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    Lettera al Donatore 
       Anno Sociale XXIX - Luglio 2007 n° 90 

Rinnovamento in casa GDVS 
Una ventata di rinnovamento spira dal 27 Maggio scorso in casa del GDVS. 
Con il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2007-2010 si è fatto il pun-
to sulla situazione del GDVS ad un anno dal trentennale della sua fondazione. 
Ventinove anni sono letteralmente volati, non senza difficoltà, ciò nonostan-
te il Gruppo è sempre cresciuto sia dal punto di vista numerico (in termini di 
soci donatori e di sacche donate) che da quello strettamente    organizzati-
vo. Noi tutti siamo il GDVS e tutti assieme dobbiamo avere la consapevolezza 
che far parte di questa meravigliosa   macchina implichi impegno ed attacca-
mento verso il Gruppo    stesso. Non allontaniamoci dal Gruppo, sosteniamo-
lo!                   
          Il Team del GDVS 

Notizie di rilievo 

A partire da questo numero della    Let-

tera al Donatore troverete di volta in 

volta alcune novità, sempre in nome 

del rinnovamento. Per noi il termine 

“rinnovamento” deve intendersi come 

innovare nuovamente, avendo sempre 

vivo davanti agli occhi il lavoro che altri 

prima di noi hanno svolto, ed ai quali 

dobbiamo essere immensamente grati 

per aver fatto nascere e crescere tutti i 

petali del nostro fiore. 

Il nostro Statuto ... 

 … La nostra  Storia 

Il Saluto del Presidente 
Gentili Donatrici e cari Donatori, dopo tanti anni di appartenenza al 
Gruppo, presso cui ho svolto in passato anche il ruolo di consigliere, 
è arrivato, con mio grande onore, anche il momento di ricoprire la    
carica di presidente. A tal proposito, colgo l'occasione di ringraziare 
tutti coloro che hanno creduto in me esprimendo il proprio voto      
favorevole.  Essere alla guida del GDVS, mi riempie d'orgoglio e mi dà 
una maggior carica ad intensificare gli sforzi, affinché vi si possa, 
anche col mio contributo, portare una ventata di innovazioni, cer-
cando di spingere tutti a collaborare e dare il massimo e dando vita a 
numerose attività che vedranno coinvolte anche le famiglie.   
          Continua a pag.2 

Il GDVS in pillole:  
Il Consiglio Direttivo costituisce l’organo statutario che delibera,     
coordina e controlla tutte le attività del Gruppo incluse quelle       
amministrative ed economiche. E’ presieduto dal Presidente ed è   
costituito da 7 Consiglieri più 2 Coordinatori delle Sezioni Locali di 
Ragalna e Randazzo. In seguito alle ultime elezioni diamo voce a 
tutti suoi membri, i quali nella  prima riunione hanno tracciato le 
linee  guida per il triennio che ci aspetta, discusso i settori d’attività 
del Gruppo e naturalmente affidato nelle mani di ciascun Consigliere 
un filone di attività da coordinare.       
             Continua a pag.3 

Lo sapevi che...Lo sapevi che...Lo sapevi che...Lo sapevi che...    

Il GDVS è nato il 21 Dicembre 1978 per volontà di un gruppetto di 13 

persone, con lo scopo di dare vita ad una banca vivente del Sangue.  



Il Saluto del Presidente  (segue da pag.1)      
Insieme ai componenti del nuovo Direttivo, mi prefiggo di raggiungere alcuni obiettivi essenziali all’esistenza del-

la nostra associazione come: 

• far migliorare i rapporti tra associazione ed istituzione privilegiando la strada della collaborazione 

costruttiva; 

• far pareggiare i bilanci, mediante l’ottenimento in tempi accettabili dei contributi spettanti e ricor-

rendo al libero, ma insostituibile, sostegno dei cittadini simpatizzanti; 

• stimolare le istituzioni affinché venga potenziato il personale del Servizio Trasfusionale, affinché esso 

possa finalmente assumere il giusto ruolo che gli compete in ambito provinciale; 

• consolidare la raggiunta autosufficienza del Servizio Trasfusionale di Paternò (che è l’unico dell’A-
zienda USL 3 di Catania), guardando anche al bisogno di sangue nell’ambito provinciale presso gli altri 

quattro Servizi Trasfusionale delle Aziende Ospedaliere.  

