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rivolgo a tutti Voi un caro saluto, consapevole di avervi un po’ trascu-
rato, ma le mille vicissitudini e gli infiniti problemi che mi hanno af-
flitto mi hanno impedito di intrattenere con voi contatti  più stretti. Comunque vi assicuro che tutti siete sempre 
presenti nei nostri pensieri ed ogni nostra azione è indirizzata a migliorare sempre di più le nostre relazioni. 
Intanto tra una cosa e l’altra anche quest’anno ormai volge al termine e, come è ormai nostra consuetudine, 
voglio comunicarvi alcune cose parecchio importanti.    

Cari Soci, Amici e Simpatizzanti

Serata d’Onore del Donatore
Ed ora un attimo di relax. In occasione del nostro quarantesimo anno di 

vita  nel nostro territorio e da parecchi anni attivi  anche nelle nostre sezioni di 
Randazzo, Bronte, Maletto, Maniace, Ragalna, Castel di Iudica, Militello Val 
di Catania e Raddusa, abbiamo pensato di dedicare al donatore la serata del

VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 20,00
presso il salone dell’Istituto “Mamma Provvidenza” di Paternò, regalando una 
serata di divertimento con la partecipazione di Gino Astorina componente del 
gruppo “Il gatto blu” e dal coro Rotariano “Gli Allegri Insani” di Bronte nato 
nel 2014 e composto da circa 24 elementi. Il coro è formato dai soci del club del 
Rotary e per la prima volta ha debuttato nel teatro lirico di Agrigento nel 2015 
in occasione di un convegno internazionale. Il repertorio, molto vario, abbraccia  
brani di opere, operette e musica leggera. E’ guidato dal dir. artistico Dott. Um-
berto Liuzzo ed è accompagnato dal maestro Melo Melardi pianista. Durante la 
serata saranno consegnate le benemerenze ai Soci donatori che hanno raggiunto 
il traguardo delle donazioni. Si allega l’elenco dei donatori aventi diritto.

La vendita dei biglietti per la lotteria, iniziata circa un anno fa, si è conclusa con l’estrazione finale del 
31 maggio c.a. Sono stati venduti 8016 biglietti con un ricavo di 8016 €. I premi messi in palio e la stampa 
dei biglietti hanno avuto un costo di circa 3000 €. Purtroppo la somma raccolta è di gran lunga inferiore per 
lo scopo iniziale della lotteria, e pertanto le casse del Gruppo non sono all’altezza di acquistare un pulmino. 
I soldi raccolti verranno utilizzati per attività connesse al funzionamento del GDVS.

AVVISI IMPORTANTI

Lotteria “40 anni di vita per la vita”

 Siamo stati presenti all’Interregionale che si è tenuto a Catania nell’ottobre u.s. nel quale sono stati 
affrontati argomenti di interesse per l’associazione e cioè Privacy, terzo settore e personalità giuridica. A 
proposito dell’argomento privacy, oltre ad essere regolamentati da leggi italiane, il 25 maggio u.s. l’Euro-
pa ha emanato un emendamento con il quale obbliga gli Enti che generano gli esami clinici a trasmetterli 
ai diretti interessati. In questo contesto il Gruppo nulla può più fare, il tutto dipende dal Servizio Trasfu-
sionale che si dovrà caricare dell’onere dell’invio delle analisi.

A tal proposito viene fornito il numero telefonico del Servizio Trasfusionale 095 7975327/28.

Interregionale e nuove normative sulla privacy
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PATERNÒ
BARBAGALLO ADRIANO
AQUILINO AGATA
COPPOLA ALFIO ANTONINO
SOMMA ALFREDO
DE MARTINO ANDREA
LONGO ANGELO
MINUTOLO ANTONELLA
CHIARA ANTONINO
RANDAZZO ANTONINO
ORFANO’ ANTONINO
FINOCCHIARO ARTURO
ZACCO CARLO
OLIVERI CARMELO MIRKO
PANNITTERI CORRADO
RANDAZZO DANIELE
NASO FEDERICA MARIA
CARULLI FIORENZO
ASERO FRANCESCO
MANGANO GIUSEPPE
NARZISI GIUSEPPE
MIRAGLIA GIUSEPPE
CORALLO GIUSEPPE
RAPISARDA LUSIANA
VISCARDO MARGHERITA
MORABITO MARIA
MUSUMECI MARIA CONCETTA
CONSALVO MARIO CONCETTO B.
RUSSO CONSOLATA 
CARUSO NANCY
PALMERI NICOLA
MOTTA ORAZIO
BONANNO PAOLO
ORFANO’ PASQUALINO
GIUFFRIDA RICCARDO
SARPIETRO ROSA
FRAZZETTO ROSANNA
NICOLOSI ROSARIO
LIOTTA ROSARIO
FRISENNA SALVATORE
FOTI SALVATORE
COZZETTO SALVATORE SANTO
BOTTA VALERIA LUCIA
CAMINITI VINCENZO
MELI SALVATORE

