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Tre anni di duro lavoro...
Nell’ormai lontano Maggio 2007, dopo una sofferta decisione, mi convinsi ad accettare una 
presidenza, che fino ad allora,  era stata ricoperta da persone degne e capaci di condurre 
un’Associazione che ancora oggi è certamente una solida realtà nella nostra tanto martoriata 
città,afflitta  da  tantissimi  problemi  che  rendono  ogni  cittadino  paternese  un  eroe  solo 
vivendoci. Di lavoro e di strada ne abbiamo fatta tanta,oberati costantemente da continui 
impegni protesi solo ed essenzialmente ad un unico fine “Il gesto del DONO”. Trovandomi 
adesso, a fare un’analisi di questo mio triennio devo ringraziare l’intero Consiglio Direttivo, 
senza del quale mai e poi mai avrei potuto portare a compimento tutto quello che è stato 
fatto fino ad oggi. Ritengo che nello spirito più puro del “VOLONTARIATO”, questo periodo 
sia  stato estremamente  positivo,  sopratutto alla luce poi  dei  risultati  ottenuti  a  dir  poco 
“LUSINGHIERI”  per  l’  Associazione.  Mi  riferisco  ovviamente solo ad  alcuni  degli  eventi 
degni  di  significato  come,  l’organizzazione  dell’Interregionale  di  Randazzo  nel  2007, 
l’ottenimento di un locale sequestrato alla mafia che è stato adibito a nuova sede e che ci è 
stato affidato dall’attuale Amministrazione Comunale dopo anni di richieste fatte, rimaste 
disattese, e l’affidamento di alcune cariche a livello regionale che danno all’Associazione la 
meritata visibilità. Adesso che sono quasi al termine di questo  mandato, affidatomi da tutti 
coloro  che  hanno  creduto  in  me,  voglio  concludere  dicendo  che  sono  profondamente 
“ORGOGLIOSO”di  aver rappresentato  in  questi  tre  anni  il  G.D.V.S.  e  che ho  fatto  tutto 
quanto era nelle mie possibilità. 

Illustrazione 1: Il Presidente durante 
una raccolta

Il Presidente – Prof.Pietro Santoro

Assemblea 
Ordinaria 
dei Soci
Giorno  26  Febbraio  2010 
alle  ore  19:00  in  prima 
convocazione  ed  alle  ore 
20:00 in seconda, presso i 
nuovi  locali  della  nuova 
sede sita in Corso Sicilia 2 a 
Paternò,  si  terrà  l'annuale 
Assemblea  Ordinaria  dei 
Soci.  Come  sempre 
l'Assemblea  rappresenta  il 
momento  in  cui  tirare  le 
somme di un intero anno di 
gestione del  GDVS-FIDAS, 
approvare  i  bilanci 
consuntivo  2009  e 
preventivo  2010  e  per 
progettare insieme il futuro 
prossimo dell'Associazione. 
Ti  aspettiamo,  non 
mancare.....

Abbiamo una nuova Sede
Finalmente dopo anni di volontariato puro, d'impegno sociale costante nel territorio, di 
solidarietà e di speranze donate a chi è meno fortunato di noi, ci siamo trasferiti presso i 
locali della nuova Sede Sociale sita il Corso Sicilia 2. Ad esaudire il desiderio di un'intera 
città è stata l'attuale Amministrazione Comunale che si è dimostrata sensibile alla nostra 
richiesta per la prima volta dopo oltre trent'anni di attività. Consegnare al GDVS-FIDAS 
un locale sequestrato alla mafia rappresenta un “gesto forte” nella lotta alla criminalità, 
afferma il Sindaco di Paternò, Pippo Failla, ed è inoltre espressione di riconoscimento per 
l'opera  meritoria  svolta  negli  ultimi  trent'anni.  Alla  cerimonia  d'inaugurazione  dello 
scorso 17 Gennaio erano presenti, tra gli altri, il Presidente Nazionale FIDAS, Aldo Ozino 
Caligaris,  quello  regionale,  Girolamo  Scaglione,  il  Segretario  Organizzativo  FIDAS 
Nazionale,  Roberto  Bonasera,  e  molti  amici  di  altre  realtà  federate  siciliane.  L'avere 
ottenuto un locale così ben attrezzato ed ampio permetterà l'adeguata programmazione di 
cui  ha bisogno il  nostro Gruppo ed ancora,  rappresenta il  traguardo più ambito per i 
donatori paternesi, oltre che la vera occasione di rilancio delle attività organizzative. Sarà 
il luogo in cui fare vera aggregazione e cultura, magari aprendosi all'accoglienza di altre 
realtà di volontariato e rappresenterà per l'intera comunità un esempio concreto della 
lotta alla mafia. Invitiamo i donatori che non l'avessero ancora fatto a visitare i  nuovi 
locali per sentirsi sempre più parte di questo entusiasmante progetto di Vita!

