
Gruppo Donatori Volontari Sangue

Ci risentiamo dopo la pausa estiva che mi è servita per riordi-
nare un po’ le idee e fare il punto sulla situazione  per me, new entry 
nel ruolo istituzionale di presidente, assolutamente nuova. Mi sono trovato di fronte a dei compiti abbastanza 
complessi , ma sono difficoltà che si presentano giornalmente alle quali sto cominciando ad abituarmi.

Confido che con la forza d’urto propria del Gruppo riuscirò a portare a termine gli obiettivi che mi sono 
prefissato. Per adesso vadano a voi tutti i miei saluti ed il mio invito a leggere attentamente queste comunica-
zioni che sono molto importanti in quanto preannunciano diverse novità. Ma prima di andare oltre desidero 
ringraziare vivamente lo staff del SIMT  ed in particolare il personale medico per il supporto prestatomi in 
questi primi mesi di assestamento.

Nel 2018 cadrà una ricorrenza molto importante per il G.D.V.S. Parliamo dei quarant’anni di esistenza 
del Gruppo. Nato dalla caparbia volontà di un piccolo manipolo di audaci (13 i soci fondatori) contro tutte le 
previsioni e malgrado tutti gli ostacoli, a poco a poco le piccole gocce di solidarietà si sono trasformate prima 
in un fiume ed oggi siamo arrivati ad essere un mare. Pensate che ci fermeremo? Accarezziamo il progetto di 
trasformarci in un oceano e, come tutti gli oceani, dovremo avere delle onde, delle maree e delle correnti che 
a poco a poco trascineranno a riva i più restii. E per celebrare una ricorrenza così importante è necessario 
organizzare iniziative altrettanto importanti. 

A tal proposito abbiamo deciso di organizzare una:
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40 anni di Vita per la Vita
Uno dei principali obiettivi in occasione del quarantennale, è l’acqui-

sto di una nuova autoemoteca e di un nuovo pulmino. Sarebbe l’ora di 
effettuare un ricambio, visto che l’autoemoteca ha già raggiunto la ragguar-
devole età di 21 anni ed il pulmino è già stato dichiarato 
veicolo storico (non è un’invenzione, è proprio vero!) I 
nuovi mezzi sono necessari per poter effettuare tutte le 
raccolte programmate, considerato che il Gruppo ormai 

esce tutte le domeniche e diverse volte anche nei giorni infrasettimanali, soprattutto quando 
si va a fare sensibilizzazione nelle scuole. Certo l’impresa di raccogliere una somma im-
portante è piuttosto ardua, ma ce l’abbiamo fatta parecchi anni fa e speriamo di farcela 
anche adesso. Chiederemo aiuto ai nostri concittadini, alle istituzioni, alle banche, a 
tutti coloro che vorranno aiutarci a portare a termine quest’ambizioso progetto. Ecco 
perchè si terrà una lotteria con il preciso obiettivo di una raccolta fondi per l’ac-
quisto dei nuovi mezzi di trasporto. I biglietti saranno in vendita dal 21/12/2017 
fino al 31/05/2018, due ore prima dell’estrazione, dopo di che avverrà il sorteg-
gio dei premi alla presenza di personale addetto.

Il costo di ogni biglietto è di 1 euro ed i premi in palio sono 5 in buoni 
acquisto così suddivisi 1° premio buono acquisto da 1000 €; 2° premio buono 
acquisto da 700 €; 3° premio buono acquisto da 500 €, 4° premio buono acquisto 
da 300 € il 5° premio buono acquisto da 200 €. 

