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    Lettera al Donatore 
       Anno Sociale XXX - Gennaio 2008 n° 91 

Assemblea dei Soci 
 

quando? 

Sabato 23 Febbraio 2008 

dove? 

Palazzo Alessi   

P.zza Umberto 

perchè? 

Per immaginare assieme             

i prossimi Trent’Anni ! ! ! 

Approfondimento a pag. 2 

Gruppo Giovani - pag.2 

Quando e come donare 

Recati al Servizio Trasfusionale       

dell’Ospedale SS. Salvatore di Paternò 

tutti i giorni dal Lunedì al Sabato    

dalle ore 7.45 alle ore 12.00, o durante 

le raccolte domenicali sulla nostra  

autoemoteca. Ricorda che è consentito 

bere caffè o tè zuccherati. 

Il GDVS informa i propri soci che le richieste di sangue ricevute via sms in 

quest’ultimo periodo sono da considerare assolutamente prive di fondamento. 

Da anni ormai il sistema trasfusionale italiano garantisce ai cittadini le trasfu-

sioni grazie ai donatori di sangue, la cui chiamata è a carico del Servizio Sa-

nitario Nazionale o delle associazioni dei donatori, come la nostra.        

Per ulteriori informazioni telefonare in segreteria allo 095 842966. 

False richieste di sangue via sms 

 
 

 

Alessandro Terranova  

Federico Biuso 

Samuele Sambataro 

Da sempre fulcro importantissimo su cui si è poggiata l’Associazione. 
La Segreteria organizza, gestisce e coordina tutte le attività promosse 
dal Gruppo, si occupa dei donatori, della registrazione delle donazioni 
e della chiamata ai donatori stessi. Lavora in stretta collaborazione 
con il Presidente, Prof. Pietro Santoro, con tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo, con i numerosi Soci Collaboratori, nonché con il 
Servizio Trasfusionale.    

Continua a pag.4 

Il GDVS in pillole: 

Sei mesi sono letteralmente volati per il Consiglio Direttivo, per le 
Segretarie e per quanti si prodigano per mantenere accesa questa 
speranza di vita nel nostro comprensorio.                     
Il Gruppo continua come sempre e ripercorre l’anno appena trascor-
so, informandovi sulle attività svolte a partire dal successo dell’In-

terregionale. 
Continua a pag.3 e 4 

2007 – Le attività svolte 

21 Dicembre 1978....2 donne e 11 uomini si riuniscono a Paternò da-
vanti al Notaio con lo scopo di dare vita ad una “Banca vivente del 
Sangue”.   Spinti dalla solidarietà e dall’amore verso gli altri costitui-
scono il “Gruppo Donatori Volontari di Sangue” convinti che “il San-
gue è Vita” e che la donazione di sangue debba essere anonima, gra-

tuita e responsabile. Continua a pag.2 

2008 - Trent’anni di Vita 



Convocata l’Assemblea dei Soci il 23 Febbraio     (segue da pag.1) 

Nello scorso numero della Lettera al Donatore si è dato molto risalto alle elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali puntando l’attenzione sul termine rinnovamento e sul senso di questo rinnovamento.            
Il nuovo Consiglio Direttivo ha fatto di questo termine il proprio cavallo di battaglia proprio perchè crede ferma-
mente che il Gruppo debba seguire i frettolosi cambiamenti di questa società senza però dimenticare i trascorsi 
e coloro che hanno permesso di raggiungere i molti traguardi che trent’anni fa sembravano impensabili.     
Oggi il GDVS conta più di 1.600 soci attivi, avete letto bene, 1.600 sono le persone che hanno deciso di aiutare il 
prossimo donando un po’ di sé, 5 minuti, giusto il tempo di una donazione.         
Adesso è tempo di bilanci e preventivi, è tempo di riappropriarci del nostro essere socio GDVS, è tempo di es-
serci, è tempo di Assemblea....Ti aspettiamo ! 

