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Saluto del Presidente Provinciale VAS

\ enticinque anni sono tanti, moltissimi *ddirittura, quando li si è vissuti con
I intensità che ha caratterizzato il prlmo qsarto di secalo della Seziorre di Paganica
del \ as aqui-lano. E non è certo facile, proprio per la feeondia di vita alla qtrale
accennavo, racchiudere in un saluto le tante, tropps tappe significativc di trna
,,enticinquennio, aportosi quantlo lI primo, rna già folto nucleo di «lonatori tli
Paganica si costiluì in sezlone, allitlandone la presidenza a Raffaele Alloggia. Da
allora di cammino se n'è fa(to dawero e lungo questa strada costcllata rlella
generosità che è propria dei do*atori dl sangue, nan è certo pensahile non
ricordarsi degli annl di presidenr"a, t{ulto proflcua per quanto fnssc arcentuara la
rua umillà e modestia, d*l compianto Antonio Ricciardi. O anche del preziosrr
lavoro tIi Mario Ferella, per tantl anni llrappuntabile sesretario. (} infiine (ma non
rne ne vogliano i tanLi, altrettanto merilevoli, che solo per ragioni di brevità non
p()sso citare) del eeincreto contributo che ci venne dall'assessore comrrnale dell'epo-
ca Ciustino Paei{ìco. A co$truire un'eredita, incredlbilmente ricca, che l'attuale
prt'sidentc l.orenzo lovenitti dimostra ampiamente di saper eustodire c gestire al
nrcglio, nello spirito plù genulno dell'afllatCI che leg* la grande famiglia dei
donatori del Vas. Del resto è proprio questo straordlnario afllato che ha portato il
Vas aqrrilano a traguardi che non hanno uguali nel rcsto della Penisala. Traguardi
che si esplicitano in un numero di donatori, in percentuale inarrivabile rispetto
alla popolazioae; in una raccolta di migliaia di flaconl, che consente di soppòrirc,
oltre a tutte le necessità locali, alle vistose carenee, ch* sono purtroppo corrsuetudi-
nc in altre arec del Paese e della nostra slessa regionei nella prontezza c generosità,
infinc-, con la quale negli annl il Vas ha $aputo e sa rispondere alle richieste ed agli
appelli che ci provengono da particolari realtà nazionali.

Sono quesle le realta, acquisire e conrolldate, «lella grande, §enerosa fanriglia dcl
Vas. Che oggl, vive a Paganica la $ala, propria dell' importanza del traguardtr
raggiultto. {Ina gioia, a ben guardare, che poi è la costante di vita tlel donatorc,
serw-a necessità di accezioni e di orpelli, egli appagato dalla opportunità chc gli
vicne di sentirsi urile al prossimc.
- F.cco perchd, plaudendo agli amici tli Paganisa, che, con giustificato orgoglio,
fcsteggiano il quarto tli secolo di vita della loro sezione, mi'piace p()ter cògiiere
l'occasiotte per abbracciare uno ad uno tutti i nostd donatori che, giorno rlopo
giorno, fanno sesrprc piÌr grande il Vas aquilano.

II Prwidente Prsvinelale
Cav. §aetano §errarl
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COME IVACQUE IASEZIOT]E VAS DI PAGAT{ICA
di Raffaele Alloggia

Avevo donato il mio sangue, per la prima volta, al padre d'un mio collega di lavoro.

Una brutta malattia, purtroppo, gli rapì la vita appena alla seconda età. Fu per me un

inizio deludente, ma la speranza e \a voglia di averio r-oluto aiutare rimasero vive e

continuai a donare anche durante il servizio militare ..
Fu così che, in una fredda mattina d'inverno del1914, mentre mi accingevo ad andare

a lavorare, bussò alla porta di casa una nostra compaesana, con il volto stravolto e gli
occhi che sapevano di pianto. Mi chiese a bassa voce, come per non farsi sentire, se

fosse vero che io ero un donatore di sangue. Gli risposi di sì. Così mi confidò la sua

disperazione, poiché il venerdì successivo avrebbero dovuto operare con wgenza rl

marito e non riusciva a trovare persone disponibili a donare il sangue.

Cercai di tranqurLlizzarla, dicendole di stare accanto al marito, perché del sangue mi
sarei occupato io. Era la prima volta che mi trovavo coinvolto in un caso del genere in
prima persona. Ne parlai, f indomani al lavoro, con il mio collega che qualche anno

prima s'era trovato nella medesima situazione della signora. Egli si mise subito a di-

sposizione.
La sera, tornato a casa, mi misi alla ricerca d'aLtn tre donatori. Ci riuscii, ma vi giuro

che non fu facile, anche perché allora le persone disponibili a donare il proprio sangue

erano davvero poche, La notte la passai insonne, ripensando alla preoccupazione di

quella donna. Avevo, fino allora, donato seflzaconoscere la disperazione di chi aveva

ricevuto anche il mio sangue e così pensai che la nostra comunità avesse bisogno di un

gruppo di donatori che si rendessero disponibili in ogni circostanzaper far fronte alle

sempre maggiori esigenze.

