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Gentilissimi Socie e Soci del GDVS, non può mancare il mio caloroso ed affettuoso saluto a voi tutti, 
per ringraziarvi per la Vostra disponibilità a tendere il braccio e donare quel liquido rosso prezioso che 
regala la vita a tutte le persone che, affette da diverse patologie per le quali sono richieste trasfusioni di 
sangue, possano proseguire serenamente nel loro cammino. 

Un grazie va a tutte le Sezioni ed ai relativi Coordinatori per il lavoro che con continuità e personale 
impegno svolgono nel loro territorio. 

Chiudo con la raccomandazione di prendere nota dell’invito alla prossima Assemblea generale. Essa 
costituisce il momento centrale della vita della nostra Associazione in cui tutti i Soci aventi diritto si 
incontrano per prendere atto di quanto fatto nel passato anno e programmare le future attività in cui il 
Gruppo dovrà impegnarsi.

A tal proposito devo purtroppo anticipare che i dati relativi all’anno 2018 non premiano l’impegno 
intenso e profuso da tutti noi.

Per motivi vari, anche indipendenti dalla nostra realtà e che saranno esaminati nel corso dell’Assem-
blea, dobbiamo registrare un sensibile calo delle donazioni, sia di quelle effettuate presso l’autoemoteca 
(-132), come di quelle fatte al Servizio Trasfusionale di Paternò (-139) e, purtroppo, anche delle aferesi 
che sono notevolmente diminuite (-57).

Complessivamente mancano 328 donazioni! Questi risultati non devono scorag-
giarci ma anzi devono spronarci a fare di più e meglio.

Infatti una delle cause della diminuzione è il calo dei donatori al S.T., con-
seguente ad una “disaffezione” verso la struttura che a suo tempo abbiamo 
fortemente voluta e difesa negli anni dalle tentazioni destabilizzatrici da parte 
delle Istituzioni Sanitarie. 

Bisogna intensificare le donazioni e la nostra presenza per stare più vicini al 
Servizio Trasfusionale ed all’ufficio che egregiamente svolge su di noi.

Saluto dal Presidente

Come ogni anno anche quest’anno viene convocata l’Assemblea ordinaria dei 
Soci che si terrà sabato 9 marzo 2019 alle ore 17,00 in prima convocazione e 
alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso il Palazzo Alessi del Comune di 
Paternò, sito in Piazza Umberto. 

Si ricorda che ogni Socio può presentare fino ad un massimo di 5 deleghe.

9
marzo

Assemblea ordinaria  dei Soci
Palazzo Alessi - Paternò

sabato AVVISO  IMPORTANTE
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Serata d’onore

Il 4 gennaio u.s. si è celebrata la Serata d’Onore del Donatore.
In occasione del 40° anno di vita del GDVS abbiamo pensato 

di regalare ai Soci e familiari una serata di totale relax con il ca-
barettista Gino Astorina, il quale è riuscito a farci ridere per più di 
un’oretta. 

La serata è stata condotta dal “nostro” Salvo Spampinato, 
giornalista di Ciak Telesud, che con la sua esperienza professiona-
le e grande competenza ha presentato di volta in volta gli ospiti e le 
varie fasi della manifestazione che in primis era stata organizzata 
per la consegna delle Benemerenze ai Donatori che hanno rag-

giunto nel 2018 le 15, 30, 50 e 75 donazioni.  
Ringraziamo il Sindaco di Paternò, Nino Naso, che ha partecipato alla cerimonia omaggiando i donatori 

con le benemerenze e che ha ricordato la sua prima esperienza di donatore vissuta durante il gemellaggio del 
Gruppo con il VAS “Renato Massaro” di Sulmona diversi anni fa. 

È stato presente anche il dott. Antonino Primus, responsabile dell’autoemoteca e delle raccolte esterne. 
L’unica nota negativa la neve, che 
ha impedito l’esibizione del coro 
degli “Allegri Insani” a causa del-
la massiccia presenza di ghiaccio 
nei comuni di Bronte e Maletto, il 
che ha impedito lo spostamento dei 
componenti del coro. A loro va il 
nostro personale ringraziamento per 
la disponibilità dimostrata; infatti, 
in loro rappresentanza, si è esibito il 
dott. Giovanni Laudani, chitarrista 
amatoriale ma egregiamente esper-
to, che ci ha fatto ascoltare melodie 
natalizie della tradizione siciliana e 
calabrese e che non ci stancheremo 
di ringraziare per l’estrema disponibilità dimostrata. È intervenuto infine anche il dott. Giorgio Giannotti, da 
sempre nostra guida sanitaria, che ha portato i saluti suoi e del Rotary di Bronte di cui la corale fa parte.

