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Parola al Presidente...

Illustrazione 1: Il Presidente durante uno degli 
eventi del 2010, la consegna delle Benemerenze

Il Presidente – Prof.Pietro Santoro

Con la presente Lettera e con l’allegata convocazione assembleare, comunichiamo a tutti i  
Soci, aventi diritto (in ottemperanza al D.M. 18 Aprile 2007 ed alla legge 219/05 ), che:
                   DOMENICA  18 LUGLIO
avverrà il rinnovamento degli organi statutari, Presidente, Consiglio Direttivo e Consiglio 
dei Saggi, che guideranno il GDVS-FIDAS nel triennio 2010/2013. 
Oltre ad essere costituito un seggio presso la nuova sede del GDVS a Paternò  in Corso 
Sicilia 2, ne verranno allestiti altri 2 nelle sezioni di Ragalna (sede della ProLoco, via  
L.Capuana 12) e Randazzo (sede GDVS, Piazza Sacro Cuore 3).
Tali seggi resteranno aperti dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; a seguire 
verranno effettuate le operazioni di scrutinio.
Ad oggi non è pervenuta nessuna candidatura, ma siamo speranzosi perché siamo certi 
che qualcuno prima o poi si farà vivo/a per dare, con la propria disponibilità, un segnale 
di attaccamento a questa bellissima realtà che è il GDVS-FIDAS.   

Il Team del GDVS

Ciak, Si Vota!

La nostra comunicazione...
Con questa “lettera al donatore” si chiude, per così dire, un ciclo fatto di tante soddisfazioni, quelle 
che il GDVS-FIDAS di Paternò ha incassato negli ultimi anni.
Traguardi piccoli e grandi che grazie all'opera ininterrotta dei volontari, dei responsabili associativi e  
dei tanti  collaboratori e simpatizzanti  che ruotano attorno alla macchina organizzativa di  questa 
Associazione, che sottolineiamo, vive concretamente da ben 32 anni per regalare un sorriso in più a 
chi necessita di adeguate terapie trasfusionali.
L'impronta grafica è stata rivista e modificata nella lettera n°90 del Luglio 2007, alla quale si sono  
succedute le n°91, 92 e 93, tutte improntate sui fondamenti del Gruppo, non solo comunicazione 
delle  attività  svolte  ma per  la  prima  volta  diffusione  del  “modus  vivendi”  di  coloro  che  questo 
Gruppo lo hanno condotto nel tempo.
Così ci siamo ritrovati scritti su carta i pensieri dei Consiglieri neo-eletti, l'organigramma operativo 
con l'ufficio di Segreteria in capo, la nascita e la crescita del Gruppo Giovani e lo spazio riferito alle 
attività federative FIDAS che si svolgono durante l'anno.
Abbiamo capito  nel  corso  degli  ultimi  anni  che molto  spesso  informare  i  Soci  con tutti  i  mezzi 
possibili,  vecchi  e  nuovi,  carta  stampata  e  posta  elettronica,  servizi  televisivi  e   contenuti 
multimediali facilmente reperibili sul web, permettono a chiunque di <<partecipare>>.

In quest’ultima lettera al Donatore è doveroso da parte mia  rivolgere un caloroso 
saluto  ed  un  ringraziamento  alla  meritoria  famiglia  dei  “Donatori”  del  GDVS-
FIDAS di Paternò e degli altri paesi che fanno parte del nostro territorio (Ragalna, 
Randazzo, Santa Maria di Licodia, Militello in Val di Catania, Raddusa e Castel di  
Judica)  e  che  con  il  loro  apporto  ci  hanno  aiutato  a  diffondere  il  messaggio 
donazionale. 
A conclusione di questo mio mandato, intendo ringraziare, quindi, tutti coloro che 
hanno aiutato me e il mio Direttivo, a crescere grazie al  loro impegno.
Un’altro  ringraziamento  va  anche  alle  Istituzioni  che  hanno  tenuto  in  grande 
considerazione la nostra Associazione,  ed hanno mantenuto a pieno gli  impegni 
presi.
L’ultimo ringraziamento infine, va al “Gruppo Giovani”, che costituisce  il futuro dei 
donatori  di  sangue  nel  nostro  territorio,  ed  a  tutti  i  membri  del  mio 
“INSTANCABILE”  Direttivo,  che  mi  ha  permesso  di  portare  degnamente  a 
conclusione  questo  triennio,  adoperandosi  con  spirito  di  sacrificio  ad  aiutare  il 
Gruppo, trascurando, spesso anche la propria vita privata, nel più alto senso del 
“VOLONTARIATO”. 