2008 – Trent’anni di Vita     (segue da pag.1) 
Per festeggiare il trentennale abbiamo pensato ad una programmazione più specifica, che possa celebrare in 
modo adeguato i nostri primi trent’anni.                         
Nel calendario delle attività si è dato spazio ad alcune iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo sen-
za tralasciare la consueta opera di sensibilizzazione nelle scuole e in ogni ambito in cui si ritenga necessaria, 
oltre alle tradizionali raccolte di sangue, che speriamo siano sempre più numerose e frequenti grazie anche alla 
collaborazione di personale medico ed infermieristico da noi contattato.          
Organizzeremo una conferenza a tema sociale e una a carattere scientifico a cui parteciperanno esponenti del 
settore di levatura nazionale, proseguiremo con una gita sociale, i cui termini sono ancora in fase di discussione 
e che, auspichiamo, abbia la più ampia partecipazione tra i nostri soci.                 
Inoltre prevediamo per la fine dell’anno la tanto rimandata Serata del Donatore, durante la quale saranno con-
segnate le benemerenze ai tanti donatori che hanno raggiunto 15, 30, 50, 75 e più donazioni, senza i quali il 
Gruppo non esisterebbe. 

Il team del GDVS  

Gruppo Giovani – I giovani del GDVS     (segue da pag.1) 
Ufficialmente non si è ancora costituito ma già da qualche mese alcuni giovani studenti delle scuole secondarie 
di Paternò partecipano attivamente alle attività ed alla programmazione del Gruppo, tanto da riempire lette-
ramlmete la nostra sede dello spirito e della vitalità che solo i giovani posseggono.           
Sin da subito si sono inseriti a pieno nella normale vita associativa, contribuendo con iniziative, proposte ed in-
terventi, ed ancora collaborando alle raccolte su autoemoteca, alla realizzazione della lettera al donatore, al 
nostro blog ed agli altri spazi su internet.                   
A questi si aggiungono alcuni giovani donatori di Ragalna che con grande spirito di partecipazione, hanno colla-
borano già a tutte le attività estive svolte nel territorio ragalnese.              
Convinti che i giovani sono il nostro migliore futuro, li accogliamo e li coccoliamo nella speranza che un domani 
siano proprio loro a guidarci. 

I giovani del GDVS  

Ciao Sara 
“Saperti vicino all’Altissimo consola la tua mancanza e colma il vuoto che hai lasciato 
nei nostri cuori”. Con questa frase Sara Vittorio, viene ricordata dal GDVS il quale non 
può mai dimenticare il suo encomiabile operato e gli innumerevoli contributi e insegna-
menti profusi. Scrivere di Lei è molto difficile per chi, come me, ha tanti intensi ricordi. 
La sua scomparsa, avvenuta il 17 Dicembre 2007, ha destato rimpianto in quanti l’hanno 
conosciuta, considerandola donna di grandi valori umani e sociali e su di questi ha fonda-
to la sua esistenza ed incoraggiato gli altri a fare altrettanto. Sicura di sé, stimata per il 
suo spiccato senso di rettitudine, aveva un gran carisma; dotata di vivace intelligenza, 
sempre aggiornata e all’avanguardia ha dato il suo contributo nella realizzazione di vari 
progetti scolastici e non. Insegnante, per lunghi anni di scuola elementare, apprezzata 
per la sua preparazione, ha lasciato nei suoi alunni il germe dei suoi insegnamenti. Ze-
lante socia del Gruppo, responsabile della formazione settore scuola (ex) elementare, si 
è distinta per le sue straordinarie ed assai apprezzate capacità professionali. Artefice, 
quindi, di aggregazione e comunione per i giovani, verso i quali ha saputo innescare quei 
semi di solidarietà che a distanza di anni sono germogliati e sbocciati, perchè oggi fa-
centi parte del Gruppo. Sposa e madre amorevole, sino agli ultimi giorni di vita, manten-
ne vivi gli ideali umani e sociali, armonizzando in questo modo quella missione cui deve 
aspirare ogni donna. Addio cara amica e collega, ti ricorderò sempre come donna che 
sfida il tempo e si salva dal naturale declino, perché capace di legarsi e di legare l’uma-
nità in un rapporto intenso e senza tempo. 

Francesca Caccamo  

Ricordiamo 

anche… 

… due nostri soci 
che recentemente 
sono venuti a man-
care, Salvatore Di 
Fazio e Carlo Ana-
stasi. Saranno sem-
pre presenti tra noi 
perché anche loro 
hanno contribuito  
a scrivere la storia 

del Gruppo. 