Non persi tempo. Ero molto giovane e sentivo di aver bisogno di un supporto morale

per sostenere f idea el'tniziativa di costituire un gruppo di donatori. Mi recai, quindi,

a casa di coloro che, a mio parere, sono stati autentici pionieri, a Paganica, della dona-

zione di sangue: Ginetto Pietrangeli, Dantino Rotellini, Antonio Ricciardi e Savino

Luisi, allora unica medaglia d'oro. Tutti, in distinti momenti, mi risposero: " Magari!

Anni fa anche noi ci provammo, ma senza riuscirci".
Fu sufficiente quel "magari!" a darmi il benestare.Iniziat subito a raccogliere le ade-

sioni tra i miei coetanei al bar delCo1le, poi al bar di S. Antonio, poi inPiazzaed infine
a Pietralata. Nella primavera del 1974, tra donatori già attivi ed aspiranti donatori,

raccolsi una lista di una sessantina di persone. Non fu facile, perché c'erain giro f idea

che per essere donatori di sangue bisognasse essere ben grossi e robusti. Poi si donava

il sangue, come un piacere, solo a chi si conosceva.

Chiesi ed ottenni un incontro, nei locali della CRI, con il Direttivo Provinciale del

VAS, all'epoca presieduto dal dott. Alfredo De Masi, con vice presidente il dott. Bruno

Di Giacomo, consiglieri Gaetano Ferrari e Giorgio Chiodi e segretario Walter Faraone.

Ricordo che quando presentai quella lista non credevano ai loro occhi. I1 Presidente e

tuffo il Direttivo presero a cuore f idea di costituire un gruppo di donatori di sangue a

Pa-sanica e si misero subito al lavoro.

lI



Si tenne quindi una serie di riunioni nella sede del Paganica Rugby, in PtazzaRegina
Margherita, messa a disposizione con sensibilità dal presidente Enrico Iovenitti, alle
quali parteciparono ed aderirono molti altri donatori.
E fu così che, prima di Natale di quell'anno, iI VAS Provinciale deliberò la costitrzio-
ne della Sezione Donatori di Sangue di Paganica.

i.l-,.*,.',' 1s'"tli'r



L' I IYAU G(/ RAZI OI{ E DE L GAGLIARDETTO
di Raffaele Alloggia

In una splendida domenica di Settembre, nella Chiesa delCastello, si tenne l'inaugura-
zione del Gagliardetto della nostra Sezione. Un pomeriggio indimenticabile per i pre-

senti. La Santa Messa fu celebratadadon Ruggero Gallo nella Chiesa gremita di gente

comune, autorità civili, militari e religiose, madrina del Gagliardetto la donatrice

Antonietta Spontanei, più nota come "la Tiona", che deteneva tra le donne il maggior

numero di donazioni.



Alla fine della cerimonia , il pubblico cominciava a sfoll are dallaChiesa, mentre tutti
i Donatori di sangue si inquadravano dietro al nostro gagliardetto e dietro quelli delle
altre Sezioni, quindi gli alpini e i reduci di guerra completavano il corteo. All'uscita
dalla Chiesa, due ali di folla disposte al nostro passaggio applaudivano con entusia-
smo." J'urmittu", ancorauna volta testimone rispettoso, anche se stanco e malmesso,
era lì presente come da secoli. Tutti i convenuti sfilarono, discendendo dal Castello,
fino alla
Prazza della Concezione, 1ì dove in una stanzadella chiesa tenevamo la prima sede.
Un generoso rinfresco concluse Ia bella giornata.



-
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di Raffaele Alloggia

edili necessariì.eìii:rì§Peciè. dàlla gente del Colle e di S. Antonio, con partecipazioni in

La scarsità di aule scolastiche, (per un breve periodo fummo ospitati nei loca1i della

chiesa della Concezione destinati ad aule) ci fece ben presto rimanere senza una sede.

,,.,Ci mettemmo quindi alla ricerca di locali capaci di contenere un sempre maggior nume-

ro di Donatori.

.,Fùr..i'oÀìr,che, dopo una traumatrca rico§nizione alf intero complesso della Chiesa del

:Càsiètiò;,,,va1utamrno là,possibilità di ttrhzzarei locali del vecchio carcere magdalentale

dirPa§anica, con accesso in Salita delle Prigioni. Ne facemmo richiesta al Sig:l,§indaco

aètt:eduila, sen. Ubaldo Lopardi, con il solidale sostegno di Giustino Pacifiio;Asses-

sore alla Sanità. Quei locali, in condizioni di assoluto degrado. ci furono immediata-
rmentè òoncessi come sede,,i.ociale. Subito demmo inizio ai lavori di consolidàffiento e

,,restaurò, anche se era inverno e le condizioni ambientali non certo clementi.,,T*1tàvia,

,,,§oo gerlerosa,l,pà;Sia;;;.perì,,,circa tre mesi tutte le sere e fino a tarda ora, un nutrito

gruppo di donatori prestò la propria opera, imperterriti di lavorare sotto la neve e con i

naturarcòn salumi, fiaschi'di vino, thè e vin brulè nelle brevi pause del lavoro.