Il Team del GDVS

Consegna delle Benemerenze
Domenica 18 Aprile 2010, presso i locali del ristorante “Etnapalace” di Santa Maria di 
Licodia si è svolta la tanto attesa cerimonia di consegna delle benemerenze da parte del  
GDVS-FIDAS di Paternò ai donatori.
Quei donatori che con costanza si sono impegnati a dare il loro semplice contributo che  
“racchiuso in una sacca”per molti prende il nome di VITA…
Gente  che  nell’anonimato  non  ha  pretese  ma  nel  contempo  è  consapevole  che  il 
proprio gesto libero, responsabile e gratuito, che nasce solo da una grande sensibilità e  
da  un  profondo  altruismo,  sia  qualcosa  di  veramente  unico  e  quindi 
INDISPENSABILE. 
Unico scopo di questa giornata, per l’appunto denominata “GIORNATA DEL DONO” è 
stato quello di  premiare chi è riuscito a raggiungere il  traguardo delle  15,  30 e 50 
donazioni (premiazioni che si riferiscono agli anni 2006, 2007, 2008, 2009), con la 
consegna dei relativi premi e attestati di onorificenza.
Cerimonia  ricca  d’emozioni,  in  cui  si  sono  alternati  momenti  di  riflessione  e 
divertimento, tra risate e lacrime di sentita commozione.
Il  contesto  in  cui  si  è  svolto  l’evento  è  stato  volutamente  lontano  dagli  schemi  
rigidamente  formali  usuali  delle  premiazioni,  ma  si  è  invece  preferito  creare  un 
ambiente tipicamente familiare e amichevole.
Rilevante è stato l’intervento del Dott. Giorgio Giannotti (Direttore responsabile del 
Servizio Trasfusionale  di  Paternò)  che ha  voluto  porgere  personalmente un sentito 
ringraziamento sia ai donatori premiati, sia al Presidente del Gruppo Piero Santoro per 
la serietà, la dedizione, la diligenza e l’impegno con cui ha condotto il suo operato.
Il  gruppo ha profondamente creduto nell’importanza intrinseca di  quest’evento, nel 
suo  contributo  a  rendere  vivo  nel  donatore  quello  spirito  benevolo  che  lo  ha 
contraddistinto, e per  questo motivo anche a coloro che purtroppo non sono potuti  
esser presenti, il gruppo ha voluto dare quel simbolico riconoscimento. Questo è stato 
possibile  grazie  all’impegno  di  quei  volontari  che  hanno  fornito  il  loro  ulteriore 
contributo, consegnando le benemerenze a domicilio anche per dire loro <<Anche se 
quel giorno non eri con noi, non ci siamo dimenticati di te! Ti siamo grati per quello 
che hai fatto, che fai e che continuerai a fare. Grazie di cuore!>>.

Ricordiamo ai donatori premiati che ulteriori immagini sono reperibili sul nostro sito 
all'indirizzo  www.gdvs-fidas.blogspot.com nella  sezione  <<Foto>>,  mentre  per  chi 
volesse rivedere il filmato del servizio televisivo andato in onda sull'emittente locale 
Ciak Telesud può consultare la sezione <<Youtube>>...ti aspettiamo on line!

“Noi in FIDAS”
Il  7  maggio,  in  7  piazze  italiane,  in  occasione  della  “Festa  della  mamma”,  il  CIVIS 
(Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue) a cui appartengono le 4 
grandi federazioni e associazioni di donatori, AVIS, FRATRES, CROCE ROSSA e FIDAS 
(la  nostra)  ed  il  conosciutissimo  Trio  Medusa  hanno  invitato  gli  ascoltatori  di  Radio 
Deejay, primo fra i maggiori network radiofonici italiani, a fare un regalo a tutti coloro che 
necessitano di terapie trasfusionali, effettuando una donazione di sangue.
Gli appuntamenti  si sono tenuti nella sede capitolina di Radio Deejay, a Firenze, Milano, 
Napoli, Genova e Palermo.
In questi  ultimi  due capoluoghi,  quello ligure e quello siciliano,  le  raccolte  sono state  
organizzate  da  associate  FIDAS,  a  bordo  delle  proprie  autoemoteche  con  il  personale 
sanitario  ed  i  numerosi  volontari  che  hanno  contribuito  a  diffondere  la  cultura  della 
donazione del sangue in diretta radiofonica con le altre città coinvolte.
Proprio per questo il  Trio ha scelto un <<inviato>> tra gli  aspiranti  donatori  che si  è 
collegato  con  loro  durante  la  diretta  di  Chiamate  Roma  Triuno  Triuno,  seguitissima 
trasmissione dell'entusiasmante terzetto.
Le  sacche  raccolte  nelle  sette  piazze  coinvolte  nella  manifestazione  sono  state  147,  il  
risultato di “One Nation One Donation”, l’iniziativa organizzata appunto dal CIVIS e da 
Radio Deejay per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue.  
Un successo, se considerato che la maggior parte dei donatori sono stati ragazzi e ragazze 
alla prima esperienza e che l'evento è stato interamente ideato tra le compagini giovani del 
CIVIS, nei recenti meeting organizzati per formare le nuove leve della solidarietà ed ai  
quali i Giovani del GDVS partecipano attivamente. I Giovani del GDVS