Sezione di Bronte
SANFILIPPO TERESA

Sezione di Raddusa
GRASSO CARMELA
SCHILIRO’ ROSARIO
LEANZA SILVIO

Sezione di Ragalna
PAPPALARDO TIZIANA CONCETTA

Sezione di Randazzo
FRANCO ALFIO
SALICE ANDREA
GENOVESE ANNA MARIA
SCHILLACI ANTONINA
CALA’ IMPIRROTTA ANTONIO
GUIDOTTO FRANCESCO PAOLO
ROMEO HESTER EMILY
FORNITO MARIA
GULLOTTO MARIO
BONGIOVANNI SALVATORE
SCHILIRO’ SALVATORE
GUIDOTTO VINCENZO
PROIETTO MARIA CARMELA

Sezione di Castel di Iudica
FARANDA GAETANO
PENNISI GIUSEPPE
PARRINELLO NUNZIO
CAPIZZI SANTO

PATERNÒ
FILIPPONE ANDREA
RIZZO ANGELO
MAUGERI ANTONINO
LIOTTA ANTONINO
CICCIA ANTONINO SALVATORE
GENNARO CARMELO
FLORESTA FRANCESCO
CAPUTA GIUSEPPE
SINATRA LORENZA
VALENZA LUCA VINCENZO M.
BENFATTO MARIA
RAPISARDA ROSARIO
PULVIRENTI SALVATORE CONSOLATO
LEONE VITTORIO
D’ORTO ALFIA

Sezione di Ragalna
SCIONTI GAETANA NUNZIATA
LA SPINA NUNZIA CONSOLATA
CIFALINO’ ANTONINO

Sezione di Randazzo
GRECO ANTONIO
DI VINCENZO MARCELLO
CAGGEGI SALVATORE VINCENZO
LONGHITANO VINCENZO

PATERNÒ
CIANO ANTONINO
SCAVO GIOVANNI
ARENA LUIGI
PEDALINO MARIO
TORRISI ALESSANDRO

15 DONAZIONI 

30 DONAZIONI 

50 DONAZIONI 

75 DONAZIONI 
PATERNÒ

MARCUCCI SALVATORE
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Calendario raccolte 
anno 2019

GENNAIO
13 Bronte
20 Randazzo
27 Raddusa

MAGGIO
  5 Paternò
12 Randazzo
19 Castel di Iudica
25/26 Bronte

SETTEMBRE
  1 Maletto
  8 Randazzo
15 Maniace
22 Bronte
29 Ragalna

FEBBRAIO
  3 Randazzo
 10 Castel di Iudica
17 Militello
24 Bronte

GIUGNO
  9 Militello
15 Bronte 
16 Maletto
23 Maniace
30 Randazzo

OTTOBRE
5/6 Bronte
13 Randazzo
20 Militello
27 Raddusa

MARZO
  3 Randazzo
10 Maletto
17 Maniace
24 Paternò
30/31 Bronte

LUGLIO
6/7 Bronte
14 Paternò
21 Randazzo
28 Raddusa

NOVEMBRE
  3 Bronte
10 Castel di Iudica
17 Randazzo
24 Paternò

APRILE
  7 Bronte
14 Paternò
27 Randazzo
28 Raddusa

AGOSTO
  4 Bronte
11 Randazzo

DICEMBRE
  1 Randazzo
15 Maniace
22 Bronte
29 Maletto

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

VACCÌNATI... 
e non lasciarti influenzare

La vaccinazione antinfluenzale è rac-
comandata e offerta 

GRATUITAMENTE 
ai donatori di sangue.
Rivolgiti al tuo medico curante esi-
bendo il tesserino di donatore.