L inaugutazionedella sede fu una vera e propria festa di paese, "cannaruzrtttte pecora"

per tutti, tanto vino e la partecipazione, spontanea e gratuita, della banda di Paganica, a

conferma del buon vicinato, giacché in una stanza attigua teneva le,sue prove,musicali.

Nei giorni successivi, furono molti i cittadini che vollero visitare là,nuòva,sede. Dopo

l'unrftcazione del Regno d'Italia, sin dal 1861. quei locali furono dèstinàti.ra,luogo di

penttenzaper piccoli reati e, successivamente nel ventennio, luogo di$iè§§ione anche

in ragione delle idee.

Fu così che, una domenica mattina, un signore anziano mi pregò di condurlÒ,alla nostra

sede con f intento di rivedere le carceri, così egli le chiamò. Mentré iàiiÙamo verso il
"Castello". con il passo appesantito dagli anni, cominciò a raccontare senza pause, fer-

mandosi davanti a1 portone giusto il tempo di girare la chiave nella toppa ed aprire

quel1a stessa porta dalla quale, più di cinquant?anni prima, era uscito senza voltarsi

dietro. Mi confessò che gli tremavano le gambe. Cercai di sdrammatrzzar. , Tu capii

bene che forte doveva essere la sua emozione ripensando al suo passato. Quando fum-

mo accapo le scale, varcato il breve tratto d'androne, alla vista del cortile interno dove

i reclusi passavano I'ora d'aria. iniziò quale fiume in piena a raccontare come trascorre-

vano quelle giornate, fino a che un groppo in gola non gli impedì di proseguire.

Entrammo nel "camerone" e di nuovo fu assalito dai ricordi. Scrutava il pavimento

come se avesse perduto qualcosa. fin quando non fissò Io sguardo su un punto ove era

graffito il suo nome, inciso sulla pietra con un chiodo 'durante la sua detenzione. Solo

un gesto, le parole si smorzarono e la sua commozione prese anche me.

Poi altri nomi, altre vicende umane che song parte della nostra storia, con il loro triste

bagaglio di sofferenza e privazione del bene più a1to, quello de1la propria libertà, duro

ALLA RICERCA D'UT{A SEDE STABILE



prima di lasciare la porta, egli cacciò la mano nella " mariola" tirando fuori una botti-
glietta daun quarto, quella della gassosa d'una volta, piena di vino. Trasse di tasca un

bicchiere di vetro ottagonale, volle che bevessi prima di lui a1la salute di tutti i donatori

di sangue, a loro grato per aver trasformato quel "camerone" da luogo di sofferenza a

luogo d'incontro e d'impegno sociale. Ero a stomaco vuoto, ma non potei rifiutare. E,

comunque quel bicchiere di vino a digiuno mi fece veramente bene!

da digerire per piccole in diatribe tra poteti cfisti. Conclusa la visita,
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LA VOGLIA DI AVERE UNA SE,DE PROPRIA FECE, SI CHE I DONATORI SI
ADATTARONO A SVOLGERE TUTTI I MESTIERI PER IL RESTAURO DEL-
L'EX "CAMERONE'' DURANTE I RITAGLI DI TEMPO.

LAVORI DI RESTAURO DELLA SEDE

INAU GU RAZIONE D ELLA SEDE

1-1



I TEMPI CHE CAMBIAIVO
di Raffaele Alloggia

I locali delle Prigioni, nel complesso della chiesa di S. Maria del Presepe, più nota
come Castello, luogo di peniteflzae di repressione fino agli anni Trenta, nel decennio
tra il '70 e 1'80 hanno visto la nascita di alcune tra le più belle iniziative sociali
paganichesi. Prima il C.I.S. (centro iniziative sociali), ad opera d'un buon gruppo di
giovani, aprì le porte di quegli spazi fino allora restati chiusi ed abbandonati al degra-
do. Poi fu la volta dello Sci Club, quindi la Banda di Paganica, il complesso musicale"
GliAmici", poi i Donatori di sangue. Nella nostra sede restaurata abbiamo visto nasce-
re il Circolo Bocciofilo VAS Paganica, abbiamo ospitato per molti anni il Coro della
Portella, abbiamo consentito 1o svolgimento di Corsi perAgricoltori. Infine, giusto per
contraccambtarcla cortesia che ci aveva fatto quando non avevamo una nostra sede,
abbiamo ospitato il Paganica Rugby per diverso tempo.

GLI "AMICI" DI PAGANICA
MUSICALE

GRUPPO CIRCOLO BOCCIO FILO " VAS "

a, cura, rlel
§§hYrItO I,'I§rrZI.*TX\IE

socrAr-r
pacaNrca saLlraoÉr.Lx pÉrcìoil1.6 APRrLE igTS i*iIf*#:'

SCI CLUB PAGANICA

c.Ls.

D JINFORMAZI'ONE..



