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Cari Soci.  
Come è nostra consuetudine vogliamo informarvi sulle ultime attività che il Gruppo ha effettuato.  
Sono state portate a termine le seconde raccolte di sangue negli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado del nostro territorio, anzi in alcune Scuole Superiori siamo tornati per la 
terza volta visto il notevole numero di 
candidati alla donazione nel frattempo 
divenuti maggiorenni. Questo risultato 
eccellente ci fa ben sperare per il futuro, 
considerato il bisogno di ricambio 
generazionale che tutti gli Enti, compreso il nostro, hanno.  

Contemporaneamente 
all’unisono procedono le 
raccolte domenicali nel 
territorio che, con 
un’attenta e razionale 
calendarizzazione ed a 
seguito di un’incisiva e 
costante opera di 
sensibilizzazione, hanno visto crescere in maniera determinante il 
numero delle donazioni e dei donatori soprattutto a Randazzo, 
Raddusa, Castel di Iudica e Militello.  

Ai primi di maggio una delegazione del GDVS ha partecipato al Congresso nazionale della FIDAS che 
quest’anno si è tenuto ad Abano Terme, mentre la consueta sfilata 
conclusiva si è snodata lungo le vie di Padova. 

L’esperienza è stata, come sempre, molto positiva 
considerata l’importanza dei temi trattati relativi al ruolo delle 
associazioni nei confronti dei donatori. Il Congresso ha avuto la 
durata di tre giorni durante i quali i lavori si sono avvicendati in 
maniera molto intensa, tanto da lasciare poco spazio ad eventuali 
periodi di relax. Ma il tempo a disposizione è servito anche per 

cercare insieme soluzioni al pressante problema dell’accreditamento per il quale esistono due realtà: una, 
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rappresentata da alcune regioni di eccellenza (prevalentemente al nord), nelle quali le Associazioni di Donatori, 
ben assistite dalle istituzioni sanitarie locali, hanno già ultimato le 
procedure ed una, rappresentata da diverse regioni del sud (fra le 
quali naturalmente non poteva mancare  la nostra), visibilmente 
figlie di un Dio minore considerato che sia la sanità regionale che 
quella provinciale non si degnano neanche di rispondere alle nostre  
legittime richieste, mentre al contempo certi figuri della sanità 
ritengono di poter decidere e legiferare su cose che conoscono a 
mala pena solo per sentito dire, imponendo al mondo del 
volontariato condizioni penalizzanti e nessun sostegno.  

Aspettiamo ancora che qualcosa si muova ad evitare una fine ingloriosa del volontariato della donazione 
del sangue. Dalle posizioni assunte da parte delle istituzioni sanitarie si direbbe che si stia perseguendo con 
lucida follia criminale l’obiettivo di far ripiombare la Sicilia negli anni bui della cronica carenza di sangue e di 
emocomponenti che ci stiamo lasciando alle spalle grazie ai notevoli sforzi compiuti dal volontariato. 

Il 9 Maggio si è conclusa la nona rassegna cinematografica che il Gruppo  ha portato avanti insieme 
all’Associazione “Città Viva“. Anche quest’iniziativa ha visto una nutrita 
partecipazione di spettatori. L’ultima sera è stata dedicata ad un 
cortometraggio di Pasquale Scimeca, dal titolo “Convitto Falcone”, un 
chiaro riferimento all’azione incisiva esercitata da questo mai 
dimenticato magistrato.  

Queste sono state le ultime iniziative. Ma noi non ci fermiamo e 
stiamo già preparando la premiazione per i vincitori dei due concorsi 
sulla donazione, uno riservato alla scuola primaria ed uno in cui 
protagonisti sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Le giurie sono già state costituite e sono 
all’opera visti i numerosi lavori che ci sono pervenuti da molti degli Istituti Comprensivi ricadenti nel nostro 
territorio operativo.  

La premiazione avverrà il 30 maggio alle ore 18.00 presso la nostra sede sociale.  
 
 

Essere socio del GDVS … 

 
Significa essere DONATORE PERIODICO nei tempi e modi prescritti dalle leggi (ogni 3 mesi e un 

giorno in genere) e VOLONTARIO, non perché dona quando vuole, bensì perché questa scelta è voluta e non 
subita da ciascun socio. 

 

Le vostre …e-mail …  

  

Abbiamo constatato che moltissimi degli indirizzi e mail, forniti dai soci per ricevere la Lettera al 

Donatore ed altre comunicazioni da parte del Gruppo, non sono più validi o hanno la casella di posta piena. 

 Invitiamo caldamente tutti gli interessati a comunicarci gli indirizzi aggiornati o mantenere ricettive la 

propria casella: sarà un modo efficace di collaborarci  e… alleggerirci delle spese postali.  

Grazie per la collaborazione. 

A tutti i naviganti …  

Resta connesso con il Gruppo su digitando Gruppo Donatori Volontari Sangue Paternò.  



