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Lettera al Donatore

Il 23 aprile u.s. si sono svolte le elezione per il 
rinnovo delle cariche del nostro G.D.V.S. 

Di seguito elenco i nomi dei neo eletti inizian-
do dalla Presidenza, carica  ricoperta da me mede-
simo Filippo Castro. Collaborerò con una equipe, 
consapevole del loro operato, la quale si impe-
gnerà affinché la nostra associazione cresca nei 
numeri delle donazioni, nelle attività che si svol-
geranno in questo triennio e nel coinvolgimento 
dei giovani. Porremo quest’ultimo obiettivo in 
modo da realizzare una squadra che, in futuro, 
sarà il quadro dirigente del nostro Gruppo. Dopo 
questa premessa è giusto elencare i nomi dei neo 
eletti: Greco Antonio (Vice Presidente), Vittorio Francesco (Cassiere), Caruso 
Paolo (Segretario) e a seguire i consiglieri Grasso Domenico, Fazio Franco, 
Russo Giuseppe e Mirenna Salvatore. 

Per quanto riguarda i coordinatori di sezione sono stati eletti: Salvatore 
D’Amico (Randazzo), Alessandro Pinzone (Maniace), Adriana Spitaleri 
(Bronte), Salvo Russo (Maletto), Faranda Salvatore (Castel di Iudica), 
Giuseppe Lupo (Raddusa), Daniele Sinatra (Ragalna) e Mario Gambera 
(Militello in Val di Catania).

Appartengo al Corpo della Guardia di Finanza da 25 anni. Faccio parte del 
Gruppo dal 1983, data che mi ha sempre accompagnato lungo il cammino 
della mia vita, ed appunto per questo ho deciso di agire in prima persona per 
la nostra ambita associazione.

Sono sposato ed ho due figli ormai cresciuti. Giuseppe, ventenne, già 
appartenente alla grande famiglia dei donatori, e la “piccola” Clara diciasset-
tenne, futura donatrice.

Mi è doveroso ricordare la nostra amata Rosetta, con la quale avevo un 
rapporto di stima sincera e rispetto incommensurabile.  Ricordo quando, con 
il mio carattere scherzoso, la facevo arrabbiare e per questo mi richiamava

CALENDARIO

RACCOLTE 2017

  2  - Castel di Iudica

  9  - Randazzo

16 - Bronte

23 - Maletto

30 - Militello Val di Catania

LUGLIO

  3  - Maniace

10 - Randazzo

17 - Raddusa

24 - Ragalna

SETTEMBRE

  1  - Randazzo

  8  - Bronte

15 - Castel di Iudica

22 - Raddusa

29 - Militello Val di Catania

OTTOBRE

   6 - Randazzo

27 - Bronte

AGOSTO

BenvenutoBenvenuto PRESIDENTE!PRESIDENTE!

gridando ”Filippone! ” Mitica segretaria del Gruppo, devo proprio a lei questa mia voglia di amare ancora più 
a fondo questa associazione che mi ha accompagnato per così tanto tempo. Non posso non ricordare l’artista 
del Gruppo, il grande Pippo Bottino che in arte si firmava “Gi.Bo”. Due persone con una indole speciale. Non 
vi nascondo che ricordare queste due figure mi emoziona più di quanto pensavo.

Detto questo, ricordo ai nostri donatori che nel 2018 ricorrerà il quarantennale del Gruppo, e di certo non lo 
faremo passare inosservato, pertanto non esitate a proporre eventuali idee  per questa grande occasione.

Non mi dilungo per evitare di annoiare, colgo solo  l’occasione di porgere il mio calorosissimo saluto alla 
grande famiglia del G.D.V.S.
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Nel 2018 ricorre il 40° anniversario della nascita del GDVS, in questi 40 anni sono stati tantissimi i 
passi in avanti e da uno sparuto gruppo fondatore si è arrivati oggi alla bella cifra di circa 3200 soci 
donatori attivi. Il raggiungimento di questo numero però è costato parecchio in termini di tempo, di 
fatica e anche di stress per coloro che si sono succeduti nel Direttivo. Arrivati a questo punto ci augu-
riamo che nel 50° possiamo arrivare alla quota di 5000 e scusate se diciamo poco. Comunque semper 
ad maiora. Successivamente verranno date notizie specifiche sulle varie attività che verranno svolte 
durante l’anno per celebrare degnamente l’evento.

Aspettatevi fuochi pirotecnici… in tutti i sensi.

Tendiamo il braccio per dare continuità alla vita!

COMUNICAZIONE IN EVIDENZIACOMUNICAZIONE IN EVIDENZIA

È doveroso ricordare che mercoledì 14 giugno 2017 si è celebrata la 
giornata mondiale del Donatore di Sangue. Siamo stati ospiti dell’aula 
Dusmet dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania. Oltre alla massiccia 
presenza di noi Donatori, 
anche i Simt di Catania e 
provincia sono stati rappre-
sentati dai propri responsa-
bili, per il nostro vi era la 
dottoressa Bagnato. 