 Il Team del GDVS



Rassegna Cinematografica 2010
Tra  le  numerose  iniziative,   divenute  oramai  attese  consuetudini  del  GDVS-FIDAS di 
Paternò,  un  certo  risalto  va  assegnato  alla  Rassegna  Cinematografica,  promossa  anche 
quest’anno insieme ad una amichevole intesa e collaborazione con Città Viva (pres. Grazia 
Scavo). La manifestazione riveste un momento significativo sotto l’aspetto del “servizio” che 
è,  come  è  sempre  utile  ricordare,  prerogativa  assoluta  di  ogni  associazione  che  voglia 
assumere  l’habitus  del  Volontariato.  Il  suo  allestimento,  oltre  ad  un  impegno  non 
indifferente, normalmente comporta,  pur nella sua ritualità, risvolti sempre nuovi, che non 
mancano di avere buone ricadute sul piano dell’impegno e della sensibilizzazione verso il più  
debole e il bisognoso. Quest’anno la sua inaugurazione ha avuto luogo il 15 gennaio. E’ stata 
una magnifica serata: un “Gran Gala’ della Solidarietà” che ha avuto anche un suo nome di 
battesimo:  NOI SICILIANI….PER LA SICILIA.  Una  sorta  di  Telethon,  che  ha  visto 
sfilare  una  passerella  di  cantanti  noti  e  meno  noti,  ma  che  avevano  in  comune  tanta 
sicilianità e solidarietà  da regalare agli sfortunati amici di Scaletta Zanglea, ospiti d’onore 
della serata e a cui andrà devoluto l’intero ammontare delle offerte che il pubblico ha voluto 
devolvere a loro favore. Sarà  proprio una delegazione delle due Associazioni,  al  termine 
della Rassegna, a consegnare personalmente il dono d’amore alla Scuola di Scaletta Zanglea, 
nella  persona  della  D.S.  prof.Vera  Munafò,  con  l’intento  di  aprire  un  capitolo  di 
frequentazioni e amicizia con i due ormai consolidati Gruppi e con la nostra Città. Gli ospiti 
che hanno allietato la serata meritano tutti di essere  ricordati, a cominciare dai CIAUDA’, 
ormai  riconosciuti  come  gli  eletti  Cantori  della  nostra  terra,  gli  OR.MU.NA,  LETIZIA 
CONTADINO, bella e brava, e i tenerissimi CASI STRANI di Paternò, mentre la conduzione 
professionale dello spettacolo nonché  la sua esibizione come cantante, ha visto in Andrea Di 
Bella, bravo e coinvolgente anfitrione! La gioia di poter dimostrare che  molti paternesi non 
sono  rimasti  indifferenti  davanti  alla  tragedia  della  recente  devastazione  che  ha  colpito 
duramente  parte  del  messinese;  la  gioia  di  poter  accogliere  ed  abbracciare  alcuni  suoi 
cittadini tra cui il Presidente del Consiglio Comunale Guido Di Blasi, o Chiara Bonaccorsi, 
fidanzata di “quel” giovane marinaio che ha pers0 la sua vita per salvarne otto! Ma anche se 
meno eclatante, la Rassegna in sé merita di essere attenzionata in ordine al Servizio perché 
vuole porsi come occasione, a costo simbolico, di  incontro, di  svago, di  opportunità,  alle 
limitate occasioni che purtroppo la nostra città ha da offrire.
 