LA BANDA DI PAGANICA

P O LI S P O RTIVA PAGAN I C A RU GBY

IL CORO DELLA PORTELLA

-tA



LA SEZIOIYE DI PAGAIVICA IMPEGIVATA IVELLE
MISSIOIil DELVAS

di Raffaeile Alloggia

Ogni anno la nostra Sezione partecipa alle missioni a favore dei bambini talassemici,
in Sardegna, in Sicilia, in Basilicatae spesso siamo chiamati dai centri trasfusionali sia
in Regione che fuori.
Nel 1974 Nella sciagura avvenuta durante i lavori per il traforo del Gran Sasso, fummo
in molti anche della nostra nascente Sezione a lasciare il lavoro e coffere alla Croce
Rossa per donare il sangue, non sapendo in quel momento le dimensioni della trage-
dia. I1 Direttivo Provinciale, nel 1983, con grosse difficoltà economiche organtzzò
una missione eccezionale a favore dei bambini talassemici Greci di Salonicco, la no-
stra sezione partecipò con un buon numero di Donatori, fu un'esperienzabellissima,
forse da ripetere se un giorno ci saranno i fondi.
Nell'Aprile del 1989, fummo coinvolti dal Preside della Scuola Dante Alighieri dal
Consiglio di Circoscnzione e con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione,
all'organizzazione del Concorso Nazionale "Poesia nelle Scuole" sul tema della Do-
nazione del Sangue.
Con grande sacrificio riuscimmo a portare a Paganica oltre mille rugazzifinalisti, da
molte città d'Italia.
Negli anni 90, più volte, con la Sezione Donatori di Sangue dell'Italtel, alla "Jura di
Carapelle," abbiamo organtzzato scampagnate familiari molto partecipate .

Nell'Agosto del 99 e nel marzo 2000, nel corso dell' annuale festa di Sezione, abbia-
mo trasferito per un giorno le attrezzature per il prelievo del sangue nella sede degli
Anziam, ebbene sono state effettuate un centinaio di donazioni di cui ben quaranta
effettuate da giovani che hanno superato la paura dell'ago donando per la prima volta
il proprio sangue, segno questo di vitalità della nostra Sezione e garunzia per il futuro.

IN PARTENZA PER LA GRECIA

CON I BAMBINI TAIASSEMICI IN SARDEGNA



"Poesia llelle Scuole"
Concorso l{azionale

sul tema della Donazione del Sangue

Primo Premio a Davide Rizzo
della Scuola Media Statale "Y. Centore" di Genova

IL PIU'NOBILE GESTO DI ALTRUISMO

Nei prati rivive
una vita di ieri:
le viole giulive
ancora pei sentieri.

Grazie a Primavera
Che festa in se cela,

ritorna una sera

la vita di un fiore.

Quel magico evento
Ogni anno si avvera:
è l'amore del regno:
gioia sincera.

La gioia di vivere,
di dare la vita
si colma nel cedere,

ualcosa di vero.

Una vita si salva
con un po' d'amore
1'altruismo motiva
il nobile fine.

Si, come Primavera
quel fiore rivive,
così il tuo sangue

una vita decide:

La tua donazione
è amore in comunione
perciò l'atto del donare
è un gesto nobiliare.
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IL DOTT POMPEO SPENNATI OLTRE AD ESSERE UN GRANDE PROFESSIONI-
STA È STATO UN OTTIMO PRESIDENTE DEL CIMITATI PRyVINCIALE DE
L'AQUILA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, SEMPRE ATTENTO A NON PERDE-
RE OPPORTUNITI PNN STIMOLARE I GIOVANI A DONARE IL PROPRIO
SANGUE.

CROCE RO§§A ITATI*NA
coilt?ATg FBOytt{ct^t_g

TTQUIL*
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§Lg. MÀfrIO f,§§EIJ"q.

§*g:le*arlo sesLo,tro V. A. s.

. 3.J, F h l{ r §.-A

Desi-dero esprrmere r-a rnia più vtva gratr.tudrne a r,ei edel generosJ, gtovant che con tanta tempesiività e prontezza
hermo rtsposto *3-1rappe1]-o lenciato, durante La notte t::e tl
?7 ?a lL 28 giugno ursrl dal Sentyo trasfuslonale dl questocomltato c.Iì.T.r ler salvare 1a vlta ad un paziente graver,"lente ferlto. 4-- '

fnftnttamente gleto, coLgo lroceesi.one per porgele a Lel,al caro lrestdente illoggt* *à u tutte l-a Seàione y..A-.s. dtlaganiea I mlel plù. cordlaLl sal-uti.

TI,^PNBSTDElfrE
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LA SEDE II,{TITOLATA AD AIVTOI,{rc RICCIARDI
di Gino Castellano

I1 1983 fu un anno speciale per i donatori. Un bel gruppo di donatoii di Paganica,

capitanati dal Presidente Antonio Ricciardi, parteciparono, nel mese di aprile, con un
centinaio di donatori di altre sezioni del VAS provinciale, ad una memorabile dona-
zione collettiva a Salonicco, in Grecia.
In quell'occasione ebbi modo di conoscere meglio Antonio Ricciardi. La sua bonomia,
il senso ironico con il quale affrontava i problemi, la capacità con la quale riusciva,
intorno ad un tavolo imbandito o ad un bicchiere di vino, a risolvere i problemi che

ogni tanto si presentavano.