Il GDVS su internet   (segue da 2007 - Ricomincio da te) 

Il 2007 è stato anche l’anno dell’ingresso ufficiale del Gruppo 
sul web ed in pochi mesi i risultati sono molto soddisfacenti. 
Oggi chiunque naviga su internet alla ricerca di notizie dell’ul-
timo minuto, dell’ultimo ritrovato tecnologico, del capo d’ab-
bigliamento più alla moda o semplicemente d’informazioni si 
ritrova a digitare su qualsiasi motore di ricerca una determi-
nata frase o parola.          
Immaginiamo di digitare su google, il motore più popolare, la 
parola “gdvs” e ci ritroveremo in pochi secondi catapultati nel 
mondo del GDVS, il nostro blog ampliato ed aggiornato, il  
nuovo forum su Google Gruppi, notizie in tempo reale sulle 
raccolte, sulle attività svolte e su quelle ancora in cantiere. 
Collegati al nostro blog, lascia dei commenti, visita le pagine 
delle sezioni di Ragalna e Randazzo, quella dell’Interregionale 
ed il nostro forum aperto a tutti...ti aspettiamo on line! 
     Il team del GDVS 

Il forum su google gruppi 

www.gdvs-fidas.blogspot.com 

Notizie di rilievo 

Se 30 sono gli anni di successi del Gruppo, allora 4 sono quelli della fortunata iniziativa 
che il GDVS-FIDAS e l’Associazione Città Viva hanno pensato ed organizzato per tutti i 
propri soci e per la cittadinanza.                   
Lo scorso 17 Gennaio è partita la IV edizione della Rassegna Cinematografica, ancora 
una volta ospite del Cine Teatro Excelsior di Paternò e, ancora una  volta, buona parte 
dei cittadini paternesi e del vicino comprensorio hanno scelto il Giovedì come giorno 
della settimana da dedicare allo svago ed alla spensieratezza sempre con la mente ri-
volta alla solidarietà.                   
Anche per questa edizione, l’apporto ed il sostegno di molti partners commerciali pa-
ternesi ha permesso la realizzazione di questa rassegna che risulta però uno degli even-
ti più dispendiosi per il Gruppo sia dal punto di vista organizzativo che da quello econo-
mico.   Ricordiamo che è ancora possibile acquistare gli abbonamenti – Per ul-
teriori informazioni contattare lo 095 842966 – 347 4476738 o all’indirizzo mail 
gdvspaterno@tiscali.it 

2007 – Le attività svolte     (segue da pag.1) 
Il Gruppo chiude il 2007 all’insegna del successo dell’Interregionale, Centro Sud ed Isole, con i larghi consensi 
ricevuti dai dirigenti nazionali FIDAS, e le congratulazioni pervenuteci da ogni parte d’Italia e, non ultimo, dal 
nostro consolidato spirito d’appartenenza. I lavori del convegno si sono svolti a Randazzo giorno 10 e 11 Novem-
bre presso l’Aula Consiliare tra  le manifestazioni di calore vero e sentito del sindaco, Prof.Salvatore Agati  e 
della città tutta, che ha vissuto l’evento con entusiasmo e partecipazione. Sabato 10 novembre, il saluto del 
nostro presidente, prof. Pietro Santoro, ha aperto i lavori, introducendo le tematiche in programma nelle due 
giornate e cioè. “Futuro della donazione periodica: donazione associativa o raccolta associativa?”, “Il volonta-
riato e il Terzo Settore per promuovere e sostenere lo sviluppo del mezzogiorno” e “La donazione in aferesi: 
idoneità e procedure di raccolta”. Nelle due giornate gli interventi brillanti e coinvolgenti dei relatori, Avv. Lu-
ciano Squillaci, Dott.ssa Manrica Pagano, Dott. Giacomo Scalzo e  Dott. Giorgio Giannotti, unitamente alle rela-
zioni mirate e puntuali dei vari delegati FIDAS, hanno tenuto sempre viva l’attenzione di tutti i partecipanti. 

Alla luce di quanto emerso, a conclusione dei vari interventi, è 
stato possibile delineare un quadro unitario di problematiche che 
vedono in primo luogo le difficoltà di comunicazione con gli Asses-
sorati Regionali alla Sanità di competenza, insieme alla carenza di 
personale, messo a disposizione dei Centri Trasfusionali che rendo-
no  oltremodo faticosa l’organizzazione delle raccolte. A ciò si ag-
giunge un quadro normativo poco chiaro e la difficoltà di stipulare 
convenzioni con le AUSL che tengano conto delle reali esigenze di 
ogni territorio. A tenere le fila della miriade di temi emersi duran-
te l’incontro, il Presidente Nazionale Fidas, Aldo Ozino Caligaris, il 
quale tenendo fede al suo mandato, ha, con la professionalità che 
da sempre lo contraddistingue, dissipato a volte i dubbi che man 
mano emergevano e, a volte, proposto soluzioni operative. 

