbe smantellamento) della rete ferroviaria della Sicilia 
orientale degli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Si cerca anche di pro-
muovere la nascita di una sezione a Pozzallo e di prendere contatti con tutte le 
realtà parrocchiali e con i circoli ricreativi e culturali della città25.

23 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Assemblea del 29 gennaio 1984, p. 50. 
24 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consigli Direttivi del 10, 14, 17 febbraio 
1984, pp. 54-61.
25 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 17 febbraio 1984, p. 60.
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La propaganda e la sensibilizzazione alla donazione avviene in occasione delle 
principali feste religiose della città (San Giorgio ad esempio), delle sagre nelle 
zone rurali e nella frazione di Marina di Modica in estate.
Vista l’esiguità dei contributi regionali viene proposta una integrazione del-
la convenzione con l’Unità Sanitaria Locale (allora non esistevano ancora le 
“Aziende Sanitarie Provinciali”), cercando di ottenere un aumento del rimborso 
per ogni flacone di sangue ed una adeguata assistenza post-donazione (in par-
ticolare relativamente alla colazione da consumarsi presso il bar dell’Ospedale 
Maggiore di Modica). Da lì a poco verrà altresì deciso di chiedere al sindaco del 
Comune di Modica di includere nel Bilancio la voce “contributo Avis Modica”26.
La propaganda era allora rappresentata dalla affissione di manifesti murali, co-
municati stampa presso le emittenti radio-televisive locali, presenza in piazza 
Matteotti di soci e di dipendenti ospedalieri per raccogliere adesioni. Scorrendo 
i verbali dei consigli direttivi degli anni ‘80 riemerge la Modica di quegli anni. 
Basti pensare ai mezzi informativi contattati per fare pubblicità nel marzo del 
1984: «si contatterà pure il sig. Carpentieri e i dirigenti della radio Emme Uno 
per programmare flash televisivi e radiofonici ed inoltre di farsi riservare de-
gli spazi nei giornali locali: «Dialogo», «Domani Ibleo», «Corriere di Modica»27. 
Comincia anche ad essere utilizzato un primo computer per inserire i dati dei 
soci donatori.
Nell’aprile del 1984 si decide l’organizzazione della prima marcialonga (costo. 
200.000 lire) che, insieme alle “biciclettate”, alle passeggiate e alle gare ciclisti-
che vere e proprie28 sarà una delle attività sportive di ritrovo e di incontro più 
caratterizzanti negli anni a venire tra i soci e i simpatizzanti dell’Avis Modica29. 
Il mese successivo si precisano meglio i rapporti tra l’Avis e il Centro Trasfu-
sionale dell’Ospedale Maggiore di Modica e si stabilisce di rendere più adegua-
ti e confortevoli i locali destinati alla donazione. Per pubblicizzare la raccolta 
di sangue da effettuare nell’estate del 1984 a Marina di Modica l’Avis incarica 
l’Associazione dell’Orso di organizzare uno spettacolo teatrale nella frazione 
marinara30.

26 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 16 marzo 1984, p. 63.
27 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 16 marzo 1984, p. 62.
28 Nell’autunno del 1984 si tiene il II Trofeo Avis-Modica, grazie alla collaborazione con il presidente 
della Società Ciclistica della Contea, Orazio Maltese. 
29 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 6 aprile 1984, p. 65.
30 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consigli Direttivi del 4 e 25 maggio 1984, pp. 70-74. 
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Alla fine del 1984 si tiene il primo Natale con l’Avis, una serata danzante presso 
l’aula consiliare del Comune di Modica in cui viene offerto a tutti i soci e sim-
patizzanti «panettone, spumante, salatini, acqua minerale, tutto compreso nella 
quota di partecipazione pari a 5.000 lire»31.
Centrale diventerà ben presto la propaganda nelle scuole. Avevano cominciato 
Guglielmo Magro e la prof.ssa Monaco con l’Istituto Magistrale e il Liceo Clas-
sico già nella primavera del 1983. Ma una più decisa azione in tal senso viene 
decisa nella riunione del consiglio direttivo del 17 febbraio 1984 quando il pre-
sidente Guglielmo Magro «auspica una azione informativa del problema del san-
gue nelle scuole, approfittando eventualmente del programmato screening per 
la prevenzione della talassemia32 da parte dell’Amministrazione provinciale»33. 
Si decide così di contattare i presidi (allora non esistevano i “dirigenti scolasti-
ci”) delle scuole per programmare incontri con gli studenti ed eventualmente 
organizzare delle visite al centro trasfusionale di Modica e viene inoltre deciso 
che prima di qualsiasi contatto personale venga inviata a tutti i presidi una let-
tera per avvisarli di una prossima visita da parte dei dirigenti dell’Avis Modica. 
Tale azione viene ulteriormente incentivata da una circolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione che, a partire dal 1984, auspica una maggiore sensibilità dei 
presidi per promuovere la presenza dell’Avis nelle scuole. 
Nel corso di questo primo quarantennio si sono succeduti in questa attività di 
sensibilizzazione degli studenti delle scuole la dottoressa Rosa Boncoraglio, Al-
fredo Amoroso, Carmela Saturnino, Benedetta Maltese, Caterina Modica, Elisa 
Sarta, Caterina Basile.
Negli ultimi anni, in particolare, ad occuparsi di questo aspetto sono stati il dott. 
Corrado Mainenti, la dottoressa Letizia Frasca, la dott.ssa Beatrice La Perna, la 
prof.ssa Giada Ragusa, il dott. Giovanni Frasca e il prof. Giovanni Poidomani. 
Fare proselitismo nelle scuole significa raggiungere il pubblico dei diciottenni 
che, se adeguatamente fidelizzati, garantiranno un congruo numero di donatori 
per molti anni a venire.

31 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 10 dicembre 1984, p. 87.
32 In quegli anni è di grande attualità la ricerca sulla talassemia (o anemia mediterranea), una malattia 
del sangue ereditaria molto grave causata da un difetto genetico che provoca la distruzione dei globuli rossi. 
La conseguenza è una scarsa ossigenazione di tessuti, organi e muscoli che porta stanchezza e scarsa crescita. 
Chi soffre di beta-talassemia deve sottoporsi a frequenti trasfusioni di sangue. Sotto la direzione di Biscari 
prima e soprattutto di Magro poi l’Avis di Modica sarà molto impegnata sul fronte della lotta alla talassemia.
33 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Consiglio Direttivo del 10 dicembre 1984, 
p. 87. Incaricata di organizzare tutto ciò che riguarda l’apparato musicale e di illuminazione è la ditta di Ema-
nuele Antoci.
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Ma, insieme ai valori della solidarietà, della donazione e della generosità, si è 
approfittato di tali occasioni per far passare tra i più giovani i valori della Costi-
tuzione repubblicana e democratica del 1948, della cittadinanza attiva e della 
partecipazione al bene comune.
Nell’assemblea del gennaio 1985 il presidente Guglielmo Magro dice chiara-
mente che «il volontariato si esprime quale servizio reso alla società in modo 
dinamico, flessibile ed organizzato, promuovendo nuove attività di solidarietà 
e di socializzazione», esaltando il contributo dei giovani come momento di rin-
novamento civile e culturale34. In quel momento l’Avis della provincia di Ragusa 
raccoglie il 50% delle donazioni Avis in tutta la Sicilia. 
L’anno dopo Magro può con orgoglio dichiarare che i donatori sono aumentati 
del 53% e che ciò ha garantito ai malati talassemici una notevole assistenza. 
Con maggior precisione il direttore sanitario, il dottore Michele Giavatto, affer-
ma che al 31 dicembre 1985 sono 420 i soci effettivi mentre 225 sono coloro 
che hanno effettuato una sola donazione. L’aumento dei soci effettivi è stato 
quindi di 145 unità mentre le donazioni sono salite da 560 a 616 (pur con il 
distacco dalla sezione di Modica dei soci di Pozzallo che hanno fondato una 
propria sede). Come leggiamo nella Mozione Finale dell’assemblea: «L’Avis, a 
Modica, nel biennio 1984-1985 ha ricevuto una notevole spinta nel suo labo-
rioso e difficile cammino. Grazie ad un organigramma ben inquadrato i risultati 
si sono avuti e la loro analisi dimostra un aspetto fondamentale: la crescita di 
questa organizzazione di Volontariato»35. Era un ottimo viatico per «aprire le 
frontiere a tutte le altre associazioni di volontariato esistenti a Modica, in modo 
da studiare meglio il mondo del volontariato, per non cadere in errori gros-
solani e non cadere nello spontaneismo, ma invece per dare un messaggio di 
serietà e professionalità (…) apertura che non si esaurisce alle associazioni di 
volontariato, bensì a tutta la cittadinanza per una crescita civile e democratica, 
intessuta di valori umani e di sensibilità verso chi soffre»36.
Era l’inizio di quella progressione ininterrotta che, dalle poche decine del 1981-
82, porterà l’Avis Modica a contare 4.280 soci donatori nel 2020 (pari a 5.698 
donazioni). Ma in quella assemblea si parla anche della malattia del momento 
che tanti timori incute alla popolazione: l’AIDS. Di HIV si parla in televisione, 
sui giornali e su tutti i mezzi di comunicazione, in modo anche forse troppo 
terroristico con «un martellamento di notizie a volte inesatte» come precisa lo 
stesso dottore Giavatto. E’ questo stesso a dover fugare ogni dubbio dei poten-

34 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblee 1981-1985: Assemblea del 26 gennaio 1985.
35 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Assemblea del 25 gennaio 1985, p. 21.
36 Ibidem.
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ziali donatori di poter contrarre il virus con la donazione: «perché non esistono 
contatti tra il braccio del donatore e le attrezzature che lo raccolgono se non 
con ago assolutamente sterile»37.
Nel febbraio del 1986 al convegno su “Volontariato e pubbliche istituzioni” 
organizzato dalla Caritas cittadina si decide di creare un coordinamento delle 
associazioni di volontariato modicane al quale l’Avis Modica partecipa con due 
delegati: Guglielmo Magro e Giovanni Modica. 
Il consolidamento dell’Avis Modica è testimoniato dalla necessità, nel giugno del 
1986, di trasformare l’attività di collaboratrice volontaria della signora Rosalba 
Maltese in un vero e proprio rapporto di lavoro part-time per 3 ore giornaliere 
sulla base del contratto nazionale dei dipendenti Avis. Per la parte tecnica l’Avis 
da mandato al dottore commercialista Savio Avveduto38.
Ma già pochi mesi dopo la Maltese, in congedo di maternità, verrà sostituita 
da Salvatore Poidomani che, da semplice collaboratore di segreteria, diventerà 
uno dei più importanti dirigenti dell’Avis provinciale (attualmente ne è il presi-
dente).
Per il dicembre del 1986 viene programmato il convegno dal titolo “Organiz-
zazioni di volontariato, promozione culturale ed umana” per il quale vengono 
stanziate 10 milioni di lire (ma ne costerà 15)39. 

37 Ivi, p. 20. Nel gennaio del 1987 il presidente e il direttore sanitario dell’Avis Modica chiederanno 
ufficialmente al responsabile del Centro Trasfusionale di accelerare l’esecuzione dello screening per l’AIDS 
sulle unità di sangue raccolte dai donatori.
38 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 16 giugno 
1986, p. 31.
39 Nel frattempo dai 40-45 milioni iniziali dei primi anni il contributo regionale richiesto dall’Avis al 
governo regionale è passato ai 96 milioni per il 1987. Per la pubblicazione degli Atti verranno stanziati altri 5 
milioni di lire. 
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L’Avis Modica: il consolidamento

All’inizio del 1987, vista l’abolizione del rimborso spese per i dializzati da parte 
dell’Unità Sanitaria Locale, l’Avis Modica decide di farsi carico delle spese di 
trasporto dei dializzati, stipulando con l’U.S.L. una apposita convenzione40.
Un’altra decisione importante per il futuro organizzativo dell’Avis Modica è 
quella di inoltrare al Ministero della Difesa, tramite l’Avis provinciale, la richiesta 
per l’utilizzo di obiettori di coscienza al servizio militare presso la sede comu-
nale41. 
All’assemblea del gennaio 1987 il socio Antonino Palazzolo sottolinea che l’Avis 
non esaurisce la sua funzione con le donazioni ma deve tenere rapporti con le 
altre istituzioni e non deve essere solo una struttura di mediazione per la dona-
zione del sangue ma anche uno strumento di promozione culturale. Il direttore 
sanitario Michele Giavatto aggiunge che, anche grazie all’importante convegno 
sul volontariato organizzato a livello provinciale, l’Avis ha assunto una vera e 
propria leadership nel settore in tutta la provincia:«gli avisini sono una parte 
sana della società, portatori di nobili ideali, che devono spingere ad andare al di 
là della semplice donazione del sangue e quindi a lavorare nella organizzazione 
del volontariato a tutti i livelli. Bisogna cercare di organizzare il volontariato che 
si sviluppa in forma spontanea di singole associazioni ma che rischia di perder-
si»42.
Il 2 febbraio 1987 viene eletto il terzo consiglio direttivo: Guglielmo Magro (ri-
confermato alla presidenza), Giovanni Lauretta e Urbano Tasca (vicepresiden-
ti), Michele Giavatto (segretario), Giovanni Modica (amministratore), l’avvoca-
to Giovanni Favaccio, Antonino Celestre, Cesare Agosta e Giovanni Denaro43. 
Direttore sanitario è Salvatore (Uccio) Calabrese44.
Il 1987 è l’anno dell’inizio di una sempre più stretta collaborazione tra l’Avis 
Modica e il Movimento Federativo Democratico-Tribunale dei Diritti del Mala-
to. Si tratta di una organizzazione fondata nel 1978 da alcuni gruppi di giovani 
di ispirazione cattolica e democratica con la passione per la politica nata però 
come una associazione laica e aperta a tutti. Al centro della sua azione sta l’u-

