
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Sarebbe inutile ricordarlo, ma forse per i nuovi soci è bene ribadirlo. 

 La forza del Gruppo, di ciò che è riuscito ad esprimere e che continua a 

dare alla collettività, risiede nell'attaccamento di ciascun socio al GDVS e 

nella disponibilità a dare un qualsiasi contributo personale. 

 Ecco perché è importante che anche Tu partecipi all’Assemblea 

Generale dei Soci! 

Essa costituisce il momento cardine per la vita del Gruppo: da una parte 

consente a tutti i soci di prendere più piena conoscenza e coscienza di 

quanto fatto o si intende fare, dall’altra al Consiglio Direttivo di ricevere il 

sostegno e “l’investitura” ufficiale a continuare le attività secondo le 

strategie decise insieme. 

Ti aspettiamo quindi mercoledì 15 febbraio, presso il Salone 

                                         “MICHELANGELO VIRGILLITO” IN P.ZZA UMBERTO 18.  
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Sarà pubblicato a breve il bando di partecipazione al Concorso 
di Poesia “Dono d’Amore”, la cui scadenza sarà probabilmente il 15 
Marzo. 

Da quest’anno, visto il successo delle precedenti edizioni e le richieste di partecipazione da 
tutta Italia, il Concorso diventa di livello nazionale. 

Restano confermate le sezioni in lingua italiana e in vernacolo siciliano, con la possibilità di 
premi speciali per quest’ultima e la sezione riservata ai giovani …. 

Non vogliamo però anticiparvi tutto e togliervi il gusto della sorpresa. 
Vi sollecitiamo soltanto a partecipare in tanti, per poter esprimere attraverso la poesia i 

sentimenti più profondi che un tema così affascinante riesce ad ispirarvi. 
Per avere la copia del bando e ulteriori informazioni telefonate in sede. 

 
 
 

 ARG              Ai                 I   VANI 

  
Da tempo la FIDAS nazionale ha assegnato ai giovani un ruolo fondamentale nella crescita sensibile 

e consapevole del volontariato. 
Ed è per questo che condividendo l’importanza di tale ruolo, lanciamo un appello a tutti voi giovani 

che generosamente donate il vostro sangue ma siete più parsimoniosi con il vostro tempo. 
Abbiamo necessità di voi, delle vostre idee, del vostro entusiasmo. 
Vi aspettiamo in sede per poter intraprendere insieme un cammino che vi veda protagonisti di scelte 

importanti per il futuro del nostro Gruppo. 
 
 

 
 

La preghiamo cortesemente di  
avvicinare in sede per comunicazioni  
che la riguardano. 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
È bello poter dire: “anch’io c’ero!” 
C’ero, sabato 14 gennaio, quando durante una fredda serata invernale, un gruppo di entusiasti 

donatori di Randazzo, con una cerimonia semplice, ma carica di emozioni, ha ufficializzato l’apertura di 
una sezione del GDVS – FIDAS nella propria Città. 

Alla presenza del dott. Giannotti, del presidente ing. Sambataro e di una folta rappresentanza di soci 
di Paternò e Randazzo è stato  eletto quale responsabile della sezione il signor Salvatore D’Amico, a 
riconoscimento dell’impegno costante e appassionato profuso in questi anni. 

C’ero, quando domenica 22 gennaio, un caloroso gruppo di volontari, sfidando i rigori di una 
mattinata gelida, attendeva composto e trepidante l’arrivo dell’autoemoteca nel piazzale della chiesa 
Sacro Cuore di Randazzo. 

Appena pochi minuti e il gruppo rompeva le righe, il tavolo del GDVS diventava improvvisamente 
troppo piccolo e ognuno trovava appoggi di emergenza, un gradino, il cofano di una macchina, una 
parete, qualunque sostegno pur di compilare il modulo che avrebbe consentito la donazione. 

Una serietà ed una compostezza nell’assolvere a tale compito, quasi irreale. 
Il mio sguardo si volge incredulo da una parte all’altra; donne, uomini, giovani e adulti che hanno 

lasciato le loro incombenze domenicali per darsi agli altri, senza riserve, senza condizioni. 
La gente passa, rallenta incuriosita, si sofferma e, a volte sosta, aumentando la lista dei donatori. 
Le ore di attesa pesano ed il freddo punge, sebbene alleviato dalla disponibilità di Padre Carmelo che 

ci offre riparo nei locali della canonica. 
Le sacche aumentano sempre di più, fino a toccare la cifra record di 41 donazioni! 
Un grazie speciale al personale medico e paramedico, al signor D’Amico, responsabile della locale 

sezione del GDVS – FIDAS e a tutti voi donatori. 
Complimenti generosi cittadini di Randazzo, porterò sempre le immagini di questa giornata scolpite 

nei miei occhi e nel mio cuore e porterò sempre voi tutti ad esempio di grande civiltà, altruismo e 
solidarietà. 