Questa è stata l’occasi-
one, sia per i Simt che per i 
Presidenti delle varie Asso-
ciazioni, di poter prendere 
la parola ed illustrare il 
proprio operato. La 

cerimonia si è conclusa con la consegna di una pergamena a 
tutti gli associati che hanno effettuato la prima donazione 
nell’arco del primo semestre del 2017.

Ma ovviamente la giornata non è finita il 14, ha avuto un 
seguito sabato 17 in piazza Università sempre a Catania, 
dove tutte le Associazioni di donatori di sangue delle varie 
sigle hanno messo in “mostra” i propri mezzi operativi, per 
intenderci le Unità Mobili di Raccolta. Il GDVS è stato 
presente solo con il pulmino in quanto la nostra URM era 
impegnata con i nostri donatori di Randazzo dove ha raccol-
to ben 34 sacche. Durante questo evento invece, sono stati 
premiati due donatori (un uomo ed una donna) per ogni 
Associazione, che maggiormente si sono distinti per numero 
di donazioni o per impegno profuso. Per il Gruppo Donatori 
Volontari Sangue - FIDAS di Paternò sono stati premiati il 
donatore Giuseppe Truglio con ben 117 donazioni all’attivo e 
il presidente uscente Agata Vittorio per le numerose dona-
zioni e per l’impegno profuso nel nostro Gruppo. 

Sicuramente l’occasione ha permesso un incontro tra 
varie Associazioni del volontariato del dono del sangue e 
soprattutto un confronto reciproco delle esperienze specifi-
che e delle difficoltà incontrate nella realizzazione quotidia-
na della nostra missione. 

14 e 17 Giugno: GIORNATA MONDIALE14 e 17 Giugno: GIORNATA MONDIALE
DEL DONATORE DI SANGUEDEL DONATORE DI SANGUE

Ufficio di Presidenza: Filippo Castro

Qualità: Filippo Castro - Greco Antonio

Raccolte: Salvatore Mirenna

Sensibilizzazione nelle scuole:
Filippo Castro

Sensibilizzazione attraverso mezzi:
Domenico Grasso

Cassa: Vittorio Francesco

Pubblicità stradale mass-media
e attività sociali: Giuseppe Russo

Propaganda: Paolo Caruso

Sezioni: Antonio Greco - Daniele Sinatra

Manutenzione: Francesco Fazio

Comunicazioni ai soci:
Domenico Grasso - Paolo Caruso

Elenco responsabili
settori d’attività



Nei giorni 28, 29 e 30 aprile si è tenuto a 
Bergamo il 55° Congresso Nazionale Fidas.

Il G.D.V.S ha partecipato con due 
componenti: il Presidente uscente Prof.ssa 
Agata Vittorio e quello subentrante Sig. 
Filippo Castro. Il Congresso ha fornito 
l’occasione per la presentazione del nuovo 
Presidente agli organismi nazionali. 

Parecchi i partecipanti provenienti dalle 
Federate di tutta Italia: diversi gli argomenti 
sui quali si è dibattuto. Uno dei temi che è 
stato focalizzato maggiormente da parte di 
tutti gli esperti del settore intervenuti come 
relatori è stato quello della donazione in 

aferesi. Da più parti è stata ribadita la necessità che venga potenziata la produzione di plasma dal quale 
derivano moltissime medicine salvavita ed affidato alle associazioni il compito di sensibilizzare i donatori 
verso questo tipo di donazione che, nel tempo, dovrà sostituire la donazione di sangue intero. Diverse le tesi 
portate a supporto della donazione in aferesi. Innanzitutto la sacca di sangue intero, per la lavorazione dei suoi 
componenti, comporta un maggiore impiego di tempo, mentre l’aferesi, dato che già i componenti vengono 
selezionati in partenza, prevede tempi più rapidi per la lavorazione. Certamente una donazione in aferesi 
comporta tempi più lunghi per il donatore, ma questo 
inconveniente è largamente compensato dal fatto che al nostro 
organismo viene sottratto solo quel componente selezionato in 
partenza e non tutto il sangue. 

Qui di seguito riportiamo alcune indicazioni in merito 
all’aferesi: “è un prelievo selettivo perchè si può scegliere il 
tipo di emocomponente da prelevare tra globuli rossi, plasma 

e piastrine. La durata 
del prelievo varia tra 
i 30 e i 60 minuti. L’Aferesi è anche un vantaggio per il ricevente, 
perché riceve emocomponenti qualitativamente superiore; inoltre 
vi è compatibilità di qualsiasi gruppo tra donatori e ricevente nella 
trasfusione di piastrine in quanto il prelievo in aferesi consente di 
ottenere delle sacche di piastrine completamente prive di globuli 
rossi, che normalmente potrebbero causare reazioni di 
incompatibilità tra emogruppi differenti”.

