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Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale 2013 dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres si è svolta a Giovinazzo
(Ba), dal 24 al 26 maggio. In avvio dei lavori, dopo il saluto del
Presidente

Nazionale,

Luigi

Cardini

e

delle

autorità

locali

intervenute, si sono tenute la Cerimonia di premiazione dei vincitori
del primo Concorso Fotografico Nazionale “Uno Scatto per la
FRATRES” e la presentazione del libro “Dal silenzio le parole”,
raccolta di poesie di Antonio Labombarda.
Anche quest’anno gli interventi dei vari delegati hanno messo in
evidenza l’impegno ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno e indicato prospettive
incoraggianti, nonostante le difficoltà del momento, per il prossimo futuro.
L’annuale appuntamento si è concluso, domenica mattina, con la tradizionale sfilata dei
labari per le strade della cittadina pugliese.

Giovani Provinciale di Messina
Per festeggiare il primo anniversario della costituzione della
Commissione Giovani Fratres del Consiglio Provinciale Fratres
Messina, i Gruppi Giovani di Letojanni, di Spadafora e di San
Piero Patti hanno dato vita ad un triangolare di pallavolo che
si è disputato, lo scorso 27 aprile, nel campetto sportivo della
scuola media di San Piero Patti.
Alla fine, la vittoria nel torneo è andata ai padroni di casa ma, in verità, la vittoria è stata
di tutti perché tutti hanno dato vita ad un importante momento di fratellanza e
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testimoniato un forte impegno a sensibilizzare e diffondere, soprattutto tra i coetanei, il
messaggio della donazione del sangue.

Cassibile
In occasione della “Festa della Fragola 2013”, organizzata dal 24 aprile al 1° maggio,
presso l’Ippodromo del Mediterraneo di Cassibile, il locale
gruppo donatori di sangue della Fratres ha allestito uno stand ed
i giovani del gruppo si sono prodigati in una efficace attività di
sensibilizzazione a favore della donazione tra il numeroso
pubblico presente.

Misterbianco
Si svolgerà il prossimo 9 Giugno, a cura del Gruppo Fratres "Gabriella" di Misterbianco, la
tradizionale Festa del Dono, giunta quest'anno alla sua 26ª
edizione.
La manifestazione ha lo scopo di promuovere la cultura
del dono del sangue, inteso non come un gesto
occasionale ma come atto d'amore verso gli altri, "dono"
per i fratelli e le sorelle che soffrono. Per i donatori Fratres la donazione assume un
significato profondamente cristiano, un gesto

prezioso non solo come contributo al

raggiungimento di un fine medico - riuscire con le raccolte a soddisfare il fabbisogno
degli ospedali - ma anche come forma di promozione umana e di diffusione di grandi
valori.
La manifestazione comincerà la mattina di Domenica 9 Giugno, con la grande raccolta
di sangue presso il centro “Maria Caruso” di via Vittorio Veneto 239, dove, tra l'altro,
saranno allestite bancarelle con dolci offerti dalle pasticcerie locali, dai donatori e dai
cittadini di buona volontà, e stands a cura delle Associazioni di volontariato U.N.I.T.A.L.S.I,
Umanita’ Solidale, Misericordia, Cefam, Arci Makeba, Libera, Libera per Tutti, Bottequa,
AGESCI.
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Nel pomeriggio, l’evento continuerà con la Pedalata per la vita, per le vie del paese,
con la partecipazione di bambini e adulti e l’inaugurazione di un monumento intitolato al
Volontario. La giornata si chiuderà con la celebrazione della S. Messa comunitaria, nella
chiesa di S. Nicolò, alle 19:30.

Niscemi
La "Giornata del donatore 2013" della Fratres di Niscemi è stata organizzata lo scorso 19
maggio. Si è trattato di un grande e partecipato evento per
tutta la città, coinvolta nelle tante manifestazioni allestite per
l’occasione in forma “solenne”, dato che veniva festeggiata
la ricorrenza del trentesimo anniversario della fondazione del
gruppo donatori.
Basti pensare che alla “Straniscemi” si sono iscritti oltre 1360
partecipanti che, partendo da piazza Guariglia, hanno attraversato tutta la cittadina per
arrivare in piazza Vittorio Emanuele. Grande successo di pubblico anche per il torneo di
calcio a 5, i giochi in piazza e lo spettacolo musicale serale che hanno, appunto,
coinvolto l’intera comunità e rappresentato un importante momento di sensibilizzazione
alla donazione del sangue.

Palermo
Il gruppo donatori sangue Fratres di Palermo ha contribuito alla realizzazione di un
efficace video, prodotto dalla sede nazionale, con il
testimonial Fratres Massimiliano Di Franco, per sostenere le
iniziative pubblicitarie di sensibilizzazione e promozione della
donazione di sangue, che saranno avviate sul territorio fin dai
prossimi giorni.
Il video è stato presentato ufficialmente, riscuotendo convinti
consensi, nel corso dell’Assemblea Nazionale dei gruppi Fratres, tenutasi a Giovinazzo
(Bari), il 24, 25 e 26 maggio.
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San Cataldo
Buon successo ha riscosso la gara di torte promossa, lo scorso 12 maggio, dal gruppo
giovani Fratres di San Cataldo, negli stand allestiti per la
“Fiera dell'artigianato in piazza” e il “COIF- fiera dell'edilizia”
presso il centro commerciale Il Casale. Ma il successo più
gratificante è stato rappresentato dalle 50 nuove adesioni di
giovani volontari, raccolte durante le due uscite.
Ora

il

gruppo

è

impegnato

nell'organizzazione

dell’importante evento del 14 giugno, proclamato dall' OMS “Giornata mondiale del
donatore di sangue”: un grande appuntamento che prevede un importante programma,
realizzato con il patrocinio dell'ASP CL 2 di Caltanissetta e del Comune di San Cataldo.

San Cipirello
In occasione della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, il gruppo Fratres di San
Cipirello organizza, domenica 9 giugno, la sua “Festa del Donatore”,
con un ricco programma di iniziative, finalizzate al coinvolgimento
dell’intera comunità cittadina. Sono previsti, infatti, un percorso della
legalità e della solidarietà in bicicletta presso la casa Di Matteo; una
gimkana, sempre di biciclette; una conferenza su solidarietà e
donazione del sangue e del midollo e la proiezione di un video del
testimonial Max Di Franco sulla donazione del sangue.

Valverde
Saranno inaugurati, nelle prossime settimane, la nuova sede ed il Centro di raccolta
sangue del gruppo donatori della Fratres di Valverde. Frutti di una
sinergica, efficace ed intelligente collaborazione tra la locale
Amministrazione Comunale (che ha ceduto in comodato d’uso un
malmesso scantinato) ed il gruppo donatori (che con sforzi, anche
economici, ha saputo trasformarlo in comode ed adeguate
strutture idonee alla donazione di sangue), sono ubicati nel plesso
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che ospita gli uffici comunali di via del Santuario 110, e constano di locali per circa 200
mq (sala d’aspetto, ambiente prelievi, locale di segreteria e servizi, e dotazione di ben 5
poltroncine per le donazioni e le predonazioni).