40 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 12 gennaio 
1987, p. 38.
41 Ibidem.
42 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 25 gennaio 1987, pp. 2-3.
43 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 2 febbraio 
1987, pp. 42-43.
44 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 18 febbraio 
1987, p.45. 
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tilizzo degli strumenti di democrazia diretta, per coinvolgere i cittadini nella 
tutela dei propri diritti. In particolare, il Movimento agisce nel settore sanitario 
con il Tribunale dei Diritti del Malato (nato nel 1980). Negli anni ’90 aumenta la 
presenza e l’influenza del Movimento nella società italiana rappresentando un 
impulso per le numerose riforme, dal campo sanitario a quelle sulle autonomie 
locali e sui servizi pubblici45.
E’ lo stesso Magro ad auspicare questa collaborazione sottolineando che si trat-
ta di «un’associazione di volontariato con finalità in parte simili alla nostra asso-
ciazione, quale la solidarietà verso i cittadini ammalati»46.
Questo è un anno di svolta47 anche perché l’Avis Modica ha finalmente una 
nuova sede molto più grande e più adeguata a una realtà in crescita, dotata di 
sale riunioni, computer, televisore, videoregistratore, videocamera e attrezza-
ture adatte a visite sanitarie. Non è un caso che, alla sua inaugurazione, giorno 
14 novembre, vengono invitate tutte le più importanti personalità e autorità 
cittadine. Vale la pena citarle, anche per misurare la differenza con l’attualità 
(le maiuscole sono riportate così come scritte nel testo del verbale): «Sindaco 
e Assessori del Comune di Modica, i segretari politici e sindacali, il Vicario Ge-
nerale, il Comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei Vigili Ur-
bani, il presidente dell’U.S.L., il responsabile del Centro Trasfusionale, i Giudici 
del Tribunale di Modica (n° 7), il Presidente dell’ordine forense, il Direttore e il 
maresciallo della casa Circondariale, i Presidenti delle Avis Comunali della Pro-
vincia, i rappresentanti dei gruppi aziendali, il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed 
il Collegio sindacale della nostra sezione, il Direttore sanitario ed i Parlamentari 
locali»48. L’Avis è ormai una realtà a Modica, una delle più importanti associazio-
ni di volontariato. Lo dimostrano anche i numeri dei donatori: 718 effettivi, 221 
iscritti e 747 donazioni effettuate nel 1987.
Nella sua relazione all’assemblea del gennaio 1988 il presidente Magro espri-
me il suo compiacimento «per il bel cammino fatto dall’Avis di Modica, anche 
se in certi periodi si avvertono momenti di crisi, dobbiamo ammettere che la 
mentalità delle persone in fatto di donazione sta cambiando e ciò risulta di buon 
auspicio per la crescita della sezione e per soddisfare sempre più le richieste di 

45 https://www.cittadinanzattiva-er.it/chi-siamo/storia.
46 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 13 maggio 
1987, p. 61.
47 Anche a livello provinciale l’Avis vede nel 1987 il completamento della rete delle Avis 
comunali con la nascita della sezione di Acate.
48 Archivio Avis Modica, Verbale Consiglio Direttivo 1985-1988: Consiglio direttivo del 13 maggio 
1987, p. 60.
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sangue»49.
A livello provinciale i donatori effettivi sono, all’inizio del 1988, 7.198 con un 
incremento di 967 unità (pari al 15,5%) e con una raccolta di 9.611 unità di 
sangue (+ 1.444 rispetto al 2987, pari a un incremento del 17,6%). Nella sua 
relazione in qualità di presidente della sezione di Ragusa il giudice Michele Du-
chi afferma: «Sono trascorsi quasi dieci anni dalla nascita della nostra associazio-
ne, che hanno visto l’impegno civile di pressoché l’intera collettività ragusana, 
coinvolta responsabilmente nella creazione di una realtà sempre in divenire e 
che, nelle intenzioni di tutti, non può essere che il punto di partenza di ulteriori 
traguardi, di una realtà sempre più alta (…) Ragusa non ha visto, dalla sua istitu-
zione a provincia, niente di più interessante, di più grandioso, di più penetrato 
nel tessuto e nella coscienza sociale, niente di più generalmente utile della no-
stra associazione. Dico di più. La promozione che la nostra associazione ha dato 
e da a Ragusa, e a tutta la provincia, è ben più significante e distintiva, perché in 
questa associazione la città ha espresso ed esaltato i lati più positivi e generosi 
della sua gente e ha creato e diffuso, qui e altrove, valori - quelli della donazione 
e della buona saggia amministrazione di essa - e quindi cultura, la vera cultura, 
quella che forma le coscienze e fa progredire la società. Ragusa come provincia, 
tutto sommato, è una delle più che novanta province d’Italia, una delle più pic-
cole, oscure ed emarginate, e niente più. Ragusa come Avis è un faro che, nel-
le ombre pesanti dei milli oscurantismi (sottosviluppo, malgoverno, intrallazzi 
vari, giochi di potere, piccoli e grandi, mafia e mafie e mariolerie) che affliggono 
il Sud e la Sicilia in particolare, ha tracciato un cammino sicuro e si è proposta 
come esempio attivo e fattivo per quanti hanno ancora fiducia nell’uomo e in 
ciò che di bene l’uomo di buona volontà può fare anche nelle situazioni più diffi-
cili e più avverse (…) Eravamo qualche decina di donatori, ora siamo a momenti 
quasi quattromila (…) davamo poche decine di flaconi di sangue, ora forniamo 
quasi cinquemila flaconi di sangue: un vero mare rosso di salute e di vita, da cui 
abbiamo attinto per assistere i nostri cittadini bisognosi anche fuori Ragusa, in 
tutta la Sicilia e anche fuori della Sicilia»50.
La fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 vedono un aumento esponenziale dell’at-
tività propagandistica dell’Avis Modica con la pubblicazione di opuscoli infor-
mativi sulla donazione del sangue, stampa di volantini, manifesti, cartoline e 
calendari, messaggi pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 
organizzazione di convegni e conferenze, attività di informazione nelle scuole, 
corsi di aggiornamento per gli insegnanti, concorsi a tema nelle scuole, concerti 
49 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 25 gennaio 1987, p. 9.
50 X Assemblea annuale dei soci - Ragusa 6 febbraio 1988, Relazione morale del Presidente.
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e serate musicali, danzanti e teatrali, sponsorizzazioni di passeggiate cicloturisti-
che e di squadre di calcio, gare automobilistiche (la famosa gara della “Mista”), 
rassegne di pittura, cinematografiche e pianistiche, acquisto di coppe, targhe e 
medaglie. Si costituiscono nuovi gruppi Avis presso la Società “Carlo Papa” e il 
collegio dei Salesiani.
Dal novembre 1988 la nuova segretaria, dopo le dimissioni della signora Ro-
salba Maltese, è Maria (Marina) Di Giorgio51. Dall’estate del 1989 la sezione si 
dota di una automobile mentre si comincia a discutere con sempre maggiore 
insistenza della possibilità di istituire un centro fisso di raccolta indipendente dal 
centro trasfusionale. Nel novembre del 1989 l’Avis partecipa in modo organico 
al Comitato per il Verde che si è costituito su impulso della Caritas cittadina e 
della Consulta Femminile per sensibilizzare l’amministrazione e la cittadinanza 
sulla creazione di un polmone verde in città, che storicamente manca di una 
vera e propria “villa pubblica” a servizio dei cittadini. Qualche anno dopo l’Avis 
sarà parte integrante anche della commissione paritetica costituita tra le asso-
ciazioni di volontariato e le forze politiche di Modica per formulare lo Statuto 
Comunale della città52. 
La sensibilità “sociale” dell’Avis si riconferma nella organizzazione di uno spet-
tacolo teatrale per i detenuti del carcere di Modica e di una Giornata dei diritti 
del malato. Le raccolte straordinarie si svolgono ormai a Modica Bassa, in piazza 
Matteotti; a Modica Alta, in piazza S. Teresa; nel quartiere Dente; nella frazione 
di Frigintini e in quella di Marina di Modica; presso l’Oratorio San Domenico 
Savio; nella zona 167 alla Sorda dove negli anni ’80 sono nati nuovi insediamenti 
edilizi popolari e sovvenzionati da fondi pubblici.
Ma il 1988 non è un buon anno per l’Avis Modica. Nella sua relazione alla assem-
blea del gennaio 1989 il presidente Magro dice addirittura che «nel 1988 l’Avis 
Modica ha attraversato uno dei momenti più brutti della sua recente storia e si 
sta cercando di fare scelte in grado di proiettare l’associazione stessa verso un 
futuro migliore. Molti sono i problemi da risolvere, ma bisogna lavorare sodo 
dimostrandosi in grado di costruire insieme una capacità di analisi e una ragione 
d’impegno individuando obiettivi precisi e strumenti di lavoro adeguati».
La relazione di Magro colpisce per la lucidità con la quale coglie una crisi epo-
cale che in quel momento è ancora in atto. Dice infatti il presidente: «in questo 
momento di crisi delle istituzioni, dei partiti e dei sindacati, dei valori, fare vo-

51 Verrà coadiuvata per qualche mese tra il maggio e l’agosto del 1992 da Giovanna Gugliotta, Archi-
vio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 1 luglio 1992, p. 92.
52 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 18 maggio 
1992, p. 88. 



36

lontariato diventa un momento importante, un nuovo modo di fare cultura».
A suo parere il volontariato deve essere uno strumento di rinnovamento, in 
grado di mettere insieme cultura, competenza, fantasia e un grande senso di 
umiltà per non correre il rischio di diventare dei “professionisti del volonta-
riato”. Questo significherebbe «burocratizzare la nostra associazione isterilen-
dola in un ottuso ruolo di rigida sclerosi amministrativa (…) per raggiungere 
gli obiettivi prefissati non si può operare da soli, ma si deve necessariamente 
lavorare in gruppo, ognuno dei soci deve dare all’associazione quello che può 
in modo disinteressato senza attendersi una sorta di gratificazione pubblica»53. 
Il numero dei soci resta inchiodato a poco più di 700.
Nell’assemblea del gennaio 1990 Magro lancia l’idea del centro fisso di raccolta: 
«la sezione comunale di Modica molto si gioverebbe di un centro fisso di rac-
colta, che con la collaborazione delle strutture pubbliche potrebbe consentire 
un approccio più umano e meno spersonalizzato con il donatore»54. Il numero 
di donatori è salito a 780 unità, al netto tuttavia dei donatori che negli ultimi due 
anni non hanno effettuato donazioni e che sono stati depennati. Nel dibattito 
che si apre nell’assemblea Salvatore Poidomani interviene facendo una analisi 
approfondita della situazione in cui si trova l’Avis, esprimendo la convinzione 
che l’associazione si trova in un momento di passaggio cruciale e invitando i 
soci a recuperare l’entusiasmo delle origini, coinvolgendo tutti i soci, dirigenti 
e non e rendendo tutti responsabili. Solo così, afferma, si potranno superare i 
momenti di sfiducia e di crisi. Per raggiungere tali obiettivi, conclude, è neces-
sario un rapporto diretto con la società civile e la programmazione di una serie 
di attività che aprano la sezione ai cittadini55. 
Il 5 febbraio 1990 viene eletto il quarto consiglio direttivo nella storia dell’Avis 
cittadina: Guglielmo Magro viene riconfermato presidente, Giovanni Lauretta 
e Urbano Tasca vicepresidenti, Michele Giavatto segretario, Giovanni Modica, 
amministratore. Gli altri consiglieri sono: Giorgio Garrone, Giovanni Buscema, 
Giorgio Peluso, Cosimo Poidomani, Salvatore Nigro, Innocenzo (Enzo) Rocca-
salva. Il dottore Calabrese è riconfermato come direttore sanitario56.

53 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 29 gennaio 1989, pp. 15-16. 
54 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 21 gennaio 1990, p. 28.
55 Ivi, pp. 28-29.
56 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 5 febbraio 
1990, p. 42. 
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Il nuovo consiglio direttivo dovrà affrontare una situazione resa sempre più 
difficile dalla mancata erogazione del contributo regionale. L’Avis è costretta 
a cercare sottoscrizioni all’esterno. Inoltre, nonostante l’acquisto di tutti gli 
strumenti necessari (lettini, frigoautoemoteca, bombola di ossigeno, pompa di 
calore ecc) per attrezzare la sede e trasformarla in un centro fisso di raccol-
ta, la netta contrarietà del responsabile del centro trasfusionale dell’Ospedale 
Maggiore farà naufragare, almeno per ora, la speranza di una raccolta autonoma 
del sangue da parte della sezione Avis Modica57. La successiva discussione tra il 
presidente provinciale dell’Avis, il direttore sanitario provinciale, il consigliere 
nazionale Avis di Ragusa, il responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
Maggiore, il direttore sanitario, il presidente, il vicepresidente e il segretario 
dell’Avis Modica vede una totale rigidità di posizioni da una parte e dell’altra e 
la «chiusura del responsabile del Centro Trasfusionale in merito all’apertura del 
centro fisso di raccolta»58.
All’inizio del 1991 il numero dei donatori è ancora sotto la soglia degli 800 (787 
per la precisione)59.
Nell’assemblea del 24 gennaio 199360 il consigliere provinciale Salvatore Poido-
mani sottolinea come, «nel particolare momento61 che attraversa la Nazione 
sia in senso morale che istituzionale l’attività svolta dall’Avis rivesta particolare 
carattere di servizio sociale e di aggregazione di forze morali a servizio della 
collettività»62.
L’11 febbraio del 1993 viene eletto il nuovo consiglio direttivo. Questa volta 
Guglielmo Magro non viene riconfermato. Per la prima volta il direttivo si spac-
ca: a Urbano Tasca vanno cinque voti contro i tre di Magro. Vice presidenti 
sono Giovanni Modica e Rosa Modica; segretaria Rosa Cappello e amministra-
tore Salvatore Nigro.