http://www.gdvs-fidas.blogspot.com/


GDVS Giovani – Etnapolis and others
Un'associazione di volontariato come la nostra ha come scopo quello di promuovere al meglio la donazione di sangue ed 
emocomponenti a tutti i livelli ed in modo trasversale.
Proprio per questo giorno 07 Febbraio 2010 presso la galleria del Centro Commerciale Etnapolis di Belpasso, a due passi 
da  Paternò,  si  sono  ritrovati  i  giovani  donatori  Fidas  dell'intera  regione  per  promuovere  il  dono  responsabile,  
consapevole, gratuito e volontario del sangue in una location d'eccezione.
Oltre alla sensibilizzazione al dono del sangue è stata anche l'occasione per sottoporre ai visitatori del centro commerciale 
un breve questionario per capire e conoscere il grado d'informazione scinetifico-sanitaria che la popolazione del nostro 
territorio possiede.
L'evento è stato ideato ed organizzato interamente dai Giovani del GDVS-FIDAS che con grande passione stanno pian  
piano  riuscendo  a  coinvolgere  molti  coetanei  nella  entusiasmante  esperienza  del  dono  del  sangue  e  dello  spirito 
aggregativo che hanno riscoperto all'interno del nostro Gruppo.
Sono giovani intraprendenti che sono spesso (e volentieri) coinvolti in moltissime iniziative, dalla traversata dello stretto 
nel periodo estivo, ai corsi  di formazione FIDAS di Ottobre e Marzo di ogni anno, alle sensibilizzazioni nelle scuole,  
all'assunzione di  cariche istituzionali federative (una paternese, Stefania, è responsabile dei Giovani FIDAS Sicilia di  
concerto con un altro componente della FIDAS Palermo) che richiedono dedizione ed impegno.
Esperienze  che ti  permettono  di  rientrare  nelle  proprie  case  alla  fine  di  qualsivoglia  esperienza  con  <<un bagaglio 
culturale eccellente>>.
Invitiamo tutti i giovani a provare almeno un pizzico di questa magnifica ebrezza che è rappresentata dalla donazione e  
poi da tutto il divertimento che segue alla promozione del dono del sangue.

Il Giovani del GDVS

Gli obiettivi centrati di questo triennio 
20 Maggio 2007, insediamento dell'attuale Consiglio Direttivo, pietra miliare nella gestione
interna e nella comunicazione rivolta all'esterno.
Le migliorie di natura tecnologica, l'informazione ai Soci ed ai possibili donatori mediante
mezzi di comunicazione nuovi ed innovativi, l'oculatezza nella gestione delle finanze associa-
tive, la costituzione dell'equipe medica del Gruppo ed il conseguente incremento delle uscite
domenicali su autoemoteca, ed ancora la variazione della strategia formativa nel delicato ed importante “settore scuola”,  
hanno consentito alla nostra Associazione di innalzare ulteriormente il livello gestionale del Gruppo.
Uno su tutti l'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Paternò dei locali sequestrati alla mafia molti  
anni  addietro ed oggi adibiti a Sede Sociale, che rappresentano il vero traguardo riconosciuto per un Gruppo legato al  
territorio ed operante in mezzo territorio provinciale.
Di seguito riporteremo le parole del Presidente Santoro all'indomani della sua elezione nel Maggio del 2007 per valutare  
il suo operato e quello del suo Direttivo: tra tutti gli obiettivi raggiunti in pieno da questa gestione rimane un cruccio della 
Regione Sicilia non avere provveduto a garantire i requisiti minimi al nostro Servizio Trasfusionale, nonostante i ripetuti  
incontri con l'ASP3 di Catania e l'Assessorato Regionale alla Sanità, i cui vertici però ci hanno assicurato la risoluzione del  
problema in tempi ragionevoli rispetto al piano di riordino della sanità siciliana, ancora in atto. 