Un giorno di giugno di quello stesso anno lanotiziadella sua morte ci colse di sorpresa

e ci disorientò. Avevamo perso un amico, oltre che un valido presidente cui andava il
merito d'aver fortemente contribuito alla crescita della Sezione.

NeI mese di novembre fui, a sorpresa, chiamato a ricoprire la caflca lasciata scoperta

dal compianto Antonio. Ero perplesso sulle mie capacità e tuttavia, ripensando per un
attimo alla sua figura, accettai di buon grado.

In una delle prime riunioni da me presiedute, posi la questione che la nostra Sezione

dovesse essere intitolata ad Antonio Ricciardi. I1 Consiglio Direttivo, nella seduta del
28 gennaio 1984, approvò all'unanimità. La cerimonia delf intitolazione si svolse il 2
giugno 1984, ad un anno esatto dalla morte di Antonio.
Ci ritrovammo in molti: donatori, rappresentanti del VAS provinciale e di tutte le se-

zioni,,Autorità civili e religiose, i Familiari dello scomparso. Dopo la messa di suffra-
gio, nella Chiesa del Castello gremita alf inverosimile, la cerimonia proseguì nel cor-
tile interno della Sezione. Lì fu scoperta una targa d'intitolazione adAntonio, con
queste parole incise: " V.A.S. - Volontari Abruzzesi Sangue- Sezione Antonio Ricciardi-
Paganica".
Dopo gli interventi delle Autorità, il Presidente del Comitato Provinciale, dr. Malcangi,
ricordata la figura di Antonio Ricciardi, nella generale commozione consegnò alla
vedova, signora Silvana, un distintivo d'oro.

INTITO IAZI ONE S ED E " ANTONI O RIC C IARD I "



LAPREMATURAED IMPROWISAMoRTE DI ANTqNIo, CI LASCIÒ sTtIpT-
TI E PENSAMMO TUTTI DI GRATIFICARE LA SUA FIGURA CON QUALCO.
SA DI INDELEBILE, INTITOLANDOGLI LA SEDE DOVE LUI AVEVA OPE-
RO SAMENTE COLLAB ORATO AL RE STAURO.

A §.§? ; ; Dq§StqtI

Paganica, 25 Maggio 1984

Iì- Conslglio Direttivo de11a Sezione Donatori di
§angue di Paganica, ad un anno da1la improw.isa scomparsa
de1 suo indimenticabile Presi.dente ANTONIO RICCIAHDI, iD_
tende ricordarne Ia figura e il lavoro svolto a favore de1

la §ezione di Paganica, con una semplice cerimonia che avrà
luogo §abato 2 Giugno con il seguente programma:
* Ore 18

Presso 1a Chiesa del Castello verrà celebrata la santa
Messa di Suffraggio alla presenza dei familiari., de11e

Atrtorità, di rappresentanze delle altre sezioni e di tut
ti i donatori di Paganica,

* Ore 1"Q,30

Nel local,e del-la Sezione, dopo un breve ricordo dello
Scomparso a cura del Presidente provlnciale de1 VAs,

verrà j-ntitolata la sezione dei Donatori di Sangue di
Paganica ad ANTONI0 RICCIARDI, infine il Oomitato pro

vinciale del VA§ consegnerà a1la vedova un d.istintivo
droro dei donatori alla memoria de11o Scomparso.

Invitando?i a partecipare, Ti saluto cordialmetr
te.

]L PEE§TDENTE
(ca llano Gi.na )

a/'fr'<->



II DECEÌ]Ì,{ALE DELLA SEZIOI,{E
di Gino Castellano

Dieci anni rappresentano un traguardo importante: testimoniano che f iniziativa è

definitivamente decollata ed è diventataparte inscindibile del nostro territorio.

Il decennale è stato il motivo per fare il punto sulla Sezione. I donatori che avevano

aderito, le donazioni effettuate,,lanuova sede, le missioni compidte.

La cerimonia celebrata 1l 14 dicembre 1985 nella palestra della scuola elementare di
paganica, ha visto la nutrita partecipazionedi donatori paganichesi, nonché rappresen-

tanzedi altre sezioni, oltre alla presenza quasi al completo del direttivo Provinciale del

VAS.
Dopo la Santa Messa, celebrata da Padre Tullio, vi è stata una sinteticarclazione tenuta

dal presidente, Gino Castellano, seguita da una conferenza sul tema "Lamicrocitemia",

tenuta dalla prof.ssa Mary Lerone. Vengono ricordati i donatori storici, i compianti

Ginetto pietrangeli e Antonio Ricciardi, Dante Rotellini, Franco Rotellini, Antonietta

Spontanei ed altri e ai loro familiari consegnate medaglie ricordo. Medaglie del

decennale anche a tutti gli altri donatori presenti.