È sera, sono un po’ stanca e sento ancora pungere il freddo della mattinata. 
 Non è stato facile alzarsi col buio e privarsi di una domenica di riposo. Ho però una grande 

certezza “non avrei potuto spendere meglio la mia giornata!” 
          Anna Maria Caruso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 Il dono del sangue deve essere giustamente libero, anonimo e gratuito perché siamo 
cittadini solidali, inoltre deve essere responsabile perché solo una stretta e franca collaborazione 
con il trasfusionista può offrire la massima garanzia di sicurezza agli ammalati trasfusi (i rischi 
per loro non possono essere mai eliminati del tutto!), ma oggi, alla luce del piano di diffusione 
delle donazioni in AFERESI (punto estremamente qualificante per il nostro volontariato), il dono 
del sangue e, aggiungiamo, dei singoli emocomponenti deve essere PROGRAMMATO, cioè deve 
essere effettuato nel rispetto scrupoloso dei tempi concordati con la segreteria. 
 Abbiamo già detto in precedenti occasioni che le donazioni di emocomponenti in aferesi 
via via soppianteranno sempre più quelle di sangue intero perché riducono le perdite del donatore 
e soprattutto perché il prodotto ottenuto è migliore sotto il punto di vista della qualità e della 
sicurezza per gli ammalati. 
 L’unico inconveniente è costituito dai tempi un po’ più lunghi rispetto alla classica 
donazione di sangue intero, ma la consapevolezza della superiore qualità e della maggiore 
garanzia di sicurezza dovrebbe farci vincere qualsiasi remora a tal riguardo (per il resto non c’è 
alcun altro obbligo che ci impone di sottoporci a tale metodica di prelievo). 
 Tali tempi più lunghi impongono una più specifica organizzazione dell’invio dei soci 
presso il Servizio Trasfusionale di Paternò: infatti, se si presentasse in uno stesso giorno un 
elevato numero di volontari per la donazione, gli operatori sanitari sarebbero costretti a prelevare 
solo sangue intero, viceversa, se in un altro giorno non si presentasse nessuno dei soci contattati, 
gli operatori resterebbero inattivi. 
 In entrambi i casi salterebbe la programmazione delle sedute in aferesi e si impedirebbe il 
funzionamento ottimale del Servizio Trasfusionale di Paternò.  
 La soluzione sta nell’inviare un ben determinato numero di donatori al giorno (in genere 
concordato con il Servizio), i quali, sulla base delle richieste dei parametri ematici e fisiologici 
posseduti, saranno avviati dal primario del Servizio Trasfusionale al tipo di prelievo più idoneo: 
insomma ogni socio effettuerà la donazione di ciò che ha in maggiore quantità in quel momento e 
quindi farà una DONAZIONE SU MISURA. 
 IL SOCIO DEL GDVS E’ UN VOLONTARIO CHE SI PONE A DISPOSIZIONE DEI 
BISOGNI DEGLI AMMALATI, E’ L’OPERATORE SANITARIO DEL SIMT A PROPORRE 
DI VOLTA IN VOLTA IL TIPO DI PRELIEVO SULLA BASE DEI PARAMETRI 
EMATOLOGICI ED A SCEGLIERE RESPONSABILMENTE ASSIEME AL DONATORE 
TRA LE VARIE POSSIBILITÀ. 
 È chiaro che per realizzare un piano che persegua la massima qualità nelle donazioni è 
necessario un cambiamento nelle nostre abitudini donazionali:  
CI DOBBIAMO SFORZARE DI NON ANDARE A DONARE IN UN QUALSIASI GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA CHIAMATA DELLA SEGRETERIA, MA NEL GIORNO 
CONCORDATO (a meno di gravi problemi dell’ultima ora). 
 Ce la faremo a compiere questo ulteriore sforzo? 
 Speriamo di si! Renderemo un migliore servizio agli ammalati, all’organizzazione e  
funzionamento del Servizio Trasfusionale e ….. a noi stessi. 
 Al di là di ogni problema riguardante la promozione dei nostri gesti di solidarietà, va sempre il 
nostro grossissimo GRAZIE dal profondo del cuore a tutti i donatori. 
 



GRUPPO  DONATORI  VOLONTARI  SANGUE 

FIDAS  DI  PATERNÒ 
 

 
 

CONVOCAZIONE   ASSEMBLEA   
ORDINARIA   

 
 
 La S.V. è invitata all’Assemblea Ordinaria che si terrà mercoledì 15 febbraio, nel Salone 
“Michelangelo Virgillito” in Piazza Umberto n°18 alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19,00 
in seconda convocazione, qualora non si raggiunga il numero legale, per deliberare sul seguente 
 

 
 

 Approvazione Relazione morale del Presidente per l’anno 2005; 

 Approvazione del bilancio consuntivo 2005 e del preventivo per l’anno 2006 per la gestione del 

GDVS; 

 Approvazione del bilancio consuntivo 2005 e del preventivo per l’anno 2006 per la gestione 

dell’Unità di Raccolta Mobile; 

 Varie et eventuali. 
 

Paternò 30/01/2006         Il Presidente 

          (ing. Salvatore Sambataro) 
 

         

 
N.B. In  caso di impedimento a presenziare, la  delega può essere affidata ad un altro socio, eccetto i 

membri del Consiglio Direttivo.(Pres. S. Sambataro, Consiglieri: G. Pellegrino, G. Bottino, I. Cunsolo, S. 
Mirenna, A. Caruso, A.M. Caruso, C. Tomasello, L. Vitellino, N. Biuso), 

 
 

    
 

Il sottoscritto ______________________________________________ 

delega a rappresentarlo il Sig. _________________________________ 

approvando fin d’ora senza riserve il suo operato. 

                                                                                                            Firma  ________________________ 

 


