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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


COMUNICATO STAMPA DEL 24 FEBBRAIO 2011

******

Inaugurazione della nuova unità di raccolta per l’Avis Comunale di Buccheri, qualche giorno fa, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei soci e di tanti simpatizzanti.
I nuovi locali, concessi dall’Amministrazione Comunale di Buccheri guidata dal Sindaco Gaetano Pavano, sono ubicati nel plesso di via Antonio Pappalardo, sede del Municipio fino a pochi mesi fa; metà ala del piano terra per circa 100 metri quadri, composta da un corridoio di attesa, una stanze per i ristori, una stanza per gli esami preliminari, una stanza per le donazioni con due postazioni al momento accomodanti, una stanza per gli Uffici e annessi archivi nonché i servizi igienici, fanno parte della nuova struttura fissa dedita alla raccolta del sangue insomma, dei locali attrezzati di tutto punto che da adesso in avanti, saranno a disposizione della collettività tutta per il gesto più nobile che possa esistere: la donazione del sangue che può salvare vite umane.
“I locali, una volta avuti, ha affermato Michele Mazzone in rappresentanza del gruppo Dirigente, sono stati interamente ripristinati: dalla pittura murale speciale ai lavabi, alle mattonelle, all’impianto di illuminazione, ai mobili, alle aperture e finestre; tutto è stato posto sotto l’attenta lente di controllo del nostro supervisore provinciale, il dottore Dario Genovese, Responsabile del Centro Trasfusionale di Siracusa e delle unità di raccolta presso gli Ospedali di Noto, Avola e Lentini, che ci ha concesso l’autorizzazione a poter iniziare con le donazioni già da questo mese in quanto tutto è stato fatto secondo le attuali norme igienico sanitarie e di sicurezza e così continueremo mensilmente”.
Per l’Amministrazione Comunale, ha portato il saluto il vice Sindaco Gianni Garfì sostituendo il primo cittadino impedito di impegni di natura personale, accompagnato dagli Assessori Comunali Liliana Nigro e Francesco Ciurcina, dal Presidente del Consiglio Sebastiano Bennardo e dai Consiglieri Gaetano Trigili, Sebastiano Trigila, Francesco D’angelo e Maria Maddalena Moncada; presente anche il Comandante della locale Polizia Municipale Capitano Francesco Trigili e il Parroco della Parrocchia S.Ambrogio Gaetano Garfì.
“Un risultato complessivamente alto, ha affermato il vice Sindaco in quanto l’aver ottenuto per l’Avis la sede fissa che ha evitato ai donatori il fastidio dell’autoemoteca (presente a Buccheri sin dal 1997 fino a qualche mese fa), è motivo di vanto anche per l’Amministrazione Comunale che rappresento infatti, l’Avis per i buccheresi non è stata solamente la raccolta delle sacche di sangue ma anche iniziative sociali ed è per questo che rivolgo l’invito a fare ancora di più, facendo leva specialmente nelle scolaresche, le nuove forze che ci accompagneranno per i prossimi anni”.
I donatori\soci di Buccheri, si sono attestati con la fine del 2010 nel numero di 75 con 105 sacche raccolte per cui, il trend, seppur per una piccola comunità, è sempre in salita infatti, la raccolta di sacche che avviene quasi mensilmente, tocca mediamente il numero di 15, ovviamente con soggetti giovani e meno giovani, uomini e donne.
La nuova sede Avis quindi, sarà di supporto per la sede provinciale durante i prelievi, per le attività di propaganda e per iniziative che toccano gli scopi sociali dell’Associazione: “solo col volontariato si va avanti, ha detto ancora Michele Mazzone e solo se si ci crede si può portare avanti un‘impresa così ardua; a me, quando parlo di queste cose, mi viene la pelle d’oca e mi commuovo, non ci posso fare nulla; è più forte di me; il nostro prossimo obbiettivo è quello di comprare una poltrona per le donazioni e per questo faremo appello a quanti ci vorranno sostenere.
Il gruppo Dirigente attuale, risulta così composto: Giuseppe Mazzone – Presidente, Laura Gambilonghi – vice Presidente, Alessandro Pantorno – Amministratore, Grazia Vacirca – Segretaria, Michele Mazzone – Cassiere e per tutti loro, va un caloroso ringraziamento per quanto si sono prodigati nel mettere su tutta la loro energia affinché la sede fissa Avis abbia potuto, così in breve tempo, nel giro di pochi mesi, essersi resa funzionale per cui, un grazie, ha concluso Michele Mazzone”.
Un augurio particolare ha infine rivolto anche il Parroco di Buccheri per queste realtà che ci sono in paese, che riescono con la loro opera ad essere vicini alla comunità, ad essere di supporto, ad essere di stimolo per cui, “che vadano avanti con tanto sostegno da parte di quanti lo possono fare e anche con il sostegno morale di tutti noi”. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 24.02.2011
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