I1 Coro della Portella chiude coir un bel concerto la prima parte della manifestazione,

alf interno della belIa chiesa del Castello.
poi la festa si sposta nell'adiacente sede della sezione, teatro d'una riunione più sciolta

ed allegra. I famosi cannarozzettipaganichesi, preparati da Raffaele Rossi, in arte più

noto come 'Ju Bifiru", e dalla sua efficiente équipe, quindi porchetta. vino e dolci

portano sollievo all'appetito dei partecipanti. I1 complesso "Gli Amici" coinvolgono i
partecipanti in vorticosi balli.

&

SekwR§
PAIOIA, FRANCA 3O C

Uno dei tanti elaborati dei ragazzi della scuola media "Dante Alighieri" di Paganica.

§SHER§ §g**t §IRE:



25 AIVIil DI SET/SIB ILIZZAZIOI{E
ALLA DOIYAZI O T{E DE L SA.^/G IT E

di Raffaele Alloggia

Durante questi venticinque anni molte sono state le inrziative intraprese, tra cui, inparticolare quelle assunte in collab orazionecon tutti i Presidi della Scuola Media Dan-
te Alighieri e con l'onnipresente dott. Franco Papola del Centro di immunoematologia
dell'Aquila..
sono passati parecchi anni ed oggi molti sono rrugazzidi allora nel frattempo diventa-ti giovani e donatori. Dai banchi di scuola scrivivano frasi del genere: ..penso 

chequando sarò grande, donerò il mio sangue, anche se ho una tremenda paura dell,ago!,,"Quello che ho imparato in questi gioÀi, sarà per me il principale punto di riferimentodella mia vita!" I r-------r--

"Oggi sono poche le iniziative che stimolano f intimo di ognuno di noi e il senso delnostro rapporto con le altre persone.,,
"E' bello donare per una persona della quale si ignora il volto e la sua storia, aiutiamo-lo affinché la sua vita non si spezzi ar primo.r.à.,,o'Anche rragazziche partecipaìano con elabo rati grafrci, si sapevano esprimere effica-cemente come quello che rappresentava un vigoroso albero nònché grorr" radici, unadelle quali, evidenziata in rosso, che si alluiga verso un'altraradice di una sterilepiantina, quasi secca, con su scritto : la linfa, 

"6-" il sangue è vita, donalo anche tu.,,Basta solo citare alcune delle frasi lasciate negli scritti realizzati in quelle manifesta-zioni di promozione quasi come un vadem""* della solidarietà a memoria delle ge-nerazioni successive. Questo ideale testimone d'una società più umana e più attenta aibisogni degli altri può così pass are a chi segue arricchito àefla sua storia di amore
disinteressato e gratuito.

P REM IAZI O N E STU DENTI " DANTE ALI GH I ERI',

COAICORSO DI POESIA NELLA SCLTOLA



DOPO 25 AI{IV AIYCORAIÌ{SIEME
COI{ LO STIMOLO AFARE SEMPRE DI PIÙ

di Mario Ferella

Parlare dei Donatori di Sangue, con particolare riferimento a quelli facenti parte della
Sezione di Paganica, dovrebbe essere molto facile, visti i risultati che nel corso di
questi venticinque anni si sono conseguiti.
Non è altrettanto facile, però, parlarc di una Sezione come quella di Paganica, riveden-
do la scaletta di quanto è successo in tutto questo periodo: costituzione della Sezione,
ricerca dei Donatori, organrzzazione delle varie manifestaziom; si ha così un film con
il quale scoffono anche le fqto di alcuni personaggi che hanno fatto la vita della Sezio-
ne, che oggi non sono più fra noi.
E' gtazie a loro, alla loro tenacia, al loro voler bene al prossimo, al loro voler stare
insieme e perché no, anche aIla loro testardaggine, al volere a tutti i costi che noi più
giovani (allora!) contribuissimo a portare avanti il discorso della Donazione del San-
gue, al servizio delle persone che abbisognano di questo prezioso ed insostituibile
"liquido".
Voglio cogliere l'occasione per salutarli, tutti, non indicando il nome di alcuno, ma
sono sicuro che anche loro sono contenti di vederci ancora insieme mentre organizzia-
mo questo venticinquennale.
Ebbene, debbo dire con tantafelicità, con tanta soddisfazione, che Ia Sezione di Paganica
è cresciuta nel tempo, ed è rimasto indelebile il desiderio di fare sempre di più.
Mi è stato chiesto da Raffaele, il pioniere di tutti noi, di relazionare sul periodo in cui
il sottoscritto ha svolto le funzioni di Presidente della Sezione. Sono stati anni trascorsi
con tanta passione, con tantavoglia di fare in modo che la Sezione fosse rappresentata
in tutte le manifestazioni indette dal Direttivo Provinciale del quale il sottoscritto ha
fatto parte, svolgendo finanche le funzioni di Vice Presidente.
Se vogliamo fare un breve riepilogo, ricordo le varie serate trascorse ad intonacare gli
"storti muri" della sede, le varie missioni per i bambini talassemici, i pacchi nataltzi,le
ptemtazioni dei donatori, le manifestazioni annuali con cui si coglie l'occasione per
stare insieme a tutti.
Ma sicuramente la cosa che ricordo con più lucidità e, se permettete, anche con un
przzico drfterezza e d'orgoglio, è stato il Concorso Nazionale di Poesia tra gli studenti
delle Scuole Medie, che si è svolto al Castello di Paganica i giorni 29 e3OAprile 1989
ed aI quale hanno partecipato circa 1500 rugazziprovenienti da tutta ltaha.
Sarà difficile dimenticare le frotte di bambini che salivano a piedi verso iI Castello e
qualcuno (leggi Virgilio ed Ennio) che si affannava in prazzaa deviare il gran numero
di pullman verso il campo sportivo per non intasare le strade del paese.
Queste sono le cose belle; io credo che anche t ragazzi che parteciparono con tarfia
volontà alla coreo grafra di quella festa ricordano oggi quei momenti indimenticabili.
Sarebbero da citare ancora tante cose, ma è molto meglio guardare avanti, ricordare
principalmente 1o scopo che ci unisce, ed anche se qualche volta si creano dei dissapori
per f inevitabile diverso modo di pensare tra le varie menti, rimboccarsi le manichè ed
augurarci che si voli sempre più in alto.
Con fraterna amicizia.
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N U N M O M E Ì{ TO DI F F I C I LE LA S E IV S I B I LI ZZAZI O AI E
ALLA "DOA{AZIOA{E'' TRA GLI STUDETVTI