Il GDVS nella Sagra del Pistacchio

Un numeroso gruppo di volontari della sezione di 
Bronte, in occasione della Sagra del Pistacchio tenutasi dal 
28 al 30 settembre, ha organizzato uno stand  con materiale  
pubblicitario vario, al fine di svolgere un’attività di sensibi-
lizzazione alla donazione del sangue.

L’importanza dell’argomento trattato, l’entusiasmo, la 
voglia di mettersi in gioco per la “vita” e sopratutto l’in-
teresse di comunicare  il grande valore di un piccolo gesto 
di solidarietà inestimabile quale è “il dono del sangue”, 
ha permesso di motivare ben 72 concittadini ad aspirare a 
diventare futuri donatori. Oltre ad essere stata una attività 

importante, visti i risultati raggiunti, di certo 
è stata una esperienza indimenticabile grazie 
alla presenza di splendide persone che han-
no permesso tutto ciò. A loro vanno i nostri 
ringraziamenti: Anna, Rosalba, Ausilia, Sara, 
Paola, Giuseppe, Nuccio, Luisa, Alessandra, 
Iole, Stefania, Liliana, Paolo, Nunzia, Anto-
nella, Marina, Lina, Anna... e la coordinatrice 
di Bronte, Adriana Spitaleri.

NOTIZIE FLASH

PRIMATO 
della SEZIONE di BRONTE

Per la prima volta nella storia del 
Gruppo la Sezione di Bronte ha rag-
giunto e superato quota 500 con ben 
517 donazioni nell’anno.
Congratulazioni e ad maiora! 

Reperimento nuovi donatori
Stiamo intensificando la sensibi-

lizzazione rivolgendoci anche alle va-
rie associazioni, gruppi, parrocchie. 
In queste ultime abbiamo iniziato con 
la Parrocchia di San Giovanni Bosco 
di Paternò, ottenendo buoni risultati. 
Si continuerà su questa strada.  
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Un "bellissimo novembre" di lezioni...
...sul dono del sangue

Negli ultimi anni l’attività del GDVS si è ampliata 
su un più vasto territorio operativo che ha incluso i co-
muni di Bronte, Maletto e Maniace e che complessi-
vamente comprende 10 comuni. Tale evento, imposto 
dalla regolamentazione regionale e da necessità con-
tingenti, pone dei problemi che richiedono una rapida 
soluzione pena l’inaridimento e il default delle attività 
regine su cui si impernia la vita del Gruppo.

E’ quindi doveroso, impegnarsi a fondo su una sen-
sibilizzazione strategica adeguata a tutte le scuole di 
vario livello.

Per questi motivi già a settembre si è cercato di in-
dividuare piccoli gruppi di soci che, oltre alla dona-
zione del proprio sangue, avessero la disponibilità di 
formarsi alle attività di sensibilizzazione in maniera 
da svolgere tale importante attività insieme al coor-
dinatore della sezione presso le realtà sociali presenti 
nel proprio comune. 

In tal modo si sono avute le prime risposte da Ma-
letto, da Bronte e da Castel di Iudica dove i volontari 
sono stati riuniti e introdotti nelle attività di sensibiliz-
zazione con la visione degli strumenti creati ad hoc dal 
Gruppo, frutto dei 40 anni di esperienza sul campo.

Su questa base il 7 novembre una delegazione di 
insegnanti a riposo, Antonella Scirè, Irene Ciancio, 
Salvatrice Ligresti e Salvo Bruno, insieme a due vo-
lontari di Maletto è stata accolta per la prima volta 
dalla dirigente, prof.ssa Gina Avellina, dell’istituto 
comprensivo nel cui ingresso campeggiava un magni-
fico cartellone sul dono del sangue, frutto di una preli-
minare attività svolta dalle insegnanti su questo tema.

Il 13 la stessa equipe è ritornata per il secondo anno 
ad incontrare le 4 V classi del Circolo didattico “Don 
Lorenzo Milani” di Randazzo, diretto dalla prof.ssa 
Rita Pagano, ed il 14 è entrata per la prima volta nel-
le scuole medie “Castiglione” di Bronte dove con 3 
incontri consecutivi sono stati intrattenuti gli alunni 
delle 11 terze (240 in toto); preziosa l’assistenza delle 
numerose volontarie e volontari del posto. 