57 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 28 febbraio 
1991, p. 68. 
58 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 13 marzo 
1991, p. 70. 
59 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 26 gennaio 1991, p. 34. 
60 Della cui commissione elettorale fa parte anche il sottoscritto che, grazie a un accordo tra l’Avis 
Modica e la Caritas cittadina, prestava una parte del proprio servizio civile presso la segreteria della sede 
comunale, Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1988-1992: Consiglio direttivo del 5 novembre 
1992, p. 3.
61 La politica e la società italiane erano scosse da quasi un anno dalle inchieste giudiziarie (Tangento-
poli e Mani Pulite) e dalla crisi irreversibile dei partiti della cosiddetta “prima repubblica” i quali, alle elezioni 
locali dell’autunno 1992, avevano visto dimezzati i propri voti mentre due formazioni politiche “antisistema” 
come la Lega Nord e la Rete, facendo della moralizzazione e del rinnovamento politico i propri cavalli di 
battaglia, avevano fatto il pieno di consensi.
62 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 24 gennaio 1993, p. 42.
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Gli altri componenti sono: Guglielmo Magro, Cosimo Poidomani, Angelo Mo-
dica, Giovanni Buscema. Ritorna a ricoprire l’incarico di direttore sanitario il 
dottore Michele Giavatto63.
Nel febbraio del 1994 Tasca si dimette da presidente e viene rieletto nella ca-
rica Guglielmo Magro64. Alla fine del 1994 il responsabile del Centro Trasfu-
sionale, dottore Armando Fiorilla, comunica al direttivo dell’Avis che esiste la 
possibilità di mettere a disposizione dei donatori dei locali più ampi. In tale 
occasione il presidente e gli altri membri del direttivo accolgono con soddisfa-
zione la proposta ma ribadiscono che deve essere comunque la sede dell’Avis a 
rappresentare «il punto di riferimento e di incontro dei donatori»65.
L’attività dell’Avis Modica diventa sempre più frenetica con spot pubblicitari 
televisivi, stampa di materiale propagandistico, sponsorizzazioni varie (tornei di 
calcetto, gare di nuoto e di pesca, corsi di salvataggio e rianimazione), incontri 
con gli studenti degli Istituti di istruzione superiore, organizzazione di mostre 
di pittura, manifestazioni teatrali e musicali, cineforum, tombolate, Befane dei 
donatori. Ma prosegue anche l’attività convegnistica e seminariale sui temi della 
donazione del sangue, del volontariato e del settore non profit. Si comincia a 
pensare di cambiare sede e di spostarsi dal centro storico alla Sorda e si decide 
di acquistare un nuovo automezzo a servizio della sezione. Il contratto della 
segretaria passa da part-time a full-time «considerato il notevole aumento di 
lavoro della sezione»66. 
Nell’assemblea del gennaio 1995, che vede presenti uno sparuto numero di 
soci, Antonino Palazzolo prende la parola per affermare «la necessità di impri-
mere un taglio manageriale ed imprenditoriale alle azioni puramente organizza-
tive e delle varie attività approvate dal direttivo»67.
Nel febbraio successivo ci si propone come obiettivo quello di superare come 
numero di donatori il 3% della popolazione modicana residente68.
La nuova sede, nei pressi della via Sacro Cuore, viene inaugurata nel maggio 
1995 alla presenza delle autorità comunali e provinciali. In questo stesso anno 

63 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo dell’11 febbraio 
1993, p. 14.
64 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 7 febbraio 
1994 1994, p. 56
65 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 19 ottobre 
1994, pp.81-85.
66 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 5 dicembre 
1994, p. 93.
67 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 21 gennaio 1995, p. 49.
68 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 13 marzo 
1995, p. 115.
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nasce il periodico ModicAvis (di cui è direttrice Carmela Giannì) che era previ-
sto inizialmente con una periodicità di 6 numeri l’anno69.
Dopo l’assemblea del gennaio 1996 viene eletto presidente il dottore Angelo 
Gugliotta e come vice Francesco (Franco) Tona e Angelo Gintoli. Gli altri com-
ponenti il direttivo sono: Antonino Palazzolo (amministratore), l’architetto An-
gelo Sortino (segretario), Emanuele Rubino, Guglielmo Magro, Carmelo Giannì, 
Giovanni Scivoletto. Direttore sanitario è nuovamente il dottore Calabrese70. 
Si comincia a informatizzare le cartelle dei donatori. Dal marzo 1996 una parte 
dell’attività di segreteria dell’Avis si comincia a svolgere direttamente presso il 
Centro Trasfusionale «affinché fra l’Avis e i donatori vi sia un contatto diretto 
all’atto della donazione»71.
Con la nuova presidenza comincia la collaborazione dell’Avis con l’ANLAIDS 
(Associazione nazionale per la lotta contro l’AIDS, i cui principali animatori 
sono a Modica il dottore Carmelo Stornello, primario del reparto di Malattie 
Infettive dell’Ospedale Maggior e la moglie Lella Guarrella) e con l’AIDO (Asso-
ciazione Italiana Donazione Organi)72. Ma la situazione finanziaria della sezione 
non è molto buona. Il bilancio non consente di coprire tutte le spese dell’anno 
corrente. L’Avis Modica soffre forse di una certa stanchezza che si associa a una 
diminuzione dei contributi pubblici (diminuzione del contributo regionale e dei 
rimborsi dell’U.S.L.) ma continua a svolgere iniziative per diffondere la cultura 
della donazione e della solidarietà (trovando tra l’altro ascolto nella amministra-
zione nella quale ricopre l’incarico di assessore alla viabilità e allo sport Carmela 
Giannì)73. 
L’anno seguente si assiste a un preoccupante calo di donazioni e al taglio del 
contributo regionale per il 199874. L’Avis è costretta a lasciare la sede e a tro-
varne un’altra sempre in via Sacro Cuore ma a un costo più contenuto75. Dal 
gennaio del 1999 ad affiancare la segretaria Di Giorgio è Carmela Saturnino e si 

69  Si decide che il giornale sarà inviato «oltre che ai donatori, ai vari rappresentanti istituzionali politi-
ci, ai sindacati, alle autorità politiche e religiose, alle associazioni culturali, sociali, ai direttori di tutte le testate 
giornalistiche presenti nella Provincia di Ragusa e ai vari corrispondenti delle stesse», Archivio Avis Modica, 
Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 3 luglio 1995, p. 131.
70 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 5 febbraio 
1996, pp. 176-177.
71 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1992-1996: Consiglio direttivo del 29 marzo 
1996, p. 193.
72 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 1996-1999: Consiglio direttivo del 30 maggio 
1996, p. 1.
73 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 4 dicembre 1996, p. 21.
74 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 5 maggio 1997, p. 30. Il 
Contributo regionale sarà di 30 milioni di lire nel 1998 e di 50 milioni nel 1999.
75 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 20 gennaio 1998, p. 44.
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assiste all’adesione di nuovi iscritti e a un rinnovato aumento delle donazioni76.
All’inizio del 1999 si insedia il nuovo consiglio direttivo: Angelo Gugliotta vie-
ne riconfermato presidente; il dottore Vittorio Pulvirenti è il vicepresidente; il 
geometra Franco Tona è l’amministratore; segretario è il geometra Antonino 
Palazzolo. Membri del direttivo sono: Carmelo Giannì, Salvatore Scucces, Ema-
nuele Rubino, Rita Aurora Palazzolo, Giovanni Linguanti. Direttore sanitario è 
il dottore Armando Fiorilla77. Il vicepresidente riprende il tema del centro fisso 
auspicando che «in futuro si possa prendere in considerazione la possibilità di 
un centro fisso di raccolta gestito dalla sezione Avis in modo autonomo anche 
per creare un rapporto più solidale con i donatori»78. In questi anni si cerca di 
aprire una sezione a Frigintini ma dopo i primi incoraggianti inizi e nonostante 
gli sforzi di pochi volenterosi la sede è costretta a chiudere i battenti.

76 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 15 gennaio 1999, pp. 70-71.
77 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 29 gennaio 1999, pp. 72-73.
78 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 26 febbraio 1999, p. 75.
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All’assemblea del gennaio 1999 è presente la giunta municipale nelle persone 
del sindaco Carmelo Ruta e dell’assessore Nino Barrera i quali sottolineano 
«l’alto contenuto sociale dell’azione dell’Avis e il sostegno che gode presso 
l’amministrazione comunale» e affermano la necessità che l’Avis abbia un ruolo 
socialmente più incisivo e «che non si limiti alla divulgazione del dono del san-
gue»79.
Nel giugno del 1999 le donazioni superano di circa 200 unità quelle dell’anno 
precedente ed entra in servizio il primo obiettore di coscienza in forza alla se-
zione, Vincenzo Puglisi80.

79 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 23 gennaio 1999, p. 65.
80 Archivio Avis Modica, Libro Verbali 1996-1999: Consiglio direttivo del 25 giugno 1999, p. 86.
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L’Avis Modica: la maturità

Nell’ultimo ventennio, che coincide con l’avvento di un nuovo secolo e di un 
nuovo millennio, l’Avis Modica ha rafforzato alcune linee strategiche presenti fin 
dalle sue origini ma ha anche inaugurato ulteriori itinerari di sviluppo.
Già dall’assemblea del gennaio 2000 si segnala una maggiore e più incisiva pre-
senza dell’Avis Modica nei principali mezzi di comunicazione con un consistente 
ritorno di immagine81.
Gli ultimi anni della presidenza di Angelo Gugliotta vedono un graduale e co-
stante aumento del numero dei donatori e delle donazioni. 
Dal febbraio 2002 il nuovo consiglio direttivo è così costituito: Franco Tona 
(presidente), Aurora Palazzolo (vicepresidente), Giovanni Scivoletto (ammi-
nistratore), Rosario (Carmelo) Avola (segretario), Patrizia Buscema, Giovanni 
Poidomani, Vittorio Pulvirenti, Innocenzo Roccasalva e Salvatore Scucces. An-
gelo Gugliotta è il nuovo direttore sanitario. 
Nell’assemblea del gennaio 2003 il presidente Tona sottolinea il potenziamen-
to quantitativo e qualitativo dell’Avis Modica e l’importanza della campagna di 
sensibilizzazione dal titolo “Allarghiamo il cerchio della solidarietà” che ha impe-
gnato l’Avis Modica «nell’ambizioso progetto di diventare soggetto di un poten-
ziamento di una più larga cultura della solidarietà»82. La direttrice del periodico 
ModicAvis, Carmela Giannì interviene per complimentarsi «per lo stile ordina-
to ed efficiente con cui si sta procedendo» apprezzando la progettualità della 
relazione del presidente Tona, la carica emotiva presente nella relazione del 
direttore sanitario Gugliotta, la chiarezza e la semplicità di esposizione della re-
lazione dell’amministratore Giovanni Scivoletto che riesce a rendere per niente 
aridi i dati numerici. E conclude sottolineando l’importanza del giornale come 
strumento di comunicazione in grado di raggiungere tutti i soci donatori83.
L’assemblea del gennaio 2004 registra con soddisfazione la raccolta, nel 2003, di 
101 sacche di sangue in più rispetto all’anno precedente84.
Dal primo marzo 2004 sono quattro le volontarie del servizio civile che, ag-
giungendosi ai due obiettori di coscienza già in forza alla sezione comunale, 
cominciano a lavorare all’interno della segreteria dell’Avis85.

81 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 29 gennaio 2000, pp. 70-71.
82 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 27 gennaio 2003, p. 83.
83 Ivi, p. 84.
84 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 24 gennaio 2004, p. 86.
85 Il contributo regionale è invece ridotto a poco più di 14.000 euro che, insieme al contributo co-
munale di 9.000 euro e al rimborso delle sacche di circa 10.000 porta la disponibilità dell’Avis Modica a circa 
39.000 euro, Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 24 gennaio 2004, p. 17.
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L’anno successivo il socio Giovanni Poidomani, impegnato nella attività di sen-
sibilizzazione alla donazione del sangue e ai concetti di solidarietà, ribadisce 
l’importanza, per l’Avis Modica, di aver privilegiato la dimensione culturale a 
discapito di quella ricreativa, scegliendo di investire le proprie risorse economi-
che e le energie in un lavoro di sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole:«parla-
re ai bambini di oggi di solidarietà e di donazione prepara gli adulti di domani a 
recepire il messaggio veicolato dall’Avis»86.
Nel febbraio 2005 Franco Tona viene riconfermato nella carica di presidente. 
Ad affiancarlo sono: Aurora Palazzolo in qualità di vice, Rosario Avola come se-
gretario, Giovanni Scivoletto, tesoriere e dai consiglieri Antonino Modica, An-
tonino Palazzolo, Giovanni Poidomani, Vittorio Pulvirenti, Innocenzo Roccasal-
va, Patrizia Buscema. Viene riconfermato anche Angelo Gugliotta nell’incarico 
di direttore sanitario87.
Il 2005 vede un rallentamento e una flessione delle donazioni rispetto all’anno 
precedente. Il segretario Rosario Avola sottolinea come il ritardo nell’erogazio-
ne dei contributi regionali e comunali abbia inciso negativamente sulle attività 
dell’associazione, paralizzando l’azione esterna di sensibilizzazione. Salvatore 
Poidomani afferma che il problema del calo dei numeri delle donazioni è da ri-
collegare a un diffuso malessere sociale «che rende sempre più difficile cogliere 
il valore della gratuità e della solidarietà».

