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Organizzato dalla Fratres in colla-

borazione con l‟ASD Don Bosco, la 

Misericordia e con il patrocinio del 

comune di Mussomeli, il torneo 

“UN PALLONE NEL CUORE” ha 

permesso in modo particolare di 

celebrare la Giornata Nazionale 

Del Donatore Di Sangue che ricor-

re ogni anno il 14 giugno. Svoltosi 

nelle giornate del 21/22/23/24 Giu-

gno presso lo stadio comunale 

“Nino Caltagirone”. . Il torneo ha  

avuto un buon successo con la par-

tecipazione di 66 ragazzi. I ragazzi 

sono stati divisi in squadre in base 

all‟anno di nascita. Per i 2007/08 

hanno giocato Francia, Germania e  
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 Spagna, per i 2009 Inghilterra, 

Croazia e Svizzera e per i 2010 

Belgio, Portogallo e Danimarca. 

Nonostante il caldo afoso di quei 

giorni i ragazzi hanno saputo di-

mostrare il loro valore sul cam-

po alternato a gesti di fair play. 

Ci auguriamo che questo torneo 

sia il primo di una lunga serie. 

 

I ragazzi del servizio civile del gruppo Fratres 

di Mussomeli. 
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Il 14 e il 15 giugno 2021 l 

„Italia ha ospitato a Roma 

l „evento globale del “ 

World Blood Donor 

Day”, la giornata del do-

natore istituita dall‟ 0rga-

nizzazione Mondiale  della 

Sanità. 

 Il Ministero della Sanita 

attraverso il Centro Na-

zionale Sangue, causa co-

vid 19, ha organizzato una 

serie di eventi in modalità 

virtuale a causa della dif-

fusione del  covid 19.  

In particolare il 14 alle 

0re 11.00 è stato inaugu-

rato il villaggio virtuale 

dei donatori. La sera, alle 

21.00 sul palco dell’Audi-

torium di Roma, è stata 

organizzata una serata 

piena di musica e spetta-

coli e alle 21,30 è stato 

illuminato il Colosseo 

Il 15 giugno, da esponenti 

della Comunità Scientifica 

di 5 Continenti , sono 

stati trattati temi sulla 

gestione dei donatori e 

sulla risorsa sangue  e le 

insidie rappresentate da 

emergenze globali. (Es. 

pandemie). 

14 GIUGNO 2021 GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 
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Nel corso dello stesso mese, 

anche Il gruppo donatori di 

Sangue di Mussomeli, “G. 

Sorce”, in occasione della 

giornata mondiale del dona-

tore ha realizzato  con la col-

laborazione dell‟associazione 

Don Bosco e il Patrocinio del 

Comune di Mussomeli delle  

attività. 

Il 14 giugno il Castello di 

Mussomeli  è stato illuminato 

di Rosso,  mentre dal 21 al 

24 giugno è stato organizzato 

un torneo di calcio “Un pal-

lone  nel cuore” nel campo 

sportivo “ Caltagirone di 

Mussomeli. I due eventi orga-

nizzati dalla Fratres di Mus-

someli  hanno offerto la pos-

sibilità  alla comunità Musso-

melese, e non solo,  di segna-

re e riflettere  attraverso la 

stampa e i mezzi di comuni-

cazione  che donare il sangue  
è un gesto nobile, caratteriz-

zato  dalla gratuità e dall‟ 

anonimato.  Attraverso lo 

sport è stato valorizzato  

e sottolineato ai ragazzi par-

tecipanti l „insegnamento di 

Don Bosco il cui motto è 

“L‟educazione è una cosa 

del Cuore”, il cuore è luogo  

dove l‟uomo decide l‟orien-

tamento  delle esistenza, 

fortifica la sua volontà e 

opera scelte concrete. 

Un  grazie personale e  dal 

gruppo Fratres di Mussomeli  

viene rivolto alle associazio-

ni “Don Bosco”, nella per-

sona del presidente Nino 

Lanzalaco, al  governatore 

della Misericordia Giovanni 

Consiglio  e all‟amministra-

zione comunale rappresen-

tata dal Sindaco Catania. Un 

grazie particolare va alla 

stampa per l‟attenzione che  

ha dedicato durante gli 

eventi . 