Premio Sara Vittorio – II edizione

Norma Viscusi

Dedicare la propria vita ai più deboli, ai bambini, nel ricordo dell'Ins. Sara Vittorio, maestra 
a  scuola  e  nella  vita.  Per  questo motivo  il  GDVS-FIDAS e  Città  Viva hanno riproposto, 
congiuntamente con gli eredi dell'indimenticabile Sara, Pietro e Luigi Sinatra, la kermesse 
culturale rivolta agli  alunni delle quinte classi di ogni circolo didattico della nostra città. 
Quest'anno i  piccoli  alunni hanno preparato  degli  elaborati  sorprendenti,  vista l'età,  per 
alcuni mesi prima della cerimonia di premiazione di giorno 07 Dicembre. Una commissione 
di  10  elementi,  tra  insegnanti,  direttori  d'istituto  e  i  presidenti  delle  due  associazioni 
organizzatrici, con a capo Luigi Sinatra, figlio della nostra cara amica, hanno premiato nel 
corso della serata un alunno di quinta classe con una borsa di studio offerta dalla famiglia 
Sinatra-Vittorio mentre ad altri cinque alunni sono stati consegnati altrettanti buoni scuola 
offerti dalle due associazioni promotrici. L'emozione e l'entusiasmo dei bambini in sala era 
tangibile, forse, anche perchè proprio in quel periodo i piccoli paternesi e le loro famiglie 
hanno  dato  ospitalità  ad  altri  meno  fortunati  alunni,  quelli  della  scuola  elementare  di 
Giampilieri, uno dei Comuni più colpiti dall'alluvione di Messina. Ed a vincere il Premio è 
stata proprio una poesia ispirata a quella recente tragedia,  che forse, ha inesorabilmente 
condizionato la piccola autrice messinese Eleonora Gulisano (nell'illustrazione 5), che nella 
stesura ha utilizzato parole dure ma incoraggianti per lei, i suoi concittadini e per l'intero 
popolo siciliano.

www.gdvs-fidas.blogspot.com

Seguici on line su

Illustrazione 2: I piccoli concorrenti

Illustrazione 4: La giuria

Illustrazione 5: La 
vincitrice E.Gulisano

Il Team del GDVS

Ricordiamo Santa
Santa  Navarria  è  prematuramente  scomparsa  ed  il  GDVS-FIDAS  si 
stringe nel suo ricordo proprio quando un po' tutti  hanno pensato di 
avere raggiunto un grande traguardo, l'inaugurazione della nuova Sede. 
Santa era parte attiva dell'equipe formativa per le scuole elementari ed a 
lei sarà intitolata la sala riunioni dei nuovi locali sociali su proposta di 
chi l'ha amata come insegnante prima e come collaboratrice poi, il Socio 
Antonio Caruso, il  quale ha avanzato ufficialmente la sua proposta al 
Presidente ed al Consiglio Direttivo durante l'inaugurazione...un amico 
ha  scritto  <<Santa  tu  eri  ma  santa  non  fosti,  te  ne  andasti!  Alla  
famiglia un gran dolore, a noi un vuoto lasciasti. Ora che al cospetto  
del Padre tu stai, di noi tutti non ti scordare mai!>>

Illustrazione 3: Il momento della 
proposta al DIrettivo

Ciao Santa

Perso nella Rete?



“Noi in FIDAS”
É questo il titolo del giornale associativo ufficiale della “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue”, alla quale 
il GDVS aderisce dal lontano 1982. Noi del GDVS siamo donatori di sangue FIDAS e, proprio per questo cominceremo ad 
inserire in ogni lettera al donatore uno spazio in cui documentare le attività che si svolgono durante un intero anno, 
formazione, comunicazione, scambio di idee, ma soprattutto sostegno e supporto nella difficile attività burocratica che 
quotidianamente svolgiamo. Molti componenti di questo Direttivo nel corso degli ultimi tre anni, Presidente in testa, 
hanno avuto modo di confrontarsi su svariate tematiche d'interesse comune tra i volontari del sangue di tutta Italia che 
decidono di dedicare tempo al volontariato attivo. In FIDAS ci siamo occupati di legislazione, di formazione scientifica e  
non ultimo di comunicazione e marketing sociale. La partecipazione al Congresso del cinquantennale FIDAS di Roma del 
Maggio 2009, i Corsi di Formazione misti (con la presenza di giovani donatori al di sotto dei 28 anni e degli over 28) di  
Roma in Ottobre 2009 e del Meeting Giovani FIDAS di Vicenza in Marzo 2009. Occasioni tutte queste, in cui i volontari 
dell'Associazione ed i suoi responsabili hanno avuto modo di partecipare e di formarsi al meglio per promozionare 
correttamente il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario e responsabile. Nel corso di questa lunga attività le 
personalità e le capacità organizzative e gestionali dei volontari del GDVS sono via via emerse colmando nella nomina a  
Vice Presidente Vicario FIDAS Sicilia di Pietro Santoro, attuale Presidente del nostro Gruppo, il quale rimarrà in carica 
fino al 2012, così come Stefania Soldano, componente del nostro Gruppo Giovani e nominata Segretario Regionale dei 
Giovani FIDAS Sicilia. Come dire,“cresciamo in Federazione” per condurre al meglio la nostra Associazione verso nuovi  
ed importanti traguardi come la sospirata autosufficienza ematica della nostra Regione, che sottolineiamo, è costretta a 
richiamare migliaia di sacche dal Nord Italia per garantire le adeguate terapie ai degenti siciliani.

