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desidero ringraziare tutti gli attori di questa straordinaria 
Associazione perché, grazie a voi, le persone che hanno bisogno del 
liquido prezioso chiamato sangue, hanno la speranza di continuare la vita nella maniera più degna.

Innanzitutto grazie ai Soci attivisti che hanno svolto un compito assai arduo, impegnativo, ma pieno 
di soddisfazioni, perché hanno saputo dare vita alle numerosissime attività associative, organizzando, 
programmando e, spesso, progettando tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della 
nostra Associazione.

Ringrazio il personale della segreteria perché mi ha sopportato nel bene e nel male.
Un grazie particolare va ai responsabili delle Sezioni che hanno dato un importante contributo affinché si 

arrivasse all’autonomia trasfusionale nel nostro territorio.
Infine grazie alla mia famiglia che mi ha dato la possibilità di vivere questa meravigliosa esperienza. 

Cari Donatrici e Donatori

SPECIALE ELEZIONI
3 date importanti da ricordare

Il Presidente

DOMENICA 17 MAGGIO
Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto 
nella Sezione di appartenenza. Si Vota dalle 9,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
Qualora il seggio non possa essere costituito, i Soci 
della relativa Sezione potranno esprimere il