 

 

 
Riprendono gli  appuntamenti alla scoperta di nuovi tesori della nostra splendida Isola.  
Il 15 e 16 di Giugno vi delizieremo con un itinerario che, come ormai consuetudine, prova ad 

accontentare i palati più raffinati attraverso un mix di arte, storia, gastronomia, natura e archeologia.  
La prima tappa del nostro viaggio toccherà la città di Naro, in provincia 

di Agrigento, set cinematografico del film “La scomparsa di Patò” di Camilleri.  
Nella cittadina ricca di storia e capolavori architettonici, trascorreremo la prima 
parte della mattinata, per poi dirigerci verso Mazara del Vallo ad ammirare 

oltre alle bellezza della città, il “Satiro 
Danzante”, un preziosissimo monumento che 
per parecchi secoli ha dormito nei fondali 
del canale di Sicilia.  

Il giorno dopo ripartiremo alla 
volta di Alcamo, per la visita alla città e la 
sfilata dei Gruppi Donatori Fidas di tutta la 
Sicilia nella Giornata regionale del 

Donatore. Non mancate! 
I costi particolarmente contenuti con il contributo del Gruppo sono: 

camera doppia € 125,00 a persona, camera singola € 145,00 tutto compreso. 
Per informazioni e prenotazioni, contattate la segreteria entro e non 

oltre il 3 giugno. 
 

 

Il tuo 5 x noi è 1000 
 

Questa campagna di raccolta fondi non ti chiede un euro ma solo una firma.  
Ricordiamo che si può sottoscrivere il 5 x 1000 a favore del Gruppo nella prossima dichiarazione dei redditi: 

Codice Fiscale del GDVS: 93001330872 
La destinazione del 5 x 1000 può essere fatta da chi presenta il modello 730, il modello Unico e anche 

il solo modello CUD.  
Grazie di cuore. 
 



...S. M. DI LICODIA: OCCASIONE MANCATA... 
 

 Un desiderio da anni coltivato e mai completamente realizzato: entrare nel contesto sociale del vicino 
comune licodiese, toccarne con mano la trama delle associazioni di volontariato, sportive, culturali, ricreative, 
ecc., conoscerne i rappresentanti o quantomeno 
qualche membro ed avviare un percorso comune di 
solidarietà sociale costellato di momenti vissuti insieme 
in un arricchente scambio reciproco di esperienze. 
 Organizzato dal “vecchio” socio, Antonio 
Mazzaglia, su espresso mandato del Consiglio 
Direttivo, venerdì 12 aprile su iniziativa dell’assessore 
alle Politiche Sociali, Francesco Rapisarda nella  sala 
consiliare concessa all’uopo dal Presidente del 
consiglio, una nutrita rappresentanza del Gruppo con 
in testa il presidente ha incontrato tanti cittadini 
intervenuti a titolo personale o come membri rappresentativi delle più disparate associazioni locali: Gruppo 
Scout, Ass. Musicale “G. Pacini”, Motoclub, Ass. “Team Salute”, “Rinascita Licodia”, “L’Impronta”, Rangers 
Europa, Etna Soccorso, Ass. Naz.le Carabinieri, UIL. 
 Finalmente! Ci veniva offerto uno spaccato della realtà sociale licodiese, se non completo, sicuramente 

molto rappresentativo. Nell’incontro si è discusso dei valori 
civili della donazione, delle regole per donare, delle varie 
metodiche di prelievo e, non ultimo, dell’impegno profuso dal 
Gruppo nella difesa e nel sostegno del Servizio Trasfusionale, 
messo a repentaglio dalle dissennate strategie dei vertici 
aziendali. 
 A conclusione è stato dato a tutti gli intervenuti 
appuntamento per la domenica successiva presso l’autoemoteca 
per testimoniare il rinnovato impegno sociale. 

 Le aspettative suscitate lasciavano ben sperare nella raccolta domenicale: sicuramente un elevato 
numero di cittadini si sarebbe candidato alla donazione sottoponendosi al test di idoneità e con maggiore 
certezza i donatori già associati avrebbero molto apprezzato l’iniziativa poiché avrebbero potuto donare “a casa 
propria”, senza doversi spostare, dedicando appena i 15 minuti 
strettamente indispensabili e soprattutto liberi da interferenze 
con il lavoro … . 
 La dura realtà ha invece sconfessato ogni attesa: appena 
11 cittadini hanno effettuato il prelievo per gli esami di idoneità 
alla donazione, dei numerosi intervenuti all’incontro neppure 
l’ombra. 
 Risultato peggiore è provenuto dai tanti soci già acquisiti 
e contattati nei giorni precedenti: solo 6 si sono presentati e di 
questi 4 hanno potuto donare. 
 Sulla via del ritorno ci chiedevamo da cosa dipendesse 
questa “disaffezione” dei licodiesi verso un’iniziativa del Gruppo 
organizzata proprio per loro, incapaci di riconoscere, a fronte dei loro piccoli problemi della domenica (che 
comunque rispettiamo), che il Gruppo per organizzare la raccolta è andato  incontro a notevoli spese e 
all’impegno di molte risorse umane.  

Sarebbe bastato avere un po’ di spirito di corpo in più, di disponibilità e … di sincerità. 

 