Il 27, sempre a Bronte, per il secondo anno in due 
incontri consecutivi sono state intrattenute le sette V 
classi del 2° C. D. accompagnate dalle rispettive inse-
gnanti che sono state parte attiva ed interessata del di-
battito che è seguito. Non andiamo nel 1° C D poiché 
il dirigente ha declinato la proposta del nostro inter-
vento!... Infine il 29 l’attività del Gruppo è stata rivol-
ta per la prima volta all’Istituto comprensivo “Carlo 
Levi” di Maniace. Accolti cordialmente dal dirigen-
te, Massimo Grasso, e dalle numerose insegnanti che 
hanno accompagnato le tre terze classi della media 
e le due V elementari, si è constatato con piacevole 

sorpresa come un notevole numero degli alunni delle 
quinte ha seguito l’esposizione degli argomenti armati 
di penna e quaderno per prendere appunti, segno che 
sono seguiti da insegnanti che curano anche il metodo 
di apprendimento oltre all’oggetto dei programmi.

Un lavoro di enormi dimensioni realizzato su una 
platea di oltre 600 alunni nella speranza che possa 
dare buoni frutti non solo in termini di futuri donatori 
ma anche per la nascita di locali gruppi di volonta-
riato. In sostanza “un bellissimo novembre” (ripren-
dendo il titolo di un romanzo di E. Patti) dissemina-
to di tante nuove conoscenze di dirigenti e docenti 
e di nuove opportunità per il nostro volontariato di 
cui il prof. M. Condorelli, ha fatto un dettagliato 
resoconto su questa “ricchezza” acquisita riportan-
do le favorevoli impressioni ed il plauso riscon-       
trati.                                                                                                                                                                                                                  
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Concorso 
"A Scuola di Dono"

È stato bandito un Concorso riservato a 
tutte le scuole di ogni ordine e grado che ri-
guarda la donazione del sangue.

Gli alunni, attraverso la propria fantasia, 
immaginazione, invenzione, impegno, so-
gno e chi più ne ha più ne metta, creeran-
no e daranno vita ad un lavoro che illustri la 
bellezza del dono. I lavori migliori saranno 
premiati da noi e mandati alla nostra FIDAS 
nazionale.

Tra tutti i lavori pervenuti alla sede Nazio-
nale saranno scelti quelli riconosciuti più me-
ritevoli. I lavori dovranno essere consegnati 
alla sede del GDVS di Paternò entro e non 
oltre il 30 Gennaio 2019.
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A Natale il dono più grande 
è Donare

Come tutti gli anni passati invitiamo i nostri soci a 
ritirare il calendario 2019 presso la sede in Corso 
Sicilia, 10 a Paternò dal 17/12/2018, da lunedi a 
venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Buone fest
e!

Il GDVS-FIDAS di Paternò, nel quadro generale delle proprie 
attività, finalizzate all’informazione-formazione sulle problematiche 
relative alla donazione del sangue, da più di dieci anni, coinvolge 
tutti i bambini e le bambine di 5 anni della scuola dell’Infanzia e le 
loro famiglie.

Per raggiungere tale obiettivo il GDVS mette in campo, in ter-
mini di professionalità, due docenti: Francesca Caccamo e Mar-
gherita Caruso, le quali, attraverso attività di animazione, con mo-
menti di conversazione e proiezioni, avvicinano i piccoli alunni al 
meraviglioso mondo scientifico. Al termine di ogni incontro, ogni 
bambino riceve gratuitamente un opuscolo, dall’emblematico tito-
lo: “Una goccia sul quaderno”, edito dal GDVS-FIDAS, ideato e 
calibrato per la fascia d’età in questione, che tende a far scoprire, 
in forma giocosa, la “Storia della Circolazione del Sangue” e si 
pone altresì come strumento di sensibilizzazione verso la famiglia.