UNA SVOLTA NELLE DONAZIONIUNA SVOLTA NELLE DONAZIONI

- Personalizzazione della donazione:
  caratteristiche fisiche
  caratteristiche ematologiche

- Ottimizzazione delle donazione
  qualità del prodotto  / quantità del prodotto
  (caratteristiche del donatore e scelte dell’operatore)

- Raccolta di prodotti standardizzati
  maggiore efficacia trasfusionale

- Raccolta flessibile
  modulazione del tipo e numero
  degli emocomponenti
 

- Ottenimento di prodotti finiti
  concentrati di G.R. e PLT leucodepleti con i filtri in linea

- Aumento della produttività dei donatori
  per cui si può sopperire alla loro carenza e/o diminuzione

- Riduzione della manipolazione degli emocomponenti:
  rischi  /  numero di personale
  spazi  /  Attrezzature per le lavorazioni

- Riduzione dei rischi infettivi ed immunologici
  assegnazione dei doppi prodotti allo stesso paziente

- Vantaggio economico
  riduzione del 50% dei costi per i test di validazione 

VANTAGGIVANTAGGI



Il 10 maggio è ritornato alla casa del Padre don Giuseppe D’Alì, 
parroco della chiesa di S. Barbara in Ragalna, stroncato da una 
emorragia cerebrale proprio quando sembrava aver superato la 
leucemia con le indispensabili trasfusioni di concentrati piastrinici. 

Padre D’Alì, come per amore di brevità più simpaticamente e 
affettuosamente preferivamo chiamarlo, oltre guida spirituale della 
comunità ragalnese del quartiere di S. Barbara, è stato un nostro 
socio donatore di sangue dal 1983 fino al 1999, anno in cui, escluso 
per età dalle donazioni, passò a socio onorario fino alla fine.

Fu uno dei primi cittadini ragalnesi, assieme ad Alfio Sanfilippo 
(venuto meno nel 2015) ed a Mario Privitera, ad aderire alla nostra 
associazione costituita da pochi anni e, per quanto già “maturo” 
per età donazionale, è riuscito ad effettuare 15 donazioni con il 
GDVS.    

Che dire di questa persona?
Ci vengono in mente, a mano a mano che si dipana il filo della 

memoria, gli incontri brevi ma intensi in cui con tratto sempre 
signorile, sereno e cortese esprimeva il suo parere, dava i necessari 
consigli ed offriva la sua disponibilità ed il supporto alle iniziative 
in preparazione…. 

….. E poi il Salone annesso alla Chiesa che è stato il centro di 
aggregazione di tante giovani generazioni e fulcro di numerosissime attività: i cineforum, gli spettacoli 
teatrali e musicali, le attività giovanili di allestimento del presepe, le tribune elettorali in occasione delle 
prime votazioni per il comune di Ragalna divenuto autonomo, il prototipo di Tombolone, gioco contestuale 
per grandi e piccoli collaudato dal GDVS che sarà poi ripetuto negli anni successivi, ecc. In ciascuna di queste 
iniziative era sempre presente la figura di Padre D’Alì, discreta e gentile. 

E’ vero! Solo quando le abbiamo irrimediabilmente perdute ci accorgiamo dell’insostituibile preziosità 
delle persone e delle cose che fino ad un momento prima avevamo a disposizione!

Cosa possiamo fare per rendere un giusto omaggio alla memoria di questo nostro importante Socio?   
A giugno negli anni passati in occasione della festa di S. Barbara si sono effettuate le raccolte di sangue 

sull’autoemoteca logisticamente ospitate nei locali annessi alla Chiesa; quest’anno non ci sarà festa, ma 
riteniamo che non potrà non mancare il momento in cui potremo esprimere la solidarietà verso gli ammalati 
con la donazione del sangue come Padre D’Alì ci ha mostrato sia come donatore che come ricevente: innalza-
re alto il nostro vessillo della goccia-fiore in piazza S. Barbara a Ragalna, tenendoci idealmente per mano, i 
donatori di ieri e quelli di oggi, sarà il nostro omaggio consapevole e degno che, pur nel dolore per la perdita, 
potremo rendergli.  

Ricordo di un nostro grande AmicoRicordo di un nostro grande Amico

Un pensiero per chi non c’è più!
Ci sembra doveroso ricordare il nostro caro Socio donatore 

Nunzio Rizzeri di Randazzo la cui improvvisa e inaspettata 
scomparsa ha lasciato in tutti noi un grande vuoto.

Avresti potuto aiutare ancora tante persone se la vita te lo 
avesse concesso.

Ciao Nunzio… ti ricorderemo per la tua grande bontà.

Gli amici donatori