Donatore
del
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Malgrado le grosse difficoltà il GDVS non ha 
voluto interrompere la prassi consolidata nel tempo 
e così propone, anche quest’anno, per la gita  mete 
inconsuete e poco conosciute, alla scoperta della 
nostra fantastica Isola.

Stavolta è il turno di San Biagio Platani e i 
suoi Archi di Pane legati alle tradizioni locali della 
Pasqua. Le origini, molto lontane nel tempo, sono 
riferite all’usanza dei contadini locali di accogliere 
in tal modo i signori feudali che andavano a riscuo-
tere tasse e gabelle ed erano anche una proiezio-
ne del significato della Pasqua intesa come trionfo 
della vita sulla morte.

Santo Stefano di Quisquina, paese fondato dagli arabi la cui importanza è legata alla scoperta della grotta 
che per prima aveva ospitato l’eremitaggio di Santa Rosalia.

Sant’Angelo di Muxaro, città che ospita reperti archeologici di grande importanza, tra cui una necropoli 
sicana risalente all’età del bronzo.

Favara, dove nel centro storico recuperato è 
stata creata la “Farm Cultural Park” primo par-
co culturale in Sicilia ed esempio di rigenerazione 
urbana.

Come sempre oltre ad andare alla scoperta di 
capolavori artistici, monumentali e naturalistici, 
non dimentichiamo di ricercare le tradizioni ga-
stronomiche locali per deliziare il palato dei nostri 
soci. La gita si effettuerà nei giorni dell’11 e 12 
Maggio al costo di € 130.00. 

 

S. Biagio Platani

NOTA BENE
Per motivi organizzativi, 

le adesioni dovranno giungere presso la 
segreteria entro il 6 Aprile 

info 095 842966 - 348 3034930



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

Informazioni per i 
DONATORI
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A proposito di... 

Raccomandiamo di presentarsi per la do-
nazione sempre muniti del Tesserino del 
GDVS - Fidas (se già donatori).

Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
“SS. Salvatore” di Paternò è aperto per le 
donazioni di sangue intero e in aferesi da 
lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle 12,00.

Prima di ogni donazione si può assume-
re: the, caffè, succo di frutta, fette biscot-
tate con marmellata o miele, biscotti sec-
chi; non si possono assumere: latte, 
latticini, salumi, grassi.

Ci ritornano non recapitate tantissime co-
municazioni a causa di indirizzo sbagliato 
e succede di non riuscire a contattare il 
donatore perchè il telefono di casa non 
esiste più o perchè si è cambiato numero 
telefonico.

È importante comunicare al GDVS la va-
riazione di indirizzo e di numero telefoni-
co e, se in possesso, indirizzo mail.

Qualora un donatore avesse esaurito 
il proprio Tesserino o l’avesse smarri-
to, deve rivolgersi al GDVS di Paternò 
- Corso Sicilia, 10 oppure telefonando 
al 095 842966 dalle 9,00 alle 13,00 e 
dalle 17,00 alle 20,00 per il duplicato.

Giorno 23 e 24 Febbraio ad Agrigento si terrà il terzo 
Meeting delle Federate FIDAS della Sicilia. Una nostra 
composita delegazione (medico, infermieri, segretaria e vo-
lontari) parteciperà a questi lavori importanti che trattano 
della selezione del donatore e della privacy, argomento che è 
al centro di accesi dibattiti.

A questo proposito vogliamo ribadire che, malgrado le 
continue sollecitazioni da parte dei donatori, per legge non 
possiamo più spedire i risultati in quanto non siamo abilita-
ti a trattare dati sensibili. Pertanto i referti dovranno essere 
ritirati personalmente presso l’URM nel corso delle raccolte 
esterne o presso il Centro Trasfusionale di Paternò o spediti 
da quest’ultimo ai destinatari.

Ci spiace di dover ribadire tale concetto, ma attualmen-
te la situazione è questa. Nel caso dovessero esserci novità 
ve le comunicheremo tempestivamente.

Privacy
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