Il team del GDVS di Randazzo e Paternò 



Gruppo Donatori Volontari Sangue - FIDAS 

blogsite - www.gdvs-fidas.blogspot.com 

e-mail - gdvspaterno@tiscali.it 

Sede sociale: 

Piazza Carlo Alberto 4 - 95047 Paternò CT 

Tel. 095 842966 - Telefax 095 854153 

Sezione di Ragalna:  

Via L. Capuana 12 c/o Pro Loco   

Tel. 095 849038 

Sezione di Randazzo: 

P.zza Sacro Cuore 3 

Tel. 347 9401744 

Noi tutti le conosciamo, almeno dalla voce, poiché una loro telefonata ci ricorda di andare a donare, ci informa 
sui requisiti e sullo stato di salute migliore per effettuare la donazione, oltre a tenere letteralmente le fila del 
lavoro programmato e realizzato dal Gruppo.                             
Rispondono ai nomi di Rosetta Scudo e Maria Scinà; entrambe hanno un ruolo importante nel redigere il calenda-
rio delle raccolte e nel gestire le numerosissime pratiche burocratiche, conoscono i donatori come nessun altro 
nel Gruppo e li accolgono in sede, o sulla nostra autoemoteca durante le raccolte esterne.                                      
Seguono le nostre attività da vicino sempre al fianco del Consiglio Direttivo con i quali hanno oramai  consolidato 
un rapporto di reciproca stima e fiducia. 

Il GDVS in pillole: la Segreteria   (segue da pag.1)   

Il team del GDVS  

Anche per il 2007 il Gruppo è sceso in campo a fianco di alcune realtà sportive locali, dove i nostri giovani     
praticano del sano sport, allenano il proprio corpo ed arricchiscono la propria mente.        
Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di giusti valori, di validi imput e di sani principi e per questo il GDVS ha 
sponsorizzato la squadra di calcio “BluPunto Sport Club” e quella del “Basket Club Paternò”, nonostante le    
ristrettezze delle proprie casse, proprio perchè sport e solidarietà costituiscono da sempre un binomio vincente. 
In bocca al lupo ragazzi ! 

dal team del GDVS  

Il GDVS partner dello sport    (segue da 2007 – Le attività svolte) 

Dicembre è stato anche il mese in cui il Gruppo ha dovuto fare i conti con la pesante situazione del Servizio   
Trasfusionale di Paternò, a causa dell’ormai cronica carenza di personale e della mancata sottoscrizione della 
convenzione con L’Azienda USL 3 di Catania.                           
In tal senso la visita del Presidente Nazionale FIDAS, Aldo Ozino Caligaris, ci ha permesso di capire meglio la   
situazione e di programmare la giusta strategia per gli anni a venire, in vista delle nuove norme comunitarie in 
materia di sangue, della nuova convenzione tipo nazionale e del piano di riordino della sanità siciliana che a   
detta dei più paralizzerà il sistema “sangue” in Sicilia con la chiusura di alcuni Servizi Trasfusionali.          
Il Gruppo non rimarrà al palo ma intende percorrere tutte le strade possibili in modo da continuare a garantire 
una concreta speranza di vita a chi soffre.  

L’ospite illustre    (segue da 2007 – Le attività svolte) 

Il Gruppo si sa è sempre vicino a quanti soffrono per la carenza di sangue,        
soprattutto d’estate, e, per questo, il calendario delle raccolte estive è 
stato ricco di appuntamenti soprattutto a Ragalna, dove il 29 Luglio 2007 
si è organizzata anche la  Sagra del Dolce.                
Grazie alla collaborazione dei giovani soci ragalnesi, dei migliori maestri 
pasticceri di Ragalna e Paternò e dell’Amministrazione Comunale la mani-
festazione ha visto premiati i dolci più buoni a insindacabile giudizio dei 
numerosi donatori che hanno donato il sangue. 

Com’è dolce donare e raccolte estive    (segue da 2007) 

Il team del GDVS  

Il team del GDVS di Ragalna e Paternò  