Ci appelliamo a tutti i cittadini perchè l’ambizioso progetto di vendere 
50000 biglietti possa andare a buon fine.
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Un saluto dal Presidente
Carissimi Soci, Donatori, Simpatizzanti e Collaboratori



 Nei giorni 7 ed 8 ottobre si è tenuto a Milazzo il secondo meeting regionale Fidas che ha visto una 
rappresentanza delle federate dell'isola. Il G.D.V.S  ha partecipato con due componenti: parecchi gli argomenti 
affrontati. Diversi partecipanti hanno lamentato la mancata stipu-
la della convenzione che, benchè sia scaduta da gennaio, non è 
stata ancora approntata dalle Asp di competenza. A tutti il Dott. 
Mele, componente dell'assessorato regionale alla salute, ha dato 
assicurazione che sarebbe stato inviato da parte della regione un 
sollecito alle Asp ancora inadempienti. 
 L’argomento più dibattuto è stato quello riguardante la ri-
forma del terzo settore: fra l'altro verrà istituito un registro uni-
co del terzo settore nel quale confluiranno tutte le associazioni 
di qualunque profilo, comprese quelle di volontariato. E' prevista 
anche una regolamentazione riguardante l'aspetto giuridico, eco-
nomico et similia di tutte le associazioni facenti parte del terzo 
settore. A lume di naso ci aspettano ulteriori incombenze, come se 
non bastassero quelle che già abbiamo. Ma il volontariato in quan-
to tale non è più contemplato: tutte le associazioni devono essere 
sempre più indirizzate a diventare imprese, ed i relativi presidenti 
dei manager: con quali competenze non è dato sapere, ma va da sé 
che se le dovranno creare sulla propria pelle.
E come se non bastasse anche nell’interregionale che si è tenuto 
a Roma  il 21 e 22 ottobre è stato ribadito lo stesso concetto. Fra 
l’altro con l'andare del tempo le associazioni avranno l’obbligo 
di inserire on line il proprio bilancio, probabilmente col fine non 
tanto recondito di poter operare una tassazione. Staremo a vedere. 
Il  Gruppo comunque, sempre attento alle nuove normative, a Roma ha inviato tre componenti che prendessero 
contezza dei grossi cambiamenti che si profilano all’orizzonte.

Iniziative della...

Un momento del meeting di Milazzo

Il tavolo dei responsabili della Fidas Nazionale Un momento dell’Interregionale di Roma
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 Il 12 Agosto a Randazzo si è tenuto l’ormai 
consueto raduno bandistico sponsorizzato in toto dal 
G.D.V.S. Tre sono state le bande che si sono esibite sfi-
lando prima lungo il corso principale della città e poi 
eseguendo alcuni pregevoli brani nella piazza antistante 
il comune. Le tre bande sono state le seguenti: “Corpo 
bandistico F. Cilea-F. Tedesco” Città Castel di Iudica 
diretto dal Maestro Giovanni Tedesco; “Associazio-
ne Musicale corpo bandistico S. Cecilia” Villafranca 

Tirrena con direzione del M. Celona 
Emanuele. A fare gli onori di casa il 
complesso bandistico “E. Marotta” di 
Randazzo diretto dal M. Angelo Ziril-
li. Le pregevoli esibizioni si sono con-
cluse in tarda serata con la consegna ai 
partecipanti di targhe ricordo.

Attività sociali

In occasione della raccolta programmata 
per il 15 ottobre a Bronte alcuni rappresentanti 
del G.DV.S., tra cui il Presidente, hanno presie-
duto all’inaugurazione della nuova sede  ubica-
ta in piazza Castiglione, 8. 

Per l'occasione si è esibito il complesso 
bandistico di Randazzo del quale fa parte il vi-
cepresidente del Gruppo sig. Antonio Greco.

La manifestazione ha avuto momenti parti-
colari: il taglio del nastro è stato effettuato dalla 
referente locale, Adriana Spitaleri. Erano pre-
senti il sindaco di Bronte e il Sac. della Chiesa 
di S. Giuseppe, Salvo Maggio che ha impartito 
la benedizione di rito. Al termine abbiamo fe-
steggiato l’evento con un piccolo rinfresco.