86 Archivio Avis Modica, Verbali Assemblea dei soci dal 1987 al 2005, 30 gennaio 2005, p. 92.
87 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 16 febbraio 2005, p. 33.
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A suo parere è necessaria una più intensa e creativa campagna di sensibilizza-
zione che dia risalto all’Avis e che informi la città sull’importanza della donazio-
ne e della solidarietà in generale88. 
In questi anni i tentativi di realizzare un centro temporaneo di raccolta del san-
gue a Frigintini e di un centro fisso dell’Avis a Treppiedi sud (dove il contratto di 
quartiere potrebbe prevedere dei locali adibiti a tale scopo) non raggiungono 
lo scopo. Molti verbali di questo periodo registrano dei contrasti tra i dirigenti 
dell’Avis Modica e il primario del Centro Trasfusionale poco convinto dell’op-
portunità di un centro di raccolta fisso e autonomo gestito dall’Avis. In occasio-
ne dell’organizzazione di un convegno su “La risorsa sangue nella emergenza 
maxisanitaria”, su iniziativa del direttore sanitario Gugliotta, per l’ottobre del 
2006 e di fronte al tentativo di coinvolgere il primario nell’iniziativa, il presiden-
te Tona constata «un atteggiamento molto critico e risentito per l’autonomia 
dimostrata dall’Associazione nei confronti del Centro Trasfusionale»89. 
Il 2007 vede un ulteriore aumento dei donatori e delle donazioni che alla fine 
dell’anno raggiungono quota 2.804.
Dopo le due “legislature” di Franco Tona nel 2009 viene eletto il nuovo con-
siglio direttivo: Rosario Avola presidente, Elisa Sarta vicepresidente, Antoni-
no Modica tesoriere, Franco Tona segretario. Direttore sanitario è ancora una 
volta Angelo Gugliotta. I consiglieri sono: Cesare Agosta, Rosario Cappello, 
Guglielmo Falla, Gianni Frasca, Giovanni Poidomani e Caterina Modica90. Da 
questo momento la sezione si organizza in modo più strutturato in gruppi di 
lavoro: Scuola (Poidomani e Modica), Giovani (Cappello e Frasca), Sito internet 
(Cappello), Stampa e comunicazioni (Carmela Giannì), Theleton (Sarta e Car-
mela Saturnino), Attività socio-sportive (Agosta), Iniziative formativo-culturali 
(Avola)91.
Il verbale del direttivo del 20 gennaio 2011 registra per la prima volta la nuova 
allocazione del Centro Trasfusionale. Il presidente Avola informa i consiglieri 
che: «eseguito il trasferimento l’attività è ripresa normalmente. Si è finalmente 
tracciato un percorso diverso per i donatori costretti nel passato ad una sorta 
di commistione con i pazienti abituali del Centro stesso». Si tratta, a parere di 
Avola, di un risultato positivo perché, oltre agli spazi a disposizione molto più 
ampi del passato, si aprono per l’Avis nuove prospettive. Al prossimo rinnovo 
della convenzione l’Avis, afferma il presidente, «potrebbe essere chiamata ad 

88 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 14 dicembre 2005, pp. 48-49.
89 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 20 settembre 2006, p. 61.
90 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 13 febbraio 2009, p. 105.
91 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 27 febbraio 2009, p. 106.
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una sorta di corresponsabilità nella fase di raccolta»92. Si prefigura qui per la 
prima volta quello che è oggi l’Avis: una struttura quasi del tutto autonoma dal 
punto di vista amministrativo e sanitario pur all’interno dell’ospedale Maggiore 
di Modica.
Il trasferimento nei nuovi locali determina subito delle conseguenze positive 
sulle donazioni. Il primo bimestre del 2011 registra una raccolta superiore alla 
media. L’Avis stipula una convenzione con una infermiera professionale che 
mette in pratica l’esperienza di raccolta in condivisione con la struttura pubblica 
del Centro Trasfusionale93.
Alla fine del 2011 questa prospettiva si consolida. E’ lo stesso presidente a co-
gliere l’importanza del momento che sta vivendo l’Avis Modica affermando: «di 
fatto si è davanti a delle scelte che possono riassumersi nel lasciare l’organiz-
zazione della nostra Avis così come è ora (quindi disponendo le sole chiamate 
telefoniche dei donatori e la cura dell’accoglienza) oppure pensare ad un livello 
diverso che oltre alla chiamata possa occuparsi anche della raccolta». La se-
conda ipotesi impegnerebbe l’Avis a poter disporre di un proprio personale 
sanitario (medico e infermiera), modificando i termini della convenzione con 
l’Azienda Sanitaria Provinciale «nel particolare gli ampi locali sarebbero a totale 
appannaggio dell’associazione che dovrebbe riorganizzare il tutto al meglio».
Dal dibattito che si apre in seno al direttivo emerge «come sia davvero giunto il 
momento delle scelte e che entro tempi brevi bisognerà delineare la nuova via 
da seguire, facendo molta attenzione agli aspetti economici».
92 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 20 gennaio 2011, p. 146. 
93 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 17 giugno 2011, p. 155.
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Alla fine il direttivo si orienta «verso la scelta condivisa di operare all’interno 
della struttura ospedaliera ritenendola, di fatto, più economica ma soprattutto 
di maggiore garanzia per il donatore»94.
Nel marzo del 2012 parte una importante campagna di sensibilizzazione alla 
donazione del sangue grazie a due testimonial di eccezione: i campioni di scher-
ma Giorgio Avola ed Eugenio Migliore la cui immagine campeggia su centinaia 
di manifesti affissi in tutta la città95. Il collegamento tra Avis e sport si fa sempre 
più stretto fino alla organizzazione, nell’autunno dello stesso anno, di una tavola 
rotonda nell’atrio comunale su “Sport, salute, solidarietà”.
I soci sono più di 2.600 e le donazioni oltre 3.500. 
Nel febbraio 2013 viene eletto il nuovo direttivo: Avola viene riconfermato alla 
presidenza, affiancato da Eleonora Ruta in qualità di vicepresidente, dalla teso-
riera Elisa Sarta, dal segretario Giuseppe Catiti. Gli altri consiglieri sono: Cesare 
Agosta, Gianni Frasca, Tiziana Giannì, Mohamed Maanaoui, Antonino Modica, 
Giovanni Poidomani e Franco Tona. Il nuovo direttore sanitario è il dottore 
Giovanni Stracquadanio96. 
Il 17 giugno 2013 il presidente comunica al direttivo che dal primo del mese «la 
gestione della raccolta del sangue e degli emocomponenti è affidata all’Avis di 
Modica. L’ASP di Ragusa concede in comodato d’uso all’Avis i locali attualmente 
adibiti alla raccolta del sangue, avendone in cambio il corrispettivo di 1,00 euro 
per ogni unità raccolta. La convenzione con l’ASP prevede inoltre l’impegno da 

94 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 10 novembre 2011, p. 164.
95 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 14 marzo 2012, p. 171.
96 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2003-2013, Verbale del 21 febbraio 2013, p. 191.
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parte dell’Avis a garantire giornalmente la presenza di un medico e di una infer-
miera a proprie spese; essi saranno affiancati da un medico e da una infermiera 
del Centro Trasfusionale per le cui prestazioni saranno corrisposti all’ASP, per 
ogni unità raccolta, 6,00 euro per ognuna delle due figure professionali»97.
Fondamentale, nel raggiungimento dell’autonomia da parte dell’Avis Modica, è 
l’opera del dott. Bonomo, tessera n. 1 dell’Avis Ragusa.
Ben presto si passerà a due infermiere in carico all’Avis anche perché il nume-
ro delle donazioni sale in questi anni fino a raggiungere quota 5.000 alla fine 
del 2015. Il lavoro organizzativo cresce e viene assunta una terza segretaria 
nella persona di Maria Giurdanella. L’Avis Modica può ormai contare anche sul 
contributo che viene dal 5 per mille e che da un certo respiro alle casse della 
sezione. La gestione autonoma del centro di raccolta è infatti molto onerosa ma 
ripaga in termini di donazioni.
Centrale resta l’attività di propaganda e di sensibilizzazione nelle scuole a pro-
posito della quale il consigliere Giovanni Poidomani, nel direttivo del 17 luglio 
2015 afferma: «è indispensabile per l’Avis investire nelle scuole di ogni ordine 
e grado (…) ed è fondamentale prevedere incontri formativi con i docenti sul 
tema del volontariato, della solidarietà, della cittadinanza attiva e responsabile 
perché si è sperimentato che nelle scuole dove è presente un referente moti-
vato il messaggio veicolato agli studenti viene rafforzato e accolto con maggiore 
favore e facilità98».
Nel corso del 2015 il centro di raccolta si dota di un angolo bar (per la gestione 
del quale si da incarico a Martina Modica, già collaboratrice per le chiamate ai 
donatori) e, grazie anche a un’opera di restyling architettonico, diventa una 
sede sempre più accogliente e confortevole per i donatori e per i numerosi 
addetti che ormai vi lavorano: medici, infermiere, segretarie, dirigenti ecc.
Il 2016, che inizia con l’inaugurazione formale della nuova sede ridisegnata e 
arredata di tutto punto, vede un ulteriore aumento delle donazioni (5.353) e la 
continuazione delle principali forme di propaganda e di sensibilizzazione dell’A-
vis: passeggiate, progetti di educazione sanitaria, incontri con gli studenti delle 
scuole medie inferiori e superiori ecc99.
Nel marzo 2017 viene eletto il nuovo direttivo: presidente è Franco Tona il 
quale, insieme a Guglielmo Magro, detiene ad oggi il record di presidenze. Ad 
affiancarlo sono il vicepresidente Antonino Modica, il tesoriere Elisa Sarta e il 
segretario Giuseppe Catiti.

97 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2013-2017, Verbale del 17 giugno 2013, p. 7
98 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2013-2017, Verbale del 17 luglio 2015, p. 54.
99 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2013-2017, Verbali del 2016.
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Gli altri consiglieri sono: Rosario Avola, Tiziana Giannì, Bartolomeo Fontana, 
Eleonora Ruta, Ezzrh Hanane100, Giovanni Poidomani, Cesare Agosta e Gianni 
Frasca. Direttore sanitario è Giovanni Stracquadanio101.
L’Avis continua a rivestire un ruolo sempre più importante nella società mo-
dicana, aprendosi alla collaborazione con altre importanti associazioni simili 
per valori, princìpi ed ispirazione. Ne è prova il monumento inaugurato, alla 
presenza delle autorità e della cittadinanza, il primo ottobre 2017 proprio di 
fronte all’Ospedale Maggiore. Esso nasce dalla collaborazione tra Avis, ADMO 
(Associazione donatori di midollo osseo), AIDO (Associazione italiana donatoti 
di organi) e AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) 
ed è rappresentato da una Isola dei donatori posta all’incrocio tra due vie prin-
cipali al centro della quale è posto un menhir realizzato dall’artista modicano 
Giovanni Cerruto. Come scrive Riccardo Emmolo nel volantino dell’iniziativa, i 
menhir «nelle civiltà preistoriche megalitiche servivano a delimitare uno spazio 
sacro.  (….) Il menhir di Giovanni Cerruto, commissionato dall’Avis di Modica e 
condiviso con l’AIL, l’ADMO e l’AIDO, intende richiamare la nostra attenzione 
su ciò che di solito ci sfugge in mezzo alle migliaia di messaggi che ogni giorno ci 
invitano a consumare e a comprare. C’è qualcosa che non può essere oggetto 
di compravendita, qualcosa che costituisce il bene più prezioso di cui l’uomo 
può disporre. L’opera di Cerruto, con la grande goccia di sangue al centro, ci 
ricorda che il dono del sangue, così come quello del midollo osseo e degli or-
gani, può dare la vita a chi è sul punto di perderla, che il dono gratuito di sé è 
il gesto più sacro che l’uomo possa compiere. Lo spazio che accoglie a Modica 
il menhir diventa così “l’isola dei donatori”, luogo simbolo del valore della soli-
darietà umana».
Un monumento propiziatore, se è vero che negli ultimi 4 anni le donazioni 
hanno continuato a crescere fino a raggiungere le 6.523 unità nel dicembre del 
2021. L’attività propagandistica dell’Avis Modica è proseguita in tanti campi di-
versi: musica, sport, cineforum, convegni e seminari sulla educazione sanitaria, 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole.
Alla fine del registro dei verbali del consiglio direttivo 2017-2020, quello che 
più colpisce è il lungo intervallo esistente tra la riunione del 4 febbraio e quella 
del 28 luglio 2020.

100 Verrà surrogato il 12 settembre 2017 da Luca Hanna, Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio 
Direttivo 2017-2020, Verbale del 12 settembre 2017, p. 23.