Il progetto, quindi, è volto a “preparare il terreno”, “creare l’hu-
mus adatto” per far germogliare “coscienze sensibili” nei futuri cit-
tadini del domani.     (la foto documenta l’esperienza svolta al I Circolo di Paternò)

Attività nelle scuole superiori

Sono iniziati a ottobre gli incontri di sen-
sibilizzazione alla donazione del sangue negli 
Istituti superiori. Siamo stati ospitati dal Liceo 
Scientifico “E. Fermi”, dal Liceo Classico “M. 
Rapisardi”, dal Liceo “De Sanctis” e dall’Endo-
fap di Paternò. Inoltre abbiamo incontrato i ra-
gazzi dell’Istituto alberghiero Chinnici di Santa 
Maria di Licodia e del Medi di Randazzo. Nel 
corso degli incontri sono stati illustrati i criteri 
di selezione del donatore, le controindicazioni 

definitive e temporanee e, con una serie di immagini, le varie fasi della donazione di sangue intero ed in aferesi. 
Sono state fornite informazioni sui gruppi sanguigni e sulla compatibilità trasfusionale, nonchè sugli aspetti 
salienti della thalassemia o anemia mediterranea, evidenziando l’importanza della prevenzione.

Alla fine degli incontri un buon numero di studenti ha effettuato la predonazione in vista della raccolta su 
autoemoteca da fissare successivamente. 

Le prime conoscenze dell’amico SANGUE



GDVS - Fidas - Corso Sicilia, 10 - Tel. 095 842966 - info@gdvs-fidas.it - 95047 Paternò (CT)   seguici su Facebook
Sezioni: Bronte - Castel di Iudica - Maletto - Maniace - Militello in Val di Catania - Raddusa - Ragalna - Randazzo

In memoria di un amico Socio

6

Martedì 20 novembre la Basilica di Randazzo, strapiena di persone, 
ha porto l’ultimo saluto a SABINO CRO, nostro affezionato socio do-
natore sin dal lontano 2003.

Chi è stato Sabino, per gli amici “Bino”, nella vita? 
La nostra delegazione presente alle esequie ha avuto modo di co-

noscere, attraverso le testimonianze fatte, alcuni particolari salienti di 
questa persona, riguardanti soprattutto la generosità, la disponibilità 
verso gli altri e l’integrazione benefica col proprio territorio e relativo 
contesto sociale.

Porgendo alla moglie ed ai figli le condoglianze da parte di tutto il 
GDVS, vogliamo dalle pagine di questa lettera ribadire che i pregi del 
carattere di Bino li avevamo conosciuti alla prova dei fatti nell’attività 
più specifica della donazione di sangue, infatti sin dal lontano 2003 è 
stato un assiduo donatore, fintanto che la salute glielo ha permesso, tan-
to da aver ricevuto la benemerenza delle 30 donazioni.

Per tanti anni nelle periodiche raccolte, organizzate mensilmente 
dal Gruppo, abbiamo assistito al suo arrivo con nel viso una luminosità che lasciava trapelare i suoi sentimenti 
improntati a generosità e solidarietà oltre che la determinazione consapevole dell’atto che si accingeva a com-
piere. L’unica sua ansia era sapere quale infermiere operava sull’autoemoteca poiché, avendo vene profonde, 

l’infermiere Sciacca era, meglio di 
chiunque altro, in grado di permetter-
gli di portare a termine la donazione 
senza complicazioni. Accertatosi del-
la presenza del suddetto infermiere, 
esclamava soddisfatto: “oggi donerò 
di sicuro!”.

Ma anche quando non doveva 
donare era spesso presente nelle rac-
colte per dare sostegno agli amici nel 
condurre a buon fine la raccolta. Si-
curamente per queste sue qualità lo 
abbiamo considerato un punto di ri-
ferimento della comunità dei donatori 
randazzesi… . 

Auspicando che il suo comporta-
mento sia d’esempio per tutti noi, vo-
gliamo credere che là dove ora si trova 
possa incontrarsi con la nostra indi-
menticabile segretaria, Rosetta Scudo, 
e, come nella foto che è esposta nella 
sede sociale di Randazzo che coglie 
entrambi sereni all’interno dell’autoe-
moteca, che da lì possano insieme in-
tercedere per il Gruppo Donatori Vo-
lontari Sangue e ispirare i responsabili 
nel non facile compito di condurre il 
volontariato della donazione di sangue 
verso mete più alte.
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