Non sarà certamente facile tutto ciò, ma è mio dovere crederci e cercare di concentrare tutti gli sforzi possibili 
ed anche quelli apparentemente impossibili, al fine di raggiungere tali obiettivi.       
 Concludo, augurando a tutto il Consiglio e a me stesso, di poter lavorare serenamente nel reciproco rispet-
to delle proprie competenze e soprattutto auspicando la presenza attiva di sempre più numerosi soci nelle riunio-
ni operative del Martedì: senza di essi sarà impossibile raggiungere gli obiettivi.      
                   Prof. Pietro Santoro  

29 Luglio Piazza Rocca - Ragalna con Sagra del Dolce   

26 Agosto  Piazza Rocca - Ragalna 

16 Settembre Fiera di Settembre - Paternò 

30 Settembre Piazza Cisterna - Ragalna 

Work in Progress 
Proseguono i lavori per l’appuntamento clou del 2007 a Randazzo, il Congresso Interregionale della FIDAS, la Fe-
derazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, di cui facciamo parte dal lontano 1982. A fronte dei molti anni 
di lavoro e degli ottimi traguardi conseguiti il Consiglio Direttivo Nazionale FIDAS ha scelto come comitato orga-
nizzatore dell'annuale Congresso Interregionale proprio noi del GDVS. E naturalmente ci siamo subito messi al la-
voro come sempre, con passione e spirito d'abnegazione, nei confronti di quello che risulterà come uno dei mag-
giori eventi di carattere scientifico e culturale in tutta la Provincia di Catania. L’Interregionale è di fatto il secon-
do appuntamento congressuale della FIDAS per numero di partecipanti ed ospiterà i Presidenti nazionale e regio-
nale della FIDAS, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, quelli delle amministrazioni sanitarie locali nonché 
oltre 100 delegati di tutte le federate FIDAS dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, per discutere dei proble-
mi  più scottanti riguardanti la donazione del sangue e l'universo delle associazioni dei donatori. I lavori stanno 
procedendo speditamente e non senza difficoltà, date le indubbie forze e le capacità organizzative che un'asso-
ciazione di volontari come la nostra, deve mettere in atto affinché possa ospitare in modo attento e scrupoloso 
tutti i partecipanti al Congresso, e nel frattempo promuovere in tutta l'Italia l'immagine di un comprensorio, quel-
lo etneo, ricco di svariate bellezze culturali, naturali e gastronomiche. Stiamo lavorando con la speranza che o-
gnuno dei nostri ospiti possa ritornare al proprio lavoro ed ai propri affetti con il ricordo eccezionale che solo la 
nostra terra può offrire.                      
                   Il Team del GDVS 



Notizie di rilievo 

Segui periodicamente l’attività del Gruppo, pubblica commenti e suggerimenti agli 

articoli pubblicati e, magari scrivi le tue critiche. Troverai informazioni sempre ag-

giornate sulla storia del Gruppo, sulle sue Sezioni Locali, sulle attività svolte e su 

quelle in corso di programmazione. Allora che aspetti ? Vai su internet ed entra nel 

mondo del GDVS. 