• migliorare i rapporti tra Associazione ed Istituzioni

• far pareggiare i bilanci

• stimolare le Istituzioni affinchè venga potenziato il personale del S.T. di Paternò

• Consolidare la raggiunta autosufficienza del S.T. di Paternò
 



Gruppo Donatori Volontari Sangue – FIDAS

Sede Sociale e Sezioni Locali

Corso Sicilia 2, 95047 Paternò – Telefax 095 842966

Via L.Capuana 12, 95030 Ragalna – Tel. 328 9353669

Piazza Sacro Cuore 3, 95036 Randazzo – Tel. 328 9221063

gdvspaterno@tiscali.it

www.gdvs-fdas.blogspot.com

Gita Sociale 2010 – Giampilieri e Scaletta Zanclea 
Giorno 09 Maggio 2010 il GDVS-FIDAS e l'Associazione Città Viva hanno organizzato 
una  gita  per  i  propri  associati  per  incontrare  simbolicamente  le  autorità  civili  di 
Scaletta Zanclea ed il  dirigente della Scuola Elementare per consegnare un assegno 
frutto del ricavato di offerte fatte da Soci e simpatizzanti delle due compagini durante 
una serata evento organizzata all'interno della consueta Rassegna Cinematografica, il  
tutto per attestare la propria solidarietà nei confronti delle popolazioni del messinese 
colpite dai recenti eventi alluvionali.
E'  stata  per  tutti  noi  un'esperienza  struggente  poiché  si  è  toccato  con  mano  la 
devastazione che ha colpito tali luoghi e soprattutto ascoltato le testimonianze di chi ha 
vissuto questa immane tragedia.
Tra  i  molti  racconti  della  tragica  esperienza  vissuta  vogliamo  raccontare  di  quella 
signora travolta dalla valanga mentre si trovava al telefono con un'amica d'infanzia,  
ritrovata poi a valle lungo il letto del fiume.
Calamità  naturali  che  molto  spesso  si  potrebbero  evitare  se  solo  si  avesse  cura  di 
mantenere  e  preservare  quello  che  madre  natura  ci  ha  donato,  senza  pensare 
erroneamente che basta semplicemente chiudersi tra le quattro mura di casa propria 
per essere immuni a tutto.
La  gita  si  è  conclusa  poi  con  la  consegna  simbolica  dell'assegno  di  solidarietà 
all'interno  della  Sala  Consiliare  del  Comune  di  Scaletta  Zanclea  e  con  la  visita  al 
neonato Museo del Fango allestito presso in locali della Scuola Elementare di Scaletta 
ospiti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Vera Munafò, con la quale si è intrecciato un 
rapporto di collaborazione, speriamo, proficuo e duraturo.
 

Il Team del GDVS

Ultime dal web
Sono  passati  tre  anni  da  quando  nell'estate  del  2007 il  C.D.  ha 
deciso  di  scommettersi,  per  così  dire,  nella  comunicazione 
multimediale.
E l'obiettivo è stato pienamente centrato se consideriamo gli oltre 
5000 visitatori sul nostro blog (www.gdvs-fidas.blogspot.com) con 
visite  provenienti  persino  dagli  USA  e  dai  Balcani,  il  63%  dei 
visitatori che sono ritornati una o più volte sul sito, le oltre 11000 
pagine  viste  e  commentate,  le  pagine  con  i  video  su  Youtube 
(www.youtube.com/gdvsfidas), la pagina per vedere e scaricare le 
foto (www.picasaweb.google.com/gdvsfidas) e la pagina del GDVS-
FIDAS sul popolare social network Facebook.
La testimonianza concreta che l'idea è stata proficua ma che adesso 
occorre  fare  di  più,  e  cioè  continuare  a  garantire  un'adeguata  e 
costante  comunicazione  multimediale  sulla  rete  internet  con  un 
progetto più ambizioso.
Proprio per questo nei prossimi mesi la pubblicazione delle notizie 
sul  blog  sarà  sospesa  per  il  trasferimento  verso  una  nuova 
piattaforma,  un  vero  e  proprio  portale  che  possa  permettere  a 
qualunque  utente  del  web  di  ricevere  in  modo  semplificato  le 
informazioni  sul  mondo  del  GDVS-FIDAS  e  sulla  donazione  del 
sangue. 

Il Team del GDVS

http://www.picasaweb.google.com/gdvsfidas
http://www.youtube.com/gdvsfidas
http://www.gdvs-fidas.blogspot.com/