Inaugurazione sede di Bronte

Raduno bandistico a Randazzo

Foto ricordo dei vari corpi bandistici

Alcuni momenti importanti dell’inaugurazione della sede di Bronte
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Il 27 luglio una delegazione 
del G.D.V.S è stata ricevuta dall’at-
tuale Sindaco, dott. Nino Naso. 
Dopo la reciproca presentazione 
tra il neo presidente del G.D.V.S 
Filippo Castro ed il neo-sindaco 
sono stati affrontati diversi argo-
menti legati alle prospettive future 
sia del Gruppo sia del SIMT, per 
il quale si impone una rivalutazio-
ne dell’azione svolta nel territorio, 
nonché il potenziamento dell’or-
ganico, attualmente notevolmente 
sottodimensionato, il che determi-
na una sofferenza nell’erogazione 
del servizio.

Il Sindaco si è detto dispo-
nibile ad intervenire presso chi di 
dovere per rendere più stabile e 
più proficua la funzione di questa 
importante istituzione.

GDVS - Fidas - Corso Siclia, 10 - Tel. 095 842966 - info@gdvs-fidas.it - 95047 Paternò (CT) seguici su Facebook

Sezioni: Castel di Iudica - Maletto - Maniace - Militello in Val di Catania - Raddusa - Ragalna - Randazzo

Attività
Istituzionali

Un’idea regalo per il Natale?

 DONA
il tuo sangue.

AVVISO
La sede del GDVS dall’1/12/17 
al 30/03/2018 avrà il seguente 
orario: ore 9,00-13,00 e ore 
16,00-19,00.
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Durante l’estate appena trascorsa abbiamo incontrato grosse difficoltà 
a reperire sacche di sangue che, come sapete, nel periodo in questione 
sono particolarmente necessarie per affrontare le gravi emergenze giorna-
liere. Siamo riusciti, tramite una capillare ricerca, a non lasciare a secco 
il Servizio trasfusionale; la fatica ed il lavoro profusi dalla nostra segre-
teria sono stati veramente encomiabili, anche se qualche volta abbiamo 
rischiato di infastidire qualcuno con le frequenti chiamate. Sapete benis-
simo comunque che non lo facciamo per noi o perchè ci piace insistere, 
ma perchè dal Servizio ci arrivano giornalmente continue sollecitazioni. A 
questo proposito invitiamo ancora una volta i nostri soci, come facciamo 
ormai da un certo tempo, trascorsi i termini previsti dalla legge, a recarsi 
spontaneamente presso il Simt ed effettuare la donazione senza aspettare 
la nostra chiamata.  

Nel prossimo mese di Aprile è prevista una gita sociale il cui itinerario 
e programma sono in via di preparazione e di cui vi daremo notizia pros-
simamente. 

Ormai siamo prossimi alle festività natalizie. Invitiamo i soci a veni-
re in sede per ritirare il tradizionale calendario. Sarà l'occasione buona 
per lo scambio degli auguri.

Calendario raccolte domenicali anno 2018
GENNAIO
13 Bronte
14 Randazzo
21 Raddusa
28 Militello

MAGGIO
6 Militello
13 Randazzo
20 Bronte
27 Paternò

SETTEMBRE
  2 Maletto
  9 Randazzo
16 Bronte
23 Maniace
30 Ragalna

FEBBRAIO
4 Paternò
11 Bronte
18 Randazzo
25 Maletto

GIUGNO
  3 Maletto
10 Bronte
17 Randazzo
24 Maniace

OTTOBRE
7 Militello
14 Randazzo
21 Bronte
28 Raddusa

MARZO
 4 Bronte
11 Randazzo
18 Maniace
25 Paternò

LUGLIO
 1 Bronte
8 Randazzo
15 Castel di Iudica
22 Paternò
29 Raddusa

NOVEMBRE
 4 Castel di Iudica
11 Bronte
18 Randazzo
25 Paternò

APRILE
 8 Castel di Iudica
15 Bronte
22 Randazzo
29 Raddusa

AGOSTO
  5 Randazzo
26 Bronte

DICEMBRE
  2 Bronte
  9 Maletto
16 Randazzo
23 Maniace
30 Paternò

N.B.: Il seguente calendario può subire variazioni.

     AVVISI
IMPORTANTI...

AUGURI DI FINE ANNO