101 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2013-2017, Verbale del 2 marzo 2017, p. 87.
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Il motivo lo conosciamo tutti ma è perfettamente sintetizzato nelle parole che 
aprono il verbale del consiglio direttivo del 28 luglio: «L’anno 2020 il giorno 28 
del mese di luglio, alle ore 19,30, debitamente convocato si riunisce nei loca-
li esterni del Bar-Pasticceria KAMO’ (polo commerciale) e nel pieno rispetto 
delle regole sul distanziamento il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare 
il seguente ordine del giorno»: 1) Lettura ed approvazione verbale seduta pre-
cedente; 2) Comunicazione riguardante la crisi sulla pandemia del Coronavirus 
(aspetti tecnici-economici-organizzazione del personale) ecc»102.
La lunga pausa nelle riunioni del direttivo è naturalmente dovuta al rigido lock-
down di circa due mesi al quale è stata costretta la popolazione italiana nella 
primavera del 2020 per impedire una ulteriore diffusione della pandemia da 
Covid-19. Una pandemia tuttora non sconfitta e che speriamo di poter leggere 
presto soltanto nei documenti storici come un ricordo lontano.
In conclusione, fin dai primi anni della sua esistenza, l’Avis Modica (ma lo stesso 
si potrebbe dire dell’Avis in generale), presenta una solidità organizzativa e una 
“trasversalità” che, messa a confronto con i partiti della cosiddetta “prima re-
pubblica”, e considerate le risorse molto più esigue a disposizione (almeno all’i-
nizio), ha dimostrato una maggiore capacità di presa sulla “società civile” che, 
proprio nel periodo di fondazione, cominciava a organizzarsi autonomamente 
rispetto al mondo della politica dei partiti. Nel medio periodo la supremazia del 
modello associativo è sotto gli occhi di tutti: quei partiti sono tutti scomparsi e 
l’Avis è ancora viva e vegeta.
In questo primo quarantennio l’Avis Modica è cresciuta dentro e insieme a una 
provincia, quella di Ragusa, dinamica e proiettata nel futuro. Una società aperta 
e vivace; una economia sviluppata e ricca di eccellenze; un territorio e un pae-
saggio che potrebbero dare tantissimo in termini di lavoro e di occupazione; un 
ceto dirigente che, soprattuto nel passato, ha saputo far fruttare un territorio 
ristretto sfruttando il mare, l’altopiano, la fertilità dei suoli; un patrimonio as-
sociativo e assistenziale dalle radici antiche; eccellenze nel campo culturale e 
dell’istruzione, dello sport, della enogastronomia.
Queste sono le radici storiche di una società ricca di tradizioni e di valori po-
sitivi, solidale e proiettata verso il futuro. Un futuro che non potrà non vedere 
protagoniste le istituzioni, a tutti i livelli, ma soprattutto quel mondo dell’as-
sociazionismo e del volontariato di cui l’Avis, i suoi dirigenti e i suoi soci sono 
parte integrante e vitale.

102 Archivio Avis Modica, Verbali Consiglio Direttivo 2013-2017, Verbale del 28 luglio 2020, p. 86.
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L’Avis e i giovani
Letizia Frasca

Da sempre l’Avis di Modica rivolge il proprio sguardo al futuro, riservando par-
ticolare attenzione ed impegno al mondo giovanile. Per porre una tessera nel 
variegato e colorato mosaico della missione avisina, vengono realizzate nume-
rose iniziative che coinvolgono i giovani della città.
Quest’ultimi rappresentano la risorsa che garantisce un ricambio sia tra i dona-
tori sia nella dirigenza.
Una conferma dell’intensa attività svolta da Avis Modica è rappresentata dall’au-
mento, negli anni, del numero dei giovani donatori; ciò ci rende orgogliosi e 
motivati a proseguire in questa direzione di crescita.
Dal 1981 ad oggi le numerose iniziative finalizzate a portare l’Avis tra i giovani 
testimoniano come sia possibile realizzare eventi di spessore e qualità, il cui 
denominatore comune è la volontà di trasmettere due messaggi fondamentali: 
la sensibilizzazione al dono del sangue e la promozione di una cittadinanza soli-
dale, partecipata e responsabile.
L’obiettivo che si pone l’Avis non è, infatti, soltanto quello di garantire il raggiun-
gimento dell’autosufficienza ematica, nella massima sicurezza e qualità, ma an-
che quello di contribuire alla costruzione del cittadino solidale, promuovendo il 
senso di solidarietà, civismo e l’attenzione all’altro, valori che contraddistinguo-
no il mondo del volontariato.
Il volontariato, e l’Avis ne è un prestigioso esempio, è il luogo della realizzazione 
del dono del sé; è espressione di una crescita personale e rappresenta il supera-
mento dell’egoismo, che, purtroppo, spesso domina la nostra società.
L’emergenza sanitaria da Covid, che abbiamo e stiamo in parte ancora vivendo, 
ha portato ad un moltiplicarsi delle esperienze di volontariato che si sono atti-
vate per rispondere ai bisogni crescenti e nuovi dei cittadini.
Ad essere attratti dal mondo del volontariato oggi sono numerosi giovani, che 
affermano di voler “dare una svolta”, rintracciare un senso più profondo alla 
loro esistenza, che considerano il volontariato come un vero e proprio “inve-
stimento morale103”.

103 “E. Serrelli (2019) “Giovani per il volontariato o volontariato per i giovani?”, La goccia Magazi-
ne,https://gocciamagazine.it/giovani-per-il-volontariato/ 
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Ciò che caratterizza i giovani di oggi, rispetto alle società tradizionali del passato 
è che, nella realtà attuale, il percorso di transizione alla vita adulta si contraddi-
stingue per una dimensione di incertezza.
Le nuove generazioni sono spesso demoralizzate e disorientate.
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, tre adolescenti italiani 
su dieci sono spaventati dalla crescita e dal futuro, proprio perché percepisco-
no intorno a loro troppe incertezze, non sanno come andranno le cose, vedono 
il futuro come instabile e non sono in grado di immaginarlo104. Queste sensa-
zioni non riguardano solo gli adolescenti, ma anche i giovani. Il volontariato 
rappresenta, allora, la speranza per il futuro. Come disse l’ex presidente della 
repubblica Napolitano nel 2015, in occasione della giornata del volontariato, «Il 
volontariato è linfa vitale per la nostra convivenza». Studi recenti sul volontaria-
to giovanile hanno confermato che l’impegno volontario è caratterizzato, oltre 
che da un andare verso l’altro, anche da un attingere dall’altro. Ovvero, sentirsi 
parte di un gruppo, il gruppo dell’associazione, crea appagamento e benessere.
Se chiediamo perché i giovani decidono di fare volontariato, essi rispondono 
che alla base della scelta c’è quella soddisfazione personale e quel guadagno 
morale che solo chi vive questo genere di esperienza può intendere fino in 
fondo.
Il volontariato non persegue alcun fine di guadagno materiale, ma è spinto 
unicamente dall’amore, inteso come “agape”, ovvero l’espressione più nobile 
dell’amore fraterno e disinteressato e da un desiderio di solidarietà verso gli 
altri. Erich Fromm nel suo testo “Avere o essere?”, in cui viene esposta la dico-
tomia essere/avere, affermava che “la differenza tra essere e avere è quella tra 
una società imperniata sulle persone e una società imperniata sulle cose”. Chi 
vive per essere sceglie la creatività, la solidarietà, la gioia, l’amore”. Chi vive per 
avere privilegia lo spreco, il consumismo, l’egoismo105.
La frenesia dell’avere e dell’egoismo allontana dai valori umani come la solida-
rietà e impedisce di vivere veramente la vita.
Ecco, il compito di chi vuole vivere per “essere” è quello di coltivare e diffon-
dere il più possibile il grande valore della solidarietà umana, che rischia di essere 
calpestato e annientato da “falsi valori”.

104 http://www.adolescienza.it
105 Fromm E. Avere o Essere? Trad. it F.Saba Sardi, Mondadori, 1977
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L’Avis è decisamente un’associazione che vuole vivere per “essere” e, come 
suddetto, si pone come obiettivo quello di trasmettere il desiderio di prendersi 
cura degli altri e comunicare il senso del dono a 360 gradi, ovvero non solo 
inteso come donazione del sangue, ma più in generale come attenzione verso 
il prossimo.
I giovani, oggi, non sono insensibili al valore della solidarietà, ne hanno solo a 
volte perso la traccia.
Ricordiamo che, etimologicamente, l’origine della parola “solidarietà” è da rin-
tracciare nel latino “Solidum”, intero, compatto. Indica, quindi, qualcosa le cui 
parti sono legate saldamente l’una all’altra.
Solidarietà è, dunque, l’atteggiamento di colui che si sente strettamente legato 
al resto dell’umanità.
Comprendiamo, pertanto, che se mancasse ogni tipo di solidarietà e ognuno 
fosse chiuso nel proprio egoismo non sarebbe possibile alcuna convivenza ci-
vile.
Gli uomini, come recitava il filosofo greco Aristotele, sono esseri sociali che 
tendono alla vita sociale.
Far parte della grande famiglia avisina è la manifestazione della capacità di vivere 
la solidarietà in maniera concreta e non semplicemente come principio astratto.
La solidarietà va coltivata e promossa. Circa 200 anni fa, Kant affermò che “un 
uomo può essere ben coltivato fisicamente, può avere uno spirito ben educato, 
tuttavia può essere mal coltivato moralmente ed essere, quindi, un cattivo sog-
getto”. Seppur datato, rimane attuale un concetto importante: occorre un’edu-
cazione106 ai valori e alla solidarietà, in primis tra i giovani.

106 Kant E, La pedagogia, trad. it Abbagnano N., Luni Editrice, 2015
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Avis e scuola: un excursus
A donare si impara anche tra i banchi

Educare alla solidarietà e raggiungere le più giovani fasce d’età. Come fare?
L’elemento chiave è la sinergia tra Avis e mondo della scuola.
È nelle scuole che si gioca il futuro delle nuove generazioni e con esse la crescita 
dell’associazione avisina. La stretta collaborazione tra Avis e scuola trova le sue 
radici nella consapevolezza del ruolo della scuola come laboratorio in cui si spe-
rimentano esperienze di vita fondamentali, nel quale la didattica curriculare si 
arricchisce di momenti relazionali e comunicativi. La scuola è, infatti, un’agenzia 
educativa di primaria importanza, che interagisce con le altre agenzie educative 
presenti nel territorio: la famiglia, considerata dai sociologi la prima agenzia 
educativa, in cui il bambino incontra gli “altri significativi” su cui costruire la 
propria socializzazione.
Vi è poi il gruppo dei pari che, soprattutto a partire dalla pre-adolescenza, di-
venta uno spazio caratterizzato da un sistema di regole e di ruoli autonomi, in 
continuità o contrasto, con quelli delle altre agenzie. Le sopracitate, insieme 
alle varie organizzazioni e associazioni, istituzioni locali, il mondo dell’impresa, 
per non dimenticare il ruolo fondamentale che oggi rivestono i mass-media, 
formano una rete di interventi sulla formazione sociale dell’individuo.
Ritornando alla scuola, mi piace citare J. Dewey che nel suo testo “Scuola e 
società107” (1972) asserisce che la scuola non è preparazione alla vita, ma vita 
essa stessa, una comunità organizzata democraticamente che funge da modello 
per la società civile e politica.
Nel corso degli anni il mondo della scuola ha subito profonde trasformazioni: 
sono molte, infatti, le innovazioni introdotte nel sistema scolastico italiano. Si 
è compreso che il compito della scuola non è solo trasmettere sterile nozioni-
smo, ma un equilibrato inserimento nel contesto sociale in cui si vive. Il modo 
per formare i cittadini del domani, responsabili e consapevoli non è, infatti, 
favorire lo spirito di competizione, l’individualismo o semplicemente acquisire 
dati da memorizzare al fine di superare un esame finale.
La scuola è, invece, palestra di vita nella quale ci si allena ad imparare ad uti-
lizzare strumenti critici imprescindibili per la comprensione della realtà che ci 
circonda.
Gli operatori avisini, che interagiamo con le istituzioni scolastiche, dobbiamo 
tener conto degli obiettivi che si pone oggi la scuola e dei cambiamenti che ha 