DELLA SCUOLA MEDIADI PAGAI,{ICA
di Lucia Bonaugurio

Ho assunto la caica di Presidente nel lggl, in un momento in cui la Sezione era priva
di punti di riferimento ed i soci donatori avvertivano un senso di smarrimento dovuto
all' assenza di ntziative negli ultimi anni.
Insieme al Direttivo, abbiamo ripreso con lena a riordinare le fila e ben presto la Sezio-
ne ha cominciato a rivivere.
Molta attenzione è stata data alla sensibiliz zazione della donazione del sangue, facen-
do partecipare le scuole alle rniziative della sezione.
Grande successo ha avuto il concorso di disegno sul dono del sangue al quale hanno
partecipato gli studenti della scuola media Dante Alighieri di paganica.
Nel corso del mandato, è caduto il ventennale della fondazione della Sezione ed è stato
celebrato con iniziative di grande livello, con premiazione di tutti i soci benemeriti;
inoltre, d'intesa con la Sezione Vas Italtel, per ben due volte si è celeb rutalaGiornata
del Donatore in località o'la}ura" di carapelle calvisio.
Per alcuni anni, d'intesa con il Vas provinciale, abbiamo distribuito il "pacco di Nata-
le" nella nostra sezione con grande soddis fazione dei soci.
Stanca, ma soddisfatta, del lavoro svolto e per i risultati ottenuti, grazie anche alla
fattiva collaborazione di tutto il Direttivo, con serenità ho partecipato al rinnovo del
direttivo sezionale, dando ancora la mia disponibilità al ,uòuo presidente per contri-
buire afar crescere sempre di più la sezione vas di paganica.

RI C O RREIVA D EL VENT ENIVALE



LA SEZIONE VAS DI PAGANICA

INSIGNITA DEL RICONOSCIMENTO DI "SOCIO ONORARIO"

DALL'ASSO CIAZIONE CULTURALE "IL MORO"
di Raffaele Alloggia

L Associ azione"Il Moro", nel corso dell'edizione 1999 di Paganica fstate, annuale

rassegna d'iniziative culturali artistiche etnografiche e sociali nell'ambito della X Cir-

coscrizione, ha conferito il riconoscimento di Socio Onorario ai donatori di sangue

"Medaglie d'oro" della Sezione VAS di Paganica, esercitando la facoltà prevista dallo

Statuto detla stessaAssociazione verso quei cittadini che particolarmente si distinguo-

no nel campo sociale.

Dunque, tutti i donatori paganichesi con oltre 40 donazioni all'attivo, in rappresentan-

za dermeiiti acquisiti dalf intera Sezione Donatori di Sangue di Paganica, ne1 corso

d'una cerimonia sobria ma di grande emozione, hanno ricevuto dalle mani del Presi-

dente dell'Asso crazione culturale "I1 Moro", ing. Claudio Panone, la tossera di Socio

onorario, con la segtrente motivazione:
Appartenenti alla Sezione Antonio Ricciardi di Paganica, con alto sentimento di soli-

darietàumana, hanno offerto ripetute donazioni volontarie e disinteressate di sangue a

favore delle persone bisognose, ricevendo la "Medaglia D'oro" da parte del Direttivo

Provinciale dell'Aquila, sotto l'egida del V.A.S., per Statuto aderente alla Croce Rossa

Italiana.