www.gdvs-fidas.blogspot.com 

Il GDVS in pillole    (segue da pag.1)   
Sin da subito hanno voluto dare un segno importante, di stima e di fiducia nei confronti delle donne, consegnando 
la carica di Vice-Presidente ad una rappresentante del gentil sesso, Luisa Vitellino, che un pò tutti noi del GDVS 
conosciamo. Luisa già Consigliere nello scorso C.D. e si è resa nota a tutti quelli che “hanno assaporato già da 
qualche anno, il piacere di ritrovarsi al Cine Teatro Excelsior per un sano divertimento, la Rassegna Cinematogra-
fica, riscoprendo tutti assieme il piacere di un buon film, soprattutto in un periodo storico in cui si tende sempre 
più all’isolamento ”. Chi di certo non crede all’isolamento è il Consigliere alla prima elezione, Maria Concetta 
Bellia, Cettina per noi del GDVS. E’ categorica: “Il mio impegno mira ad instaurare nei momenti d’incontro tra i 
soci, un rapporto più familiare e ricreativo per rafforzare così i valori della solidarietà attraverso una partecipa-
zione condivisa”. E chi meglio di Francesco Gerloni potrebbe assolvere il compito di allargare alla più ampia ed 
indiscriminata partecipazione la collettività tutta.In questo triennio si farà affidamento su altri 4 membri del Di-
rettivo, vale a dire Pippo Bottino, Pippo Pellegrino, Ionella Cunsolo e Fabio Leonardi. Il primo è la memoria stori-
ca del Gruppo, in primis perché fa parte del C.D. sin dalla sua istituzione e poi perché tutte, ma proprio tutte, le 
opere grafiche ed artistiche che sono state prodotte in seno al Gruppo sono nate dalla sua creatività prima ancora 
che dalla sua penna. Pippo sostiene: “Dopo tanti anni le idee cominciano a mancare e pertanto cerco collaborato-
ri per portare avanti il mio compito”. Parlando di collaborazione non possiamo fare a meno di scrivere, forse, del 
primo collaboratore del Gruppo in materia di gestione dei mezzi e di tutte le attività puramente tecniche, Pippo 
Pellegrino, anche se egli stesso dice: “Gli altri devono dire quale è il mio impegno, io posso solamente affermare 
di impegnarmi in prima persona e di stimolare tutti gli altri a farlo”. Dice ancora: “Di certo sarà il mio credo, per-
ché io nel Gruppo credo”. Ionella Cunsolo è ancora una volta il Cassiere del Gruppo, pertanto provvede a gestire 
tutti i nostri libri contabili, nonché redige e revisiona ogni anno con grande professionalità  il bilancio, assicuran-
do al Gruppo l’esattezza dei conti. Nel rinnovare la sua disponibilità “nella basilare attività della donazione del 
Sangue e della sensibilizzazione” afferma: “E’ il sorriso che si riscontra sul volto dei bambini, la gioia che traspare 
dagli occhi di tutti quelli che, per svariati motivi più o meno gravi, hanno dovuto ricorrere alla trasfusione del 
sangue, che mi spinge ancora oggi ad avere la forza di rinnovare il mio impegno, nonostante gli impegni di mam-
ma prima, e moglie dopo, aumentino”. Fabio Leonardi è l’altra new entry fra gli eletti ed in quanto nuovo dell’-
amministrazione del Gruppo entra sicuramente in punta di piedi, forte dell’accoglienza di tutti quelli che ruotano 
attorno al Gruppo, compreso di coloro che non ricoprono alcuna carica sociale, senza i quali il Gruppo non potreb-
be andare avanti. Si occuperà della comunicazione in genere con i nostri soci, donatori e collaboratori, e con i 
potenziali nuovi donatori, tutti assieme con la consapevolezza di sentirsi parte viva di questa splendida realtà, 
perchè a suo dire: “Ogni socio deve sentirsi parte integrante del Gruppo” così come lo sono i petali del nostro fio-
re. La conclusione spetta sicuramente al nostro Vice-Presidente, Luisa Vitellino, che ha espresso parole d’affetto 
nei confronti di tutti quelli che hanno sostenuto il Gruppo e che augura “al nuovo Direttivo tutto, Buon Lavoro”. 
            
          Il Team del GDVS 



Il GDVS - FIDAS si apre al web 
L’idea è stata coltivata da tempo, si è sempre pensato che la comu-
nicazione con i soci prima di tutto, e con i potenziali nuovi donatori, 
è importante se non fondamentale per la vita del Gruppo stesso. Nel 
tempo in cui il web si sta evolvendo nel futuristico web 2.0, il GDVS 
non poteva che fare la propria parte. La sfida dei nuovi navigatori del 
web è creare contenuti multimediali di facile accesso e comprensio-
ne, condividerli con chiunque si trovi su internet e perché no, fare 
del web, il primo mezzo di comunicazione globale e globalizzato. 
Certi che non basterà solo questo, il GDVS intende invogliare ed in-
formare quante più persone alla donazione del sangue, alla solidarie-
tà, alla Vita. Cominciamo da questo con l’augurio che tutti voi, pas-
sando su internet, andiate a visitare il nostro blog, pubblichiate com-
menti ai nostri post (gli articoli del blog) e partecipare anche così 
alla vita del Gruppo.        
          Il Team del GDVS 

Questo è quello che vedrete pubblicato su internet 

Piazza Carlo Alberto, 4 Paternò 

da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 17 - 20  

Telefono: 095 842966 / 3483034930 

E-mail: gdvspaterno@tiscalinet.it 

Mi ha chiamato Maria o Rosetta ??? 
Comunque domani andrò a dona-

re ! ! ! 

Gruppo Donatori Volontari Sangue - FIDAS 

blogsite - www.gdvs-fidas.blogspot.com 

e-mail - gdvspaterno@tiscalinet.it 

Sede sociale: 

Piazza Carlo Alberto 4 - 95047 Paternò CT 

Tel. 095842966 - Telefax 095854153 

Sezione di Ragalna:  

Via L. Capuana 12 c/o Pro Loco   

Tel. 095 849038 

Sezione di Randazzo: 

P.zza Sacro Cuore 

Tel. 347 9401744 

Fai come loro...prima di 
andare in vacanza passa al 
Servizio Trasfusionale ! ! ! 

E se andassi a donare 
anche io ? 