107 Dewey J. (1972), Scuola e società, La Nuova Italia Ed.
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subito nel modo di approcciarsi agli studenti e di concepire l’apprendimento. 
È necessario, dunque, conoscere a pieno la realtà con la quale collaboriamo.
Come già detto, l’Avis di Modica crede nella scuola e per questo ha deciso di 
mettere in pista professionisti per interagire con essa.
La storica collaborazione tra Avis e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca è stata confermata dalla firma di un protocollo d’intesa, più volte rinnovato 
negli anni con cadenza triennale.
Il rinnovo dei protocolli d’intesa è lo stimolo, lo sprone per continuare su que-
sta strada: concorrere all’educazione delle nuove generazioni al dono. Come si 
legge nel testo ufficiale, l’obiettivo del protocollo è di “promuovere un program-
ma pluriennale di attività di sensibilizzazione alla solidarietà e al dono del sangue e 
degli emocomponenti…”
Uno dei percorsi promossi dal protocollo d’intesa è l’alternanza scuola-lavo-
ro, che consente agli studenti di fare esperienza diretta e concreta di gestione 
dell’organizzazione avisina. Grazie al suddetto accordo, l’obiettivo di attenzio-
ne da parte dell’Avis nei confronti del mondo della scuola si è potuto, inoltre, 
tradurre in una serie di progetti che coinvolgono piccoli, grandi e famiglie, por-
tati avanti da anni e frutto di un lavoro intenso, prezioso, sinergico e intriso dei 
valori avisini.
In occasione del quarantesimo compleanno dell’Avis di Modica vogliamo ricor-
dare le principali iniziative delle quali è stato costellato il percorso avisino negli 
anni.
L’Avis, sin dagli albori, ha visto nel mondo della scuola un ambito privilegiato 
per promuovere la propria mission tra la componente più giovane della società.
Spulciando i verbali delle assemblee e dei consigli direttivi redatti negli anni, 
leggiamo nel verbale dell’aprile 1983 che “Il Consiglio direttivo ritiene utile 
che l’Avis venga propagandata nelle scuole”.
Ecco il primo sassolino di un lungo sentiero che tutt’oggi l’Avis continua a per-
correre con ottimi risultati. Si inizia, dunque, nel 1985 (verbale del luglio 
1985) con l’invio a tutte le scuole di materiale sull’Avis, al fine di pubblicizzare 
il dono del sangue e arrivare, come scopo finale, ad un incontro con gli alunni e 
con il corpo docenti.
Nello stesso anno grande successo riscuote l’organizzazione di un concorso 
scuola sul tema “La donazione del sangue e il volontariato” istituito presso l’isti-
tuto “Carlo Amore” di Frigintini.
Iniziano, da questo momento, a prendere vita una serie di iniziative rivolte alla 
realtà scolastica: convegni, concorsi, mostre ecc.
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Nel 1990 (verbale del marzo 1990) l’Avis è presente presso l’ex Istituto 
tecnico (oggi I.I.S Archimede) e l’istituto magistrale, oggi Liceo delle scienze 
umane facente parte dell’ I.I.S. Giovanni Verga) e l’anno successivo si decide di 
coinvolgere i medici negli incontri scuola, al fine di fornire informazioni pratiche 
e concrete sulla donazione del sangue.
Nel corso degli anni vengono coinvolte tutte le scuole secondarie di secondo 
grado della città di Modica.
Siamo negli anni 2000 e l’azione dell’Avis nelle scuole sta crescendo in modo 
esponenziale.
Nell’anno 2003 (verbale del dicembre 2003) viene avviata una campagna di 
sensibilizzazione che coinvolge, insieme alla scuola secondaria di secondo gra-
do, anche la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Tale esperienza ha rivestito carattere di temporaneità, ma ha gettato le basi per 
una riproposta negli anni successivi, quando i tempi sarebbero stati più maturi 
per sviluppare l’importante consapevolezza che il compito dell’Avis nella scuola 
non è solo attrarre nuovi donatori tra chi ha già compiuto la maggiore età, ma 
anche seminare il valore della solidarietà.
A quest’ultima si educa, infatti, fin da quando cominciamo ad avere coscienza 
di noi stessi e degli altri.
È importante partire, dunque, dai più piccoli.
“I bambini salveranno il mondo” ripeteva Padre Pio. In questa affermazione, 
a prescindere dall’essere credenti e non, noi avisini ci riconosciamo, la con-
dividiamo ed investiamo su di essa, perché riteniamo siano il futuro non solo 
della nostra associazione, ma anche di una società migliore, aperta ai bisogni 
dell’altro.
Nel 2005 (verbale del settembre 2005) vengono coinvolti altri operatori al 
fine di incrementare l’interazione con il mondo della scuola.
Continuiamo a percorrere le tappe più importanti.
Nel 2012 (verbale del novembre 2012), considerati i risultati più che positivi 
ottenuti in seguito al coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, 
si decide di rivolgere l’impegno avisino anche alle scuole secondarie di primo 
grado.
Nel 2015 (verbale del luglio 2015) si forma il gruppo scuola, disciplinato da 
un codice deontologico, che avvia una serie di progetti rivolti alle quarte classi 
delle scuole secondarie di secondo grado, e, in via sperimentale, a poche classi 
della scuola secondaria di primo grado, scelte in seno ad un solo istituto com-
prensivo.
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Nel 2016 (verbale del settembre 2016) si decide di ripetere l’esperienza nel-
le quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, visto l’apprezzamento 
ricevuto nell’anno precedente.
Gli incontri vertono sul tema della cittadinanza attiva e dei valori del volonta-
riato e sono propedeutici agli incontri che si tengono nelle quinte classi della 
scuola secondaria di secondo grado al fine di sensibilizzare gli studenti al dono 
del sangue.
Nel 2017 (verbale del giugno 2017) si prosegue con gli incontri presso le 
classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e, in via speri-
mentale, nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, decidendo 
di introdurre la distribuzione di gadget, in modo da mantenere vivo il ricordo 
dell’incontro e raggiungere più destinatari possibili, preparando il terreno ad 
una partecipazione attiva ed entusiasta delle stesse classi, durante gli incontri 
previsti negli anni successivi.
Nel 2018 (verbale del settembre 2018) si decide di ampliare il target cui si 
rivolge l’Avis, coinvolgendo nuovamente le classi della scuola primaria, guidati 
dall’obiettivo di puntare anche a risultati visibili nel lungo termine.
Il fine ultimo di ispirazione del progetto è trasmettere ai bambini l’importanza 
del dono, della solidarietà e dell’altruismo e preparare il terreno alla futura 
consapevolezza e responsabilità dell’adulto del domani. Sono loro i futuri gio-
vani che, raggiunta la maggiore età, potranno tradurre in azione ciò che hanno 
maturato.
Nell’anno scolastico 2019/2020 si decide di ampliare ulteriormente il numero 
delle classi da coinvolgere in modo da raggiungere tutti gli istituti scolastici della 
città di ogni ordine e grado.
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Avis e scuola: uno sguardo ad oggi

Anche durante lo scorso anno scolastico 2020/2021, l’Avis di Modica è stata im-
pegnata in numerosi interventi nelle scuole della città, dalle primarie alle scuole 
secondarie di secondo grado.
L’attività di progettazione ha richiesto varie fasi: la tappa ideativa; la fase dell’at-
tivazione durante la quale i progetti vengono esposti in sede di direttivo avisino 
e, in seguito all’approvazione da parte di questo, vengono proposti ai dirigenti 
scolastici. Successivamente al nulla osta da parte dei dirigenti scolastici, viene 
stilato, insieme agli insegnanti designati come referenti Avis, un calendario di 
incontri per ogni scuola. Una fase finale viene, infine, dedicata alla raccolta e 
conteggio dei dati e presentazione della relazione finale al Direttivo Avis.
Segue adesso una panoramica dei progetti presentati durante l’anno scolastico 
2020-2021.

La proposta progettuale dal titolo “Rosso sorriso 
torna a scuola”, si è rivolta alle classi seconde del-
la scuola primaria, con l’obiettivo, come più volte 
ribadito, di diffondere fin dai primi anni di scuola 
l’esempio della solidarietà e il valore del volonta-
riato avisino.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che i bambini 
rappresentano un ponte di collegamento con la 
propria famiglia, incuriosita e coinvolta dall’entusia-
smo e dai racconti espressi dai figli. Nel corso degli 

anni sono numerosi gli esempi di genitori che si sono avvicinati alla donazione, 
stimolati dai racconti dei propri figli. Il messaggio della donazione arriva, dun-
que, alle famiglie attraverso la scuola.
Gli incontri, della durata di un’ora per classe hanno previsto un primo momento 
di narrazione di una fiaba dal titolo “Rosso Sorriso, la meraviglia del donare”.
Il racconto, giunto alla terza edizione, è stato ideato, nel 2013, da Oreste Ca-
stagna e Silvia Barbieri con la collaborazione del canale televisivo YoYo. La fiaba 
è stata opportunamente rielaborata e trascritta su un libro realizzato in cartone 
con dimensione A3, corredato da immagini dipinte con colori a tempera abil-
mente e con dovizia di particolari da una volontaria del servizio civile, e presen-
tata agli alunni dalla conduttrice del gruppo.
La scelta della fiaba è stata strategica, in quanto i bimbi apprendono tramite il 
racconto; esso è, infatti, uno strumento educativo preziosissimo. Utilizzando il 
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linguaggio della fantasia, infatti, si stimola il bambino, la sua attenzione, imme-
desimazione e creatività.
Durante la lettura della fiaba i bambini hanno, nella quasi totalità dei casi, mo-
strato attenzione, coinvolgimento ed entusiasmo.
Al primo momento di “ascolto” della fiaba ha fatto seguito un momento più 
“interattivo” e creativo in cui i bambini hanno svolto varie attività.
Nella fase di strutturazione degli incontri si è 
partiti, infatti, dal presupposto che creatività, 
fantasia e immaginazione debbano essere sti-
molate in ogni bambino e si è scelto, anche, 
di utilizzare i mediatori didattici, i “puppets” 
per avviare la conversazione e fare in modo 
che i bambini imparassero a rispettare i turni 
di parola.
Si è scelto, inoltre, di utilizzare un approc-
cio che rientra nell’ambito dell’educazione 
non formale e che prende le distanze da un 
approccio che rientra nell’ambito dell’educa-
zione formale, la quale mantiene in genere 
un setting scolastico. Non si è proceduto, dunque, con le classiche lezioni fron-
tali, ma si è proposto uno stile interattivo ed esperenziale.
Inoltre, laddove le dimensioni della classe lo permettevano, il setting ha previsto 
la tecnica del circle time, una tecnica di facilitazione di gruppo che consiste, 
come suggerisce il termine stesso, nel far disporre gli alunni in cerchio. Tale tec-
nica consente di aumentare il contatto visivo ed emotivo tra i partecipanti all’in-
contro. Inoltre, limita le occasioni di distrazione dell’alunno. Tutto ciò serve a 

spezzare la routine scolastica, fatta di 
spiegazioni ed interrogazioni, facendo 
sperimentare una modalità di comuni-
cazione più aperta ed empatica.
Per quanto riguarda la scuola secon-
daria di primo grado, gli studenti delle 
classi terze sono stati coinvolti in un 
progetto dal titolo “I fantastici four 
tornano in classe”.
Visto il feedback positivo ottenuto nei 
precedenti anni scolastici, si è deciso 
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di continuare ad avvalersi del gioco multimediale “C.S.O. Cittadini Solidali Ora-
le avventure dei fantastici four”, realizzato dal gruppo scuola Avis Nazionale, in 
particolare dei temi trattati nel modulo “Salute e benessere”.
All’obiettivo, in comune con i progetti rivolti alla scuola primaria, di stimolare 
una riflessione sui valori della solidarietà e dell’empatia, va ad aggiungersi, in li-
nea con la fase del ciclo di vita degli alunni delle scuole secondarie di primo gra-
do, un’educazione agli stili di vita sani e corretti, corredati da una presentazione 
dell’associazione avisina, dei requisiti per diventare donatore e in generale della 
mission associativa.
Merita un approfondimento l’attività svolta dai ragazzi, ovvero la compilazione 
da parte di ogni studente di post-it colorati sui quali hanno dovuto rispondere 
a due domande ovvero: “Cosa farei io per gli altri? Come mi sentirei dopo aver 
compiuto tale azione?”. Al termine dell’attività si è chiesto agli alunni di verba-
lizzare l’esperienza vissuta, rispettando e chiedendo rispetto ai compagni su 
quanto viene espresso.
Dalle risposte scritte sui post-it e dalle successive riflessioni in gruppo scopria-
mo ragazzi capaci di generosità, solidarietà e riflessioni profonde.

Il desiderio degli alunni di fare 
del bene è la manifestazione 
della presenza di sensibilità in-
dividuale e collettiva verso chi 
ha bisogno di aiuto morale e 
materiale. Spesso sentiamo ri-
petere la frase “Non ci sono più 
i giovani di una volta” per biasi-
mare gli adolescenti e i giovani, 
additandoli come senza valori, 
poco sensibili, disinteressati a 
ciò che accade intorno a loro. 

Non dobbiamo neanche nasconderci dietro un dito ed affidarci ad un’immagine 
idilliaca e scevra di difficoltà, perché non è così. Non è questa la sede, però, per 
affrontare le difficoltà che può incontrare l’adolescente. Vogliamo qui soffer-
marci sulla grande percentuale di preadolescenti e adolescenti che incontriamo 
nelle scuole e che mostrano un forte bisogno di confrontarsi e la volontà di fare 
del bene.
A questo proposito può essere esplicativo riportare degli esempi, chiaramente 
in forma anonima, di risposte scritte dagli alunni, messaggi che incantano.
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“Vorrei andare in Africa o nei paesi colpiti dalla povertà per aiutare la popolazio-
ne. Dopo mi sentirei orgoglioso di me stesso”; “In futuro vorrei aiutare la scienza 
facendo ricerche per salvare le persone da alcune malattie; mi sentirei felice e re-
alizzato”; “Per aiutare le persone donerei un abbraccio per rassicurarli, facendoli 
diventare più forti. Dopo mi sentirei orgogliosa di me stessa, perché tramite una 
piccola azione ho aiutato una persona”; “Vorrei aiutare gli altri donando il mio 
sangue e gli organi dopo la mia morte. Mi sentirei fiero di me”; “Vorrei aiutare le 
persone a comprendere se stessi per far capire loro che sono tutti speciali e non 
devono sentirsi inferiori agli altri”. “Vorrei donare un sorriso o un abbraccio per ras-
sicurare gli altri e non farli sentire soli”; “Vorrei aiutare i miei compagni che hanno 
difficoltà nello studio, perché insieme possiamo fare tanto”; “Darei consigli, inco-
raggiamento, aiuterei le persone ad accrescere la propria autostima”; “ Aiuterei chi 
subisce razzismo, bullismo o discriminazione per il proprio orientamento sessuale, 
ma aiuterei anche i razzisti, i bulli e chi discrimina per far capire loro che sbagliano 
perché siamo tutti uguali”.
Queste sono alcune delle risposte scritte sui post-it, ve ne sono molte altre 
che vanno dall’impegno verso l’ambiente, gli animali, i bambini abbandonati, gli 
anziani e chiaramente la donazione del sangue.
Meritano un plauso anche le riflessioni degli stessi alunni al termine dell’attività:
“E’ bello riflettere su cosa poter fare per gli altri”; “Bello perché vedo cosa fareb-
bero i miei compagni e posso conoscere meglio loro e migliorarmi io”; “Incontro 
interessante perché non conoscevo l’Avis e adesso so tantissime cose e a 18 anni 
voglio diventare donatore”; “Grazie per aver fatto nascere in me il desiderio di fare 
qualcosa”; “Pensavo che la donazione fosse una cosa poco utile invece ora so quanto 
è importante”, “Donare fa bene al corpo e all’anima, fa battere il cuore”.
Degno di nota a tal proposito il commento di un ragazzo che ha citato Don Pino 
Puglisi: “Se ognuno di noi fa qualcosa, allora insieme possiamo fare molto”.
A farci dono di riflessione straordinaria sono anche i più piccoli, come ad esem-
pio la riflessione di un alunno della quinta classe primaria, il quale dopo aver 
ascoltato con attenzione, ha concluso “Allora chi dona è come un eroe?”
Protagonisti della riflessione sui valori avisini sono stati anche gli alunni del-
la scuola secondaria di secondo grado, in particolare le classi quarte con un 
progetto dal titolo “Il mio ass.o nella manica” e le classi quinte attraverso un 
incontro specifico sui requisiti per poter donare e i passaggi pratici da effettuare 
per farlo.
L’obiettivo, duranti gli incontri con gli alunni delle classi quarte degli istituti di 
istruzione secondaria della città, è la conoscenza della “geografia” del volon-
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tariato in città, promuovere la cultura della 
solidarietà e costruire canali di comunicazio-
ne efficaci tra scuola e volontariato, facendo 
acquisire agli studenti il senso di civismo e lo 
spirito di servizio che contraddistinguono il 
mondo del volontariato.
Anche i suddetti incontri hanno previsto una 
strutturazione in due fasi: la prima più teorica, 
incentrata sulla spiegazione delle associazioni 
presenti sul territorio modicano (distinte in 
tre categorie: internazionali; nazionali come 
ad esempio l’Avis e locali). La seconda parte 
dell’incontro prevede un coinvolgimento at-
tivo degli studenti in attività pratiche.