Il Team del GDVS

GDVS Giovani – il lato giovane del Gruppo 
Ufficialmente si è costituito il 03 Gennaio 2008, in pratica è nato dal largo coinvolgimento che questo Direttivo ha messo 
in atto sin dall'insediamento, tecnicamente raccoglie i giovani donatori d'età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che hanno 
scelto liberamente di dedicare un po' di tempo agli altri. Questa piccola sezione di giovani donatori e collaboratori tende 
sempre più a crescere prendendo spunto dai grandi e da molto altro ancora, dall'esperienze che si  sono maturate in 
trent'anni di attività e dagli incontri nazionali e regionali FIDAS. Il compito principale di questi ragazzi è quello di far 
inserire molti  più giovani che possano aiutarci  a  far  crescere numericamente e sostanzialmente  la nostra  realtà per 
conseguire  traguardi  sempre più avvincenti.  Dicono i  ragazzi  <<ognuno di noi nel  suo piccolo fa volontariato puro 
mettendo a disposizione presenza e creatività>>....non è questa forse l'essenza del volontariato?

I Giovani del GDVS

...chiamati in causa i Saggi 
Lo scopo della “Lettera al  Donatore” è quello d’informare i  soci  degli  eventi che accadono e si 
producono durante l’anno. Essi possono essere felici (come nel caso della sede), dolorosi (come 
nel  caso  della  dipartita  di  soci  particolarmente  vicini  al  gruppo),  spiacevoli come quelli  che 
adesso riporteremo. Sono fatti successi al Gruppo, e come tali ci corre l’obbligo di riportarli, anzi 
allo scopo di non urtare la sensibilità di nessuno, riporteremo uno stralcio del documento prodotto 
dai saggi stessi, che in se racchiude tutti gli elementi indicativi della vicenda.  Il Consiglio dei Saggi
è,  secondo lo Statuto del GDVS, l'organo terzo preposto alla risoluzione delle controversie ed è composto per questo 
triennio dal  Sig.Alfredo Palumbo,  dal  Rev.Salvatore  Alì  e  dal  Prof.Rosario La Rosa.  Essendo stati  chiamati  in  causa 
durante l'estate scorsa hanno scritto: <<Abbiamo ricevuto nel mese di Agosto un documento, dove si chiedeva il nostro  
intervento al fine di sanzionare e conseguentemente sciogliere l’attuale Consiglio Direttivo, per presunti comportamenti 
lesivi della dignità e delle finalità del Gruppo e nei confronti del personale di segreteria>>,  dichiarazione redatta e 
controfirmata in calce da 43 soci proponenti. Di seguito veniva notificata copia di tale documento all’attuale Consiglio 
Direttivo per le contestazioni degli addebiti e la maggioranza del quale, Presidente incluso, forniva risposta allegando a 
conforto varia documentazione. Il C.d.S. ha successivamente dichiarato quanto segue: <<Tenuto conto che: Il documento  
accusatorio in se non evidenziava elementi tali da giustificare lo scioglimento dell’attuale Consiglio Direttivo; Detto  
documento è controfirmato da soci, che di certo non potevano essere a conoscenza di taluni fatti, data la loro totale  
assenza alle riunioni, sottoscrizioni che miravano a forviare il sereno giudizio di noi saggi; Il documento giustificativo,  
prodotto dal Consiglio Direttivo, è stato riconosciuto esaustivo nella sua risposta, evidenziando forse, un eccesso di  
zelo>>. Deliberando quanto segue: <<L’attuale Consiglio Direttivo gode della necessaria legittimazione e fiducia per il  
proseguimento del mandato sino alla naturale scadenza. Separando i momenti decisionali, relegati alle riunioni del  
Consiglio Direttivo, da quelli puramente aggregativi, è invitato, a ripristinare le riunioni settimanali del martedì.  I  
proponenti  firmatari,  sono invitati  a concedersi  una pausa di  riflessione da adesso sino a  fine mandato,  per  poi,  
eventualmente, candidarsi alle prossime elezioni>>.......