“ Dio ve ne renda merito” 

Vincenzo Sorce 

Presidente Fratres Mussomeli 



Quando a metà maggio 
il presidente della Fra-
tres, Dott. Vincenzo 
Sorce, incontrandomi 
mi chiese se potevamo 
dare una mano per la 
realizzazione di un tor-
neo di calcetto con i 
nostri ragazzi della 
Don Bosco, per le ma-
nifestazioni da svolger-
si nel periodo 14-24 
Giugno in occasione 
della Giornata Mondia-
le Del Donatore, la 
mia disponibilità come 
presidente/mister della 
ASD DON BOSCO è 
stata subito accolta. Di 
buonissimo grado a 
parlare così è il presi-
dente Nino Lanzalaco.  
Subito portai la notizia 
in discussione al diret-
tivo della società e l'a-
desione è stata unani-

me. 

Messaggio dal presidente dell’ASD Don Bosco Nino Lanzalaco. 
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 La prima cosa da fare 
è stata l'incontro pres-
so la sede della Fra-
tres, tra i due direttivi 
per studiare il tutto e 
nel giro di qualche ora 
si è messo nero su 
bianco e stabilito tut-
to. Il torneo che ha 
avuto assegnato uno 
slogan particolare 
"UN PALLONE NEL 

CUORE" 

svoltosi presso il campo sportivo 
NINO CALTAGIRONE. Quasi 70 
ragazzi 2007/08/09/10 si sono fatti 
battaglia, divisi per età soprattutto 
in rispetto dell'amicizia e dei valori 

del torneo.  

Tutte le 9 squadre sono state pre-
miate con delle splendide coppe. 
L'organizzazione è stata perfetta 
per l'impegno dei Mister della 
DON BOSCO, i volontari, il presi-
dente e la segretaria Marilena Pa-
storello della FRATRES. Presenti 
alla premiazione il Sindaco Giusep-
pe Catania e l'assessore allo sport 
Seby Lo Conte. Esperienza da ripe-
tere a suo dire, da parte dei diri-
genti, arbitri e della DON Bosco 
tutta. Il direttivo della FRATRES si 
augura di migliorare la manifesta-
zione nelle successive edizioni. La 

premiazione si è conclusa con il  

rinfresco di gelati per tutti, 
offerti dalla Fratres. Al 

prossimo anno. 

Nino Lanzalaco 

Presidente ASD Don Bosco Mussomeli 
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Lettera di Presentazione dei Ragazzi del Servizio Civile 

Anche quest‟anno il Servizio 

Civile Nazionale ha avuto 

inizio, il 30 Aprile precisa-

mente. Il progetto intitolato 

“In Vena Di Donare 2020” 

mira a coinvolgere la popola-

zione tutta alla donazione 

del sangue, attraverso i nuo-

vi mezzi social, che purtrop-

po, la pandemia ci ha obbli-

gati ad adoperare. Intende 

promuovere nei giovani e 

nella popolazione residente 

nelle aree in cui il progetto 

sarà realizzato, il senso della 

solidarietà, del valore della 

cittadinanza attiva e conte-

stualmente offrire ai giovani 

volontari del Servizio Civile 

un‟esperienza di grande valo-

re formativo per la loro fu-

tura vita lavorativa e di stu-

dio. Il progetto è finalizzato a 

sostenere percorsi di sensi-

bilizzazione e di educazione 

alla donazione grazie all‟ef-

fettivo coinvolgimento dei 

Gruppi Fratres partecipanti, 

insieme ai donatori ed alle 

loro famiglie, ai presidi sani-

tari territoriali ed alle ASL di 

competenza, ad altri Soggetti 

dei territori che hanno ade-

aderito al progetto. I quat-

tro ragazzi: Luana Carrub-

ba, Vincenzo Maria Piparo, 

Giovanni Mancuso e Giu-

seppe Favata Antonio, che 

hanno preso servizio si im-

pegneranno a portare a 

termini gli obiettivi dati cosi 

da far crescere il gruppo, 

coinvolgendo il maggior 

numero di ragazzi alla do-

nazione del sangue.  

Speriamo che questo “viaggio” di 

formazione e crescita darà buoni 

frutti e ci auguriamo quanti più 

giovani si avvicinino al mondo del-

la donazione, un gesto di solida-

rietà e fratellanza verso il prossi-

mo.  