Un ruolo predominante riveste il cooperative learning, un metodo in cui gli 
alunni lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cer-
cando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Nel caso specifico 
del progetto ogni gruppetto di studenti ha dovuto immaginare di fondare un’as-
sociazione che avesse come finalità la soluzione o il miglioramento di un’esigen-
za o una mancanza nel proprio territorio.
È stata, dunque, stimolata la creatività e promossa l’abilità di problem solving 
degli studenti.
Le classi hanno mostrato interesse partecipando attivamente alle attività pro-
poste e alle discussioni. L’alunno attraverso le varie attività proposte ha speri-
mentato che da solo non può risolvere i pro-
blemi, ma in collaborazione con altri si sente 
utile.
Destinatari dell’azione di sensibilizzazione 
da parte dell’Avis sono stati anche gli alunni 
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado.
L’obiettivo, in questo caso, è stato quello di 
trasmettere informazioni e conoscenze spe-
cifiche relative all’iter per diventare donato-
ri del sangue, avendo già compiuto 18 anni, 
l’età in cui è possibile entrare a far parte, 
come donatori, del mondo avisino.
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A risentire in positivo della campagna di sensibilizzazione nella scuola è stata la 
raccolta del sangue e degli emocomponenti. Infatti, i progetti hanno portato ad 
un incremento sempre maggiore negli anni del numero di giovani che, compiuti 
18 anni, decidono di diventare soci donatori.
Anche se può apparire scontato, oc-
corre sottolineare che l’approccio 
usato dagli operatori viene opportu-
namente calibrato per le varie età e 
differenziato in basi ai diversi cicli d’i-
struzione.
Per quanto riguarda gli incontri desti-
nati alla scuola primaria, l’atteggiamen-
to deve essere gioioso e comunicare 
calore e interesse. Si utilizzano parole semplici ed esempi concreti. È anche 
importante curare l’abbigliamento. Da vari studi scientifici emerge, infatti, che 
l’uso mirato dei colori con i bambini, favorisce l’apprendimento e la memoria. 
Dunque, è stato opportuno indossare un indumento di colore rosso in modo 
che i bambini possano associare il colore rosso all’incontro e dunque all’Avis.
Il linguaggio e l’approccio utilizzati durante l’incontro presso le scuole secon-
darie di primo e secondo grado sono stati chiaramente diversi, trattandosi di 
gruppi di preadolescenti ed adolescenti. Occorre, infatti, essere, agli occhi dei 
ragazzi, disponibili, accoglienti e non giudicanti o critici, avvalendosi ad esempio 
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spesso dell’ironia, ma ponendosi al tempo 
stesso come professionisti dotati di autore-
volezza, rispettando e chiedendo rispetto 
agli studenti su quanto viene espresso dai 
loro compagni. L‘interesse verso i ragazzi si 
deve fondare sull’ascolto ed è importante of-
frire incoraggiamenti ed elogi.
A prescindere dal ciclo di istruzione, è stato 
importante basarsi sui messaggi non verbali 
degli alunni per comprendere aspetti quali 
pigrizia, vivacità, interesse o disinteresse, di-
sgregazione: tutti questi aspetti possono es-
sere colti da posture, movimenti, espressioni 
facciali ecc.

Occorre, inoltre, mostrare cordialità, indispensabile per esprimere la propria 
partecipazione emotiva e la propria gioia nell’incontro.
L’anno scolastico 2020/2021 verrà ricordato come l’anno in cui ci siamo trovati 
di fronte a una sfida nuova difficilmente immaginabile fino a qualche anno fa. 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha introdotto la ormai nota DAD (Didatti-
ca a distanza) poi diventata DDI (didattica digitale integrata), in cui Pc, tablet e 
smartphone, sono diventati una “finestra sul mondo”.
Nonostante tutto ciò, l’Avis non si è fermata. Abbiamo, infatti, continuato ad 
entrare nelle scuole con l’intenzione di avviare i giovani ad atti di amore e lo 
abbiamo fatto avvalendoci delle piattaforme web messe a disposizione dagli isti-
tuti scolastici. La scuola, infatti, non è l’edificio o l’aula, ma sono le persone che 
ne fanno parte. Alessandro D’Avenia, noto professore e scrittore, ha affermato 
che “la scuola è il luogo delle relazioni tra le persone, insegnanti e studenti, e 
queste proseguono, seppure mediate dai dispositivi elettronici”.
Dopo aver inaugurato l’anno con progetti svolti in presenza, di fronte al triste 
aumento dei contagi, abbiamo concordato insieme ai dirigenti scolastici ed i 
referenti Avis di portare avanti i progetti in modalità a distanza. Il target ha 
compreso, come per la modalità in presenza, gli alunni delle terze classi della 
scuola primaria di primo grado e gli alunni delle quarte e quinte classi della scuo-
la secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda, invece, la scuola primaria si è ritenuto, sulla base anche di 
un confronto con le insegnanti, che gli alunni delle classi seconde della scuola 
primaria potessero riscontrare maggiore insofferenza, distrazione e noia duran-
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te gli incontri tenuti tramite piattaforma web.
Pertanto si è deciso di coinvolgere gli alunni delle classi quinte delle scuole pri-
marie di Modica. Con due classi del quinto anno della scuola primaria avevamo 
già avviato in precedenza un’azione di sensibilizzazione, in quanto eravamo stati 
contattati dalle insegnanti che, stimolate dall’entusiasmo con cui dirigente sco-
lastico e insegnanti avevano dato testimonianza degli incontri tenuti negli anni 
precedenti, avevano richiesto di coinvolgere anche le quinte classi.
Ai fini dell’incontro tenuto in modalità a distanza sono state realizzate delle 
slides e proiettati spezzoni di film e video, il tutto appositamente elaborato in 
maniera distinta in base al ciclo d’istruzione, che fungessero da stimolo e favo-
rissero livelli elevati di attenzione e uno scambio di idee e riflessioni.

La lezione in remoto è stata strutturata pre-
vedendo ugualmente un primo momento di 
tipo più contenutistico e un secondo mo-
mento più di riflessione.
È degno di lode e di condivisione l’iniziati-
va di alcune insegnanti che hanno deciso di 
coinvolgere l’emittente televisiva locale, af-
finché fosse realizzato un servizio, durante il 
telegiornale, sull’incontro tenuto nelle classi. 
Ciò ha rappresentato un’ottima occasione 
per l’Avis per produrre il prodigioso effet-
to sperato: raggiungere un numero sempre 
crescente di cittadini.
Oltre ai suddetti progetti di sensibilizzazione 

che, come ampiamente descritto, hanno coinvolto tutte le scuole della città di 
ogni ordine e grado, l’Avis è entrata in classe anche insieme ad altre associa-
zioni.
Sono numerose le associazioni cittadine con le quali l’Avis, dalla fondazione ad 
oggi, ha instaurato e continua ad instaurare un ottimo rapporto nell’organiz-
zazione di vari eventi che coinvolgono giovani e adulti della città. Per quanto 
riguarda la realtà scolastica, della quale ci stiamo occupando in questo
scritto, l’Avis ha collaborato con l’associazione Ipso Facto- Sportello Antiviolen-
za per la realizzazione di uno straordinario progetto dal titolo “Amore come...”, 
del quale è doveroso fare un accenno, visto il feedback più che positivo ricevuto 
da dirigenti, docenti, alunni e famiglie.
Come intuiamo dal titolo del progetto, è stato affrontato il tema dell’amore in 
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varie declinazioni e sfaccettature. È stato affrontato l’amore come prevenzio-
ne della violenza e come prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 
educando gli alunni a vivere con consapevolezza l’affettività e la sessualità nel 
pieno rispetto di se stessi e degli altri ed esplorando gli aspetti legati alla costru-
zione della propria identità e della sessualità, partendo dalle proprie capacità 
introspettive di ascolto e riflessione su di sé.
L’Avis entra in azione per affrontare la declinazione dell’amore come dono. 
Donare il sangue è, infatti, un atto d’amore che mette al centro l’altro, senza 
un secondo fine o un tornaconto personale, ma nella gratuità e totalità, rap-
presentando, dunque, la massima manifestazione di amore e solidarietà. L’Avis 
ha, quindi, fornito informazioni ed ha motivato gli studenti (maggiorenni) alla 
donazione del sangue. La particolarità del suddetto progetto è stata, anche, 
l’organizzazione di un convegno finale, in cui i protagonisti sono stati gli alunni, 
che hanno presentato ai partecipanti degli elaborati realizzati in gruppo sulle 
tematiche affrontate duranti gli incontri tenuti in classe.
Leggere nei loro occhi entusiasmo, interesse ed emozione non può che essere 
lo stimolo per continuare ad investire nel mondo della scuola.
Nell’anno 2020-2021 l’Avis ha fatto, anche, tappa presso le classi quarte del 
Liceo classico “Galilei-Campailla” di Modica e dell’Istituto “Besta” di Ragusa in 
quanto coinvolta dall’Avis Veneto (soggetto promotore) e da ben 12 altre Avis 
regionali, in un progetto dal titolo “B.E.S.T choice: Benessere Educazione e 
Salute nel Territorio”.
Perché abbiamo deciso di abbracciare con entusiasmo questo progetto? Sem-
plicemente in quanto ne abbiamo ritenuto il fine più che nobile. L’obiettivo è 
stato, infatti, diffondere tra gli studenti, chiamati ad ideare una campagna comu-
nicativa, l’adozione di stili di vita sani e disincentivare comportamenti a rischio 
per la salute come l’abuso di alcol, di fumo e di sostanze stupefacenti.
Inoltre, il progetto è servito a porre l’attenzione sui comportamenti sessua-
li rischiosi, su un’alimentazione scorretta, sulla sedentarietà e sul contrasto a 
fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo: promuovere la salute significa 
promuovere una migliore qualità della vita attraverso informazioni corrette e 
rinforzo di capacità importanti, quali le life skills ( abilità di vita). Ricerche sul-
le like skills education hanno evidenziato, infatti, l’importanza di un coinvolgi-
mento attivo degli studenti, attraverso lavori di gruppo, giochi, simulazioni. Per 
rapportarci a questa fascia d’età è importante conoscere i contesti di vita dei 
ragazzi e i loro linguaggi al fine di poterli coinvolgere.
L’adolescenza, oltre a essere caratterizzata da profondi cambiamenti fisiolo-
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gici, psicologici, relazionali ed emotivi, è anche la fase dello sviluppo in cui si 
intensifica il bisogno di esplorare i propri limiti, mettendosi alla prova. Per tale 
motivo riteniamo che aderire ad un progetto in cui si previene l’adozione di 
comportamenti a rischio, promuovendo i corretti stili di vita sia un dovere per 
l’associazione avisina. D’altronde questo obiettivo non si discosta dalla donazio-
ne del sangue: il giovane informato e formato è, infatti, il candidato ottimale alla 
donazione volontaria, responsabile, periodica e associata.
In entrambi gli istituti coinvolti si è registrata una grande partecipazione ed 
interesse da parte dei ragazzi e dei docenti. Ogni istituto che, nel corso di que-
sti anni, abbiamo avuto il piacere e l’onore di incontrare è stato un mondo da 
conoscere ed esplorare, rappresentando un’esperienza ricca sul piano umano e 
didattico. Terminiamo l’esposizione sulla collaborazione Avis Scuola con un rin-
graziamento e un plauso a dirigenti scolastici e insegnanti per la loro sensibilità 
alle tematiche avisine.
Negli anni l’Avis ha sempre potuto contare sulla loro disponibilità e massima 
collaborazione. Senza il loro impegno e accoglienza non avremmo mai raggiun-
to e mantenuto questa cooperazione Avis-scuola.
Un encomio va agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, per aver partecipato nu-
merosi e con interesse a questa nostra iniziativa e per aver dimostrato, ancora 
una volta, che sono loro il futuro della nostra associazione.
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Il servizio civile: tra passato e presente