PREXIIATI PER A{UMERO DI DOIVAZIONI

Medaglie D'oro

Calabrese Antonio

Pasqualone Antonio

Alloggia Raffaele

Figrdigigli Luciano

Castellano Silvio

Rotellini Fausto

Di Pasquale Raffaele

Fratalocchi Leonardo

Rossi Raffaele

Evangelista Ennio

Masciovecchio Mauro

Rossi Antonello

Zugaro Giuseppino

Ferella Carlo

Pasqua Quirino

Centi Delio

Iovenitti Lorefizo

Rotellini Pietro

Cupillari Silvana

Zugaro Guido

Graziani Giorgio

Castellano Gino

Tarquini Gino

Mastracci Guido

Rotellini Eugenio



La Sezione Volontari Abru zzesi Sangue di Paganica, come in più d'una circostanzaha
ricordato il Presidente Provinciale VAS, Gaetano Ferrari, è stata la prima a costituirsi
fuori 1e mura dell'Aquila, determinando un esemplare precedente per la realizzazione

d'una rete di sodalizi diffusi nel territorio che sono garunzia di tempestività ed effi-
cienza nell'opera di donazione. Oggi, insieme alle altre Sezioni del comprensorio

aquilano, rappresenta quel cospicuo patrimonio di pronta e generosa solidarietà che

molta parte dell'Abruzzo e del Paese osservano come esempio da emulare.

Con il giusto orgoglio, avvertito solo per il compiere un atto gratuito d'amore verso gli
altri sentito come un dovere, possiamo riflettere come all'Aquila, anche con il nostro

rilevante contributo, sia ampiamente risolto il problema della disponibilità di sangue,

diversamente da 'altre parti d'Italia. L'autosufftcrenza aquilana nel settore delle dona-

zion1 da anni raggiunta e superata, consente di sopperire alle esigenze dell'Abruzzo
ed oltre, anche fuori dei nostri confini, come fanno fede le numerose missioni dei

donatori aquilani in diverse regioni italiane ed all'estero.
Lapreziosa e salda organizzazione della nostra Sezione, bene inestimabile di solida-

rietà, deve essere custodita erufforuata. Con l'esempio reso dai donatori paganichesi -

uno speciale grato ricordo vada a chi non è più tra noi - affidiamo ai giovani questa

eredità, a25 anm dalla qeazione del gruppo. Siamo convinti che essi sapranno racco-

gliere il patrimonio d'esperieflza acc\mulato in cinque lustri d'attività per far meglio

nel futuro.
Impegno e condivisione, attenzione verso chi ha bisogno, rispetto per l'Uomo e spirito
di gratuita fratellanza, corril gesto semplice ma intenso della donazione, accompagna-

no il nostro servizio in questa ricorrenza, situata nell'anno che apre le porte alteruo
millennio.



I L VO LOIVTARIATO S EÌ{ZA VO LTO
di Lorenzo lovenitti

In una società sempre più avara di riferimenti, con ideologie e idealità ormai spavento-
samente appannate, se non proprio definitivamente rimosse, sta forse nel volontariato
e nella forzache esso riesce ad esprimere una possibile via di salvezzarispetto ad un
destino di definitivo inaridimento.
In questo senso il donatore di sangue, con il suo essere "volontario senza volto", si fa
interprete esemplare del mondo affascinante e sempre più attraente della solidarietà,
ovvero delmezzo che viene offerto a chiunque ne abbia voglia per rapportarsi in ma-
niera diretta con 1'altro e perciò sentirsi ancora ooumanità,,.

I1 donatore di sangue, si diceva, che dona in maniera rigidamente anonima e non cono-
scerà mai il destinatario del proprio gesto, interpreta nella maniera più immediatamen-
te percettibile il significato stesso di volontariato e solidarietà.
Nel 1969, a Patigi, a conclusione dei lavori della XVI conferenza mondiale sul
volontariato, fu approvata.la "catla universale" del servizio con questo assunt o: ,,La-
vorare e operare a favore dell'umanità senza un interesse materiale, è una delle grandi
sfide offerte ad ogni individuo, sensibile alle sue necessità e a quelle delle comunità,,.
I1 donatore di sangue ha raccolto questa sfida.
Senza orpelli, senza aggettivaziomdi sorta. Tanto più che nella donazione di sangue si
mette in gioco una parte di se stessi, in un gesto di umanità senza eguali e che fa bene
innanzitutto al donatore, più di quanto non sia di importanzaspesso addirittura vitale
per chi ne beneficia.
Insomma volontariato e solidarietà come formidabili leve di crescita e di riafferma zione
dei valori di umanità senza i quali il mondo sarebbe immediatamente destinato ad
inaridirsi, sino a morirne.
Sarà anche e soprattutto per questo aspetto che occorre la massima attenzione da parte
dei pubblici poteri verso un fenomeno della cui portata, ci sembra almeno, non si ha
ancora la piena consapevolezza; figuriamoci la reale capacità di governo.
Anche nella direzione del necessario impalcato legislativo che deve sottendere al fe-
nomeno del volontariato in genere, e della donazione (di sangue e di organi) in partico-
lare. Attenzione doverosa per le implicazioni evidenti, ancÀe di sicure zza e di salva-
guardia, che ad esse si legano e che comunque devono privilegiare ed esaltare
innanzitutto il connotato di umanità e solidarietà che, solo esso, muove il mondo dei
Donatori.
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