Il Team del GDVS



AAA Medici Cercasi 
Proprio così! il GDVS-FIDAS ha bisogno di medici ed infermieri per svolgere adeguatamente la 
propria  attività  donazionale  nel  territorio.  Durante  lo  scorso  anno  ci  eravamo  impegnati 
oltremodo a reperire medici ed infermieri professionali disposti a seguirci nelle nostre uscite 
domenicali  ed  infrasettimanali  (nelle  scuole)  su  Unità  di  Raccolta  Mobile  (Autoemoteca). 
Eravamo stati anche fortunati perchè avevamo trovato disponibilità di 3 medici e di altrettanti 
infermieri che ci hanno permesso finalmente di effettuare quattro raccolte domenicali al mese. 
Purtroppo alcuni di questi si sono trasferiti al Nord Italia perchè vincitori di concorso.
I medici e gli infermieri che avessero disponibilità a collaborare con il GDVS-FIDAS o volessero delle 
informazioni sulle ore lavorative e sulle modalità di espletamento del lavoro è pregato di contattare la 
nostra segreteria allo 095 842966.

Il Team del GDVS

Prossimi appuntamenti 

 -  Serata di beneficenza a favore del Servizio Trasfusionale del SS.Salvatore di 
Paternò al Cine Teatro Excelsior – Spettacolo dal titolo “TESTA DI LIGNU”, vita, 
morte e miracoli di Pinocchio.

  - Consegna delle benemerenze e Serata del Donatore 

28 Febbraio 2010

17 o 18 Aprile 2010

Domenica 02 Agosto 2009 Randazzo ha ospitato la prima ''Festa del Dono'', fortemente 
voluta ed organizzata dai soci donatori Randazzesi con il  sempre valido supporto del 
GDVS-FIDAS di Paternò con la corposa presenza del Gruppo Giovani.  I rappresentanti 
delle due sezioni si sono ritrovati in mattinata in Piazza Municipio per una raccolta di 
sangue straordinaria, vista la carenza estiva di donazioni, e sono stati ancora una volta 
piacevolmente stupiti dalla sensibilità dell'intera cittadinanza Randazzese. La giornata è 
poi proseguita con gli ultimi preparativi in vista della serata conclusiva, in cui la visita 
degli amici della FIDAS di Termini Imerese del Presidente Pasquale Bova, e la

Festa del Dono

“Memorial Rino Gaetano” 
 Questa volta a scendere in campo è stata la sezione di Ragalna, che soprattutto nei mesi 
estivi,  risulta terreno fertile  per potere diffondere il  messaggio della  solidarietà e del 
dono. Non c'è solidarietà se non c'è aggregazione e partecipazione e sabato 08 Agosto al 
primo “Memorial Rino Gaetano'' in piazza Cisterna a Ragalna ci sono state entrambe. 
Durante la manifestazione si sono susseguite le esibizioni di gruppi musicali dell'intero 
hinterland  etneo  che  hanno  voluto,  assieme  ai  volontari  del  Gruppo,  tributare  un 
doveroso  riconoscimento  musicale  al  grande  cantautore  prematuramente  scomparso, 
Rino  Gaetano.  L'occasione  è  risultata  utile  per  promozionare  ulteriormente  il  dono 
volontario,  responsabile  e  consapevole  del  sangue,  che  i  volontari  Ragalnesi  ed  i 
responsabili  paternesi del GDVS-FIDAS hanno voluto mettere in gioco per la sezione 
esterna più anziana della nostra associazione.

benedizione di Don Santino Spartà, amico del GDVS e parroco dello  star system, hanno rappresentato veri momenti 
aggregativi  e  solidali,  di  cui  tanto  ci  facciamo  portavoce.  A  chiusura  della  giornata,  le  professionali  esibizioni  di 
eccezionali musicisti,  Rita ed Erika Crimi,  Davide Rizzo e i componenti dei ''Jack Hammer'',  guidati dalla magistrale 
conduzione dei  giornalisti  Beppe Petrullo e Francesca Putrino hanno saputo mostrare la parte migliore  della nostra 
Associazione, con i balli ed i sorrisi di tutti ma soprattutto con l'opera ininterrotta d'informazione e sensiblizzazione al 
dono. Per la prima volta in assoluto il  GDVS-FIDAS si è scommesso a Randazzo, nella realizzazione di un evento di 
sensibilizzazione veramente straordinario che ha visto la partecipazione dei soci donatori Randazzesi e dei responsabili 
delle due compagini, nella promozione del dono del sangue e della corretta informazione su quest'ultimo, sicuramente 
amplificate dalla diretta televisiva di Tele Video Randazzo.

Dalla Sezione di Randazzo 

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

Dalla Sezione di Ragalna 