Pensare al futuro dell’Avis tra i giovani è un nostro dovere. Al tal fine un altro 
canale è rappresentato dall’esperienza del servizio civile, oggi denominato SCU 
(Servizio Civile Universale).
Il servizio civile rappresenta un’importante occasione formativa a livello per-
sonale e professionale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questi 
possono, infatti, decidere di dedicare, per un anno, alcune ore della propria 
giornata a favore di un’attività solidaristica che permetta crescita personale ed 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, contribuendo concreta-
mente allo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese Il Servizio civile 
prevede la partecipazione di vari enti, tra questi vi è anche l’Avis.
Il servizio civile in AVIS negli anni ha registrato un’escalation, infatti, è sempre in 
crescendo il numero di giovani che scelgono l’associazione avisina per svolgere 
il proprio servizio con grande interesse e passione.
Vediamo un breve excursus storico, partendo dall’obiezione di coscienza fino 
alla più recente novità che ha portato al Servizio civile universale.
Nel 1972 il governo approva la legge n.772 che disciplina le norme in materia 
di obiezione di coscienza, ovvero il diritto a sottrarsi all’obbligatorio servizio 
militare per motivi morali, religiosi e filosofici, istituendo in sostituzione il ser-
vizio civile.
Nel 1987 l’Avis di Modica offre la propria disponibilità come ente per gli obiet-
tori di coscienza che vogliono prestare il proprio servizio.
Nel 2001 Nasce il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (legge 64/01).
Nel 2002 l’Avis di Modica è tra gli enti scelti dai giovani per svolgere il servizio 
civile nazionale, le cui mansioni attengono all’espletamento di un progetto in 
virtù del quale vengono assegnati all’associazione e selezionati previo colloquio 
di conoscenza.
Nel 2004 l’Avis di Modica stabilisce un programma di formazione per i volon-
tari del SCN.
Il 2005 è l’anno di svolta per il servizio civile nazionale. Infatti, il 1 gennaio 2005 
viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n.230 
del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (legge 64/01)
Vale la pena sottolineare che, dal momento dell’ingresso dei volontari del Ser-
vizio Civile presso l’Avis di Modica, si registra come leggiamo nel verbale del 
7/09/2005 un incremento delle donazioni di sangue.
Anche il 2006 è un anno importante, in quanto può essere ricordato per l’isti-
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tuzione della “Giornata Nazionale del servizio civile”. Operando un salto tem-
porale, ricordiamo il Dlgs. N.40 del 6 marzo 2017, importante in quanto il 
servizio civile da possibilità riservati solo ai giovani dotati di cittadinanza italiana 
diventa un’opportunità anche per i giovani stranieri regolarmente soggiornanti 
sul territorio nazionale, rappresentando così un grande esempio di inclusività. 
Quale miglior modo per scoprire cosa rappresenta il servizio civile per i gio-
vani, se non ascoltando la voce dei diretti protagonisti che hanno vissuto que-
sta meravigliosa esperienza? Riportiamo le testimonianze di G.F., uno dei primi 
volontari del Servizio Civile presso l’Avis di Modica e di F.C., una tra le ultime, 
in ordine temporale, volontarie del servizio civile svolto presso Avis Modica. 
Giovanni Frasca ci racconta: “Era ottobre 2007. Mi arriva una lettera a casa che 
mi dice di essere stato selezionato per fare il servizio civile in Avis Modica. Inizia 
il 2 dicembre 2007. Insieme ad Avis per donare la vita era il titolo del progetto. 
Un’esperienza unica nel suo genere, la mia vita con Avis è cambiata! Come direbbe 
una grande persona che ho conosciuto durante la mia esperienza con Avis Giovani: 
mi sono ammalato positivamente di Avis. È questa la moti-v-azione che mi da Avis 
giorno per giorno a tutti i livelli”.
Anche Francesca Cicero ci regala la sua testimonianza: “Da non donatrice sentivo 
il bisogno di sentirmi in qualche modo appartenente a questo mondo meraviglioso 
chiamato Avis. Il servizio civile è stata l’occasione perfetta e ad oggi dico che non 
avrei potuto fare scelta migliore: solidarietà, famiglia, umanità. Tutto questo ho 
vissuto e respirato per un anno e continuo a viverlo anche adesso, perché una volta 
che entri a far parte di questa famiglia vi apparterrai sempre. Porto ogni giorno con 
me il sorriso dei donatori consapevoli di aver fatto qualcosa di grande. Grazie Avis!”
Io, in primis, ho conosciuto la realtà avisina con la quale, ribadisco sempre, è 
stato amore a prima vista, proprio attraverso l’esperienza del servizio civile, 
che ha rappresentato l’input per uscire dal mondo “ovattato” e protetto dell’e-
sperienza universitaria e far i conti con il mondo adulto, con la vita nella società 
ed inserirsi in essa in maniera attiva e utile per gli altri. Svolgere il servizio civile 
proprio in Avis credo incarni la solidarietà nel modo più elevato e puro.
Il sangue infatti è vita, come ripetono molti slogan, quindi donare il sangue è una 
delle forme più alte di dono e di solidarietà.
Concludo con una metafora. Più volte negli anni abbiamo ripetuto un concetto 
importante: l’Avis, grazie alla sinergia con il mondo della scuola e grazie alle 
numerose iniziative dedicate al mondo giovanile, non fa altro che gettare un 
seme destinato a crescere, diventare albero e dare frutto. La metafora dell’al-
bero è forse la più suggestiva, considerato che donando il sangue si dona una 
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piccola parte della vita, la linfa vitale! Di fatto l’Avis stessa possiamo paragonarla 
ad un grande albero da frutto. La sua tripartizione in radici, tronco e chioma 
richiama la triade temporale passato-presente-futuro. L’Avis, come un grande 
e maestoso albero, affonda le sue radici nel passato, in una ricca e feconda 
storia fatta di entusiasmo, impegno e passione. Le radici sono indispensabili per 
la vita dell’albero, quindi, è importante conoscere la storia dell’associazione e 
trarre insegnamenti da essa. Più le radici sono profonde più l’albero resiste agli 
agenti atmosferici. Senza un tronco solido e robusto quest’albero, però, non 
potrebbe reggersi. Grazie al tronco l’albero può spingere i propri rami verso il 
cielo. Dai rami spuntano le foglie e i frutti con i propri colori diversi a seconda 
delle stagioni. Fuor di metafora, l’Avis si regge su un robusto presente formato 
da tutti i donatori e i volontari che coinvolgono sempre più cittadini. Affonda le 
sue radici in un ricco passato dal quale attingere ed ha una folta chioma che dà 
frutti per chi ne ha bisogno.



72

Durante la pandemia

Infermieri
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Presentazione Calendario 2018

Buone Feste da Avis
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Inaugurazione sede
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Ass. Nazionale Milano 2019
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Campagne storiche
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30 di Avis Modica

Castagnata Avis
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Iniziative e Collaborazioni

Concerto Avis 2020

L’Isola dei Donatori
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Provolley Modica 2019

Donazione Polizia Municipale
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Donazione Banda Risadelli 2019

Monologhi della Vagina. Spettacolo teatrale
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Il pane più lungo

Diversamenteavis



87

Giro della Provincia a piedi

Giro Sicilia bici
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Giro della Provincia a piedi
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Bozzetto Menhir L’Isola dei donatori
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ANNO 2021 GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.2021 TOT.2020 DIFFER. OBIETTIVO DIFFER.

DONAZIONI 565 554 565 615 521 476 519 512 542 500 540 614 6523 5698 825 6000 825

SANGUE INTERO 395 397 404 458 402 337 392 358 396 373 395 438 4745 4187 558 4200 558

PLASMA IPERIMMUNE 19 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0

PLASMAFERESI 109 93 105 117 89 99 97 100 107 85 85 119 1205 1101 104 1390 104

ROSSI PLASMA 10 11 6 11 11 11 12 19 9 8 16 17 141 160 -19 160 -19

PLASMAPIASTRINE 32 19 18 29 19 29 18 35 30 34 44 40 347 250 97 250 97

ROSSI ROSSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.C.G. 169 161 189 190 159 141 159 171 201 170 144 166 2020 1490 530

18ENNI 5 8 13 22 5 6 10 11 11 4 7 7 109 78 31

1° DONAZIONE 41 35 50 51 25 21 15 25 28 28 28 43 390 360 30

NUOVI ISCRITTI 44 42 50 58 36 23 34 42 41 32 28 32 462 387 75 400 62

nuovi iscritti stranieri 0 2 1 2 1 0 3 0 1 1 1 2 14 8 6

nuovi maschi 27 18 22 33 19 13 16 22 24 19 6 22 241 189 52

0 0

nuove femmine 17 24 28 25 17 10 18 20 17 13 22 10 221 197 24

SOCI EFFETTIVI (DONATORI PERIODICI) M 2742 F 1714

SOCI COLLABORATORI 7

SOCI CHE HANNO DONATO NELL'ANNO 2021 3998

1 DONAZIONE 1808

2 DONAZIONI 1894

3 DONAZIONI 267

4 DONAZIONI 22

5 DONAZIONI 5

6 DONAZIONI 1

7 DONAZIONI 1

NUOVI ISCRITTI  462

NUOVI ISCRITTI CHE HANNO DONATO 307

resoconto donazioni 2021

4452

1

Resoconto Donazioni 2021
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Piero Biscari
1981-1983
Guglielmo Magro
1984-1986; 1987-1989; 1990-1992; 
1994-1995
Urbano Tasca 
1993-1994
Angelo Gugliotta
1996-1998; 1999-2001
Franco Tona
2002-2004; 2005- 2008; 2017-2020-
2021-2024
Rosario Avola
2009-2012; 2013-2016

Consigli Direttivi
21 maggio 1981 
Piero Biscari, Guglielmo Magro, Fran-
co Ruta, Giuseppe Cicero, Salvatore Di 
Caro, Margherita Occhipinti, Franco 
Aprile.
Direttore sanitario, Dott. Michele 
Giavatto.

1984-1986
Guglielmo Magro, Cesare Agosta, Giu-
seppe Caccamo, Urbano (Silvano) Tasca, 
Giovanni Modica, Giovanni Denaro, Mar-
gherita Occhipinti, Michele Cecere, Giu-
seppe Drago.
Direttore sanitario, Dott. Michele 
Giavatto.

1987-1989
Guglielmo Magro, Giovanni Lauretta e 
Urbano Tasca, Michele Giavatto, Giovan-
ni Modica, Giovanni Favaccio, Antonino 
Celestre, Cesare Agosta e Giovanni De-
naro. Direttore sanitario, Dott. Salvatore 
(Uccio) Calabrese.

1990-1992
Guglielmo Magro, Giovanni Lauretta e 
Urbano Tasca vicepresidenti, Michele 
Giavatto segretario, Giovanni Modica, 
Giorgio Garrone, Giovanni Buscema, 
Giorgio Peluso, Cosimo Poidomani, Sal-
vatore Nigro, Innocenzo (Enzo) Rocca-
salva. Direttore sanitario, Dott. Salvatore 
(Uccio) Calabrese.

1993-1995
Guglielmo Magro, Urbano Tasca, Giovan-
ni Modica e Rosa Modica, Rosa Cappello, 
Salvatore Nigro, Cosimo Poidomani, An-
gelo Modica, Giovanni Buscema. Diretto-
re sanitario, Dott. Michele Giavatto.

1996-1998
Angelo Gugliottta, Francesco Tona, An-
gelo Gintoli, Antonino Palazzolo, Ange-
lo Sortino, Emanuele Rubino, Guglielmo 
Magro, Carmelo Giannì, Giovanni Scivo-
letto. Direttore sanitario, Dott. Salvatore 
(Uccio) Calabrese.

1999-2001
Angelo Gugliotta, Vittorio Pulviren-
ti, Francesco Tona, Antonino Palazzo-
lo, Carmelo Giannì, Salvatore Scucces, 
Emanuele Rubino, Rita Aurora Palazzolo, 
Giovanni Linguanti. Direttore sanitario, 
Dott. Armando Fiorilla.

2002-2004
Francesco Tona, Aurora Palazzolo, Gio-
vanni Scivoletto, Rosario (Carmelo) Avo-
la, Patrizia Buscema, Giovanni Poidomani, 
Vittorio Pulvirenti, Innocenzo Roccasalva 
e Salvatore Scucces. Direttore sanitario, 
Dott. Angelo Gugliotta.

Albo dei Presidenti
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2005- 2008
Francesco Tona, Aurora Palazzolo, Rosa-
rio Avola, Giovanni Scivoletto, Antonino 
Modica, Antonino Palazzolo, Giovanni 
Poidomani, Vittorio Pulvirenti, Innocen-
zo Roccasalva, Patrizia Buscema. Diret-
tore sanitario, Dott. Angelo Gugliotta.

2009-2012
Rosario Avola, Elisa Sarta, Antonino Mo-
dica, Francesco Tona, Cesare Agosta, 
Rosario Cappello, Guglielmo Falla, Gianni 
Frasca, Giovanni Poidomani e Caterina 
Modica. Direttore sanitario, Dott. Ange-
lo Gugliotta.

2013-2016
Rosario Avola, Eleonora Ruta, Elisa Sarta, 
Giuseppe Catiti, Cesare Agosta, Gianni 
Frasca, Tiziana Giannì, Mohamed Maa-
naoui, Antonino Modica, Giovanni Poido-
mani e Francesco Tona. Direttore sanita-
rio, Dott. Giovanni Stracquadanio.

2017-2020
Francesco Tona, Antonino Modica, Elisa 
Sarta, Giuseppe Catiti, Rosario Avola, Ti-
ziana Giannì, Bartolo Fontana, Eleonora 
Ruta, Ezzrh Hanane, Giovanni Poidoma-
ni, Cesare Agosta e Gianni Frasca. Diret-
tore sanitario, Dott. Giovanni Stracqua-
danio.

Mandato 2021-2024
Francesco Tona Presidente
Antonino Modica Vice-presidente
Roberto Chiaramonte Amministratore
Luca Hanna Segretario

Consiglieri
Rosario Avola 
Giorgio Barone
Francesco Carbone
Giuseppe Catiti 
Roberto Chiaramonte
Anna Rita Di Rosa 
Bartolo Fontana
Antonino Modica
Elisa Sarta
Francesco Tona

Organo di Controllo
Luca Giannone
Giovanni Poidomani
Pietro Spadola
Dott. Giovanni Stracquadanio, Direttore 
Sanitario.

Consiglieri Avis Provinciale Ragusa 
designati da Avis Modica nei vari 
mandati
Cesare Agosta
Augusto Cartier
Michele Giavatto 
Guglielmo Magro 
Francesca Noto 
Salvatore Poidomani 
Antonino Palazzolo
Innocenzo Roccasalva 
Urbano Tasca

Consiglieri Avis Regionale Sicilia
designati da Avis Modica nei vari 
mandati
Gianni Frasca 
Giovanni Favaccio 
Giovanni Modica 
Vittorio Pulvirenti 
Francesco Tona
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2022
dalla Tipografia Kromatografica
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