Luana Carrubba 

Vincenzo Piparo 

I ragazzi del servizio civile 



Rassegna stampa 
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CASTELLO INCANTATO 

Di Emilia Di Piazza 14/06/2021 

Si celebra quest‟anno la diciottesima Giornata Mondiale del donatore di sangue che, 

dall‟anno della sua istituzione ad opera dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

viene onorata sempre il 14 giugno. Ad ospitare l‟evento globale “World donor day”, 

quest‟anno sarà l‟Italia presso il Parco della Musica di Roma nei giorni di lunedì 14 e 

martedì 15 giugno e sarà condivisa su tutti i canali social. Contestualmente, il Gruppo 

Fratres di Mussomeli, in collaborazione con l‟Asd Don Bosco e col patrocinio del Comu-

ne di Mussomeli, organizza il primo torneo di calcio “Un Pallone Nel Cuore”. Presso lo 

stadio Nino Caltagirone dal 21 al 24 giugno diverse squadre, classe 2007/10 si sfideranno 

per il premio finale. “Trasmettere l‟importanza di valori come sacrificio, rispetto delle 

regole, collaborazione, amore per la vita, per la salute, attenzione per i più deboli”: 

questo l‟obiettivo finale dell‟iniziativa. Oggi il nostro meraviglioso scrigno di arte e bel-

lezza, compenetrazione suprema di natura e artificio sarà illuminato di rosso per l‟occor-

renza. Disponibile modulo di iscrizione presso la sede Fratres di Piazzale Mongibello a 

Mussomeli.  

CASTELLO INCANTATO 

Di Imbesi Francesco  13/06/2021 

MUSSOMELI – In occasione della Giornata Mondiale 

del donatore di sangue celebrata dal 2004, ogni anno, 

il 14 giugno e proclamata dall’ OMS, cioè l’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, il castello di Manfredi 

Chiaramonte, il gioiello della comunità di Mussomeli, 

sarà illuminato di rosso per ricordare appunto la Gior-

nata Mondiale del donatore. L’iniziativa è del gruppo 

Fratres che a nome del suo presidente Vincenzo Sorce 

dichiara che, proprio per sottolineare l’importanza dei 

donatori di sangue, 

si è chiesto all’amministrazione comunale di illumina-

re il castello di rosso. Quest’anno ad ospitare l’evento 

globale “World donor day” 20/21 sarà l’Italia, presso 

l’auditorium Parco della Musica di Roma, il 14 e 15 

giugno, tale evento sarà condiviso su tutti i social. 

Inoltre, insieme ed in piena collaborazione con l’Asd 

Don Bosco Mussomeli e sotto il patrocinio del Comu-

ne e della sua amministrazione, la Fratres organizza il 

primo torneo di calcio ”Un pallone nel cuore” per 

celebrare la 

giornata del donatore:” Perchè il sangue è vita e do-

nare aiuta la vita”. Quindi, dal 21 al 24 giugno, presso 

lo stadio comunale diverse squadre, classe 2007-

2010, si affronteranno per ottenere la vittoria finale 

del torneo. Tutti coloro che vogliono aderire all’inizia-

tiva posso ritirare il modulo d’iscrizione presso la sede 

della Fratres nel piazzale Mongibello. La Fratres e 

l’Asd Don Bosco vogliono trasmettere l’importanza di 

valori come il sacrificio, il rispetto delle regole, la col-

laborazione, l’amore 

LA SICILIA del 27 Giugno 2021 

LA SICILIA del 12 Giugno 2021 



Indirizzo ufficio Piazzale Mongibello snc 

Tel.: 0934 992458 

Posta elettronica: 

gruppomussomeli@fratres.eu 

PEC: fratresmussomeli@pec.it 

F R A T R E S  -  G R U P P O  “ G .  S O R C E  

IN VENA DI DONARE 2020 

Siamo su internet: 

www.fratresmussomeli.it 

FB: Fratres Mussomeli 
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Dove siamo  

Composizione del consiglio 

gruppo Fratres Mussomeli 

 

Vincenzo Sorce Presidente  

Calogero Genco Vice Presidente 

Marilena Pastorello Segretario  

Filippo Misuraca Amministratore  

Josella Bavado Consigliere 

Sebastiano Zaffuto Consigliere 

Calogero Sola Consigliere 

Pierenzo Costanzo Assistente Spirituale 

Salvina Mingoia Medico 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL GRUPPO FRATRES G. SORCE MUSSOMELI  

Chi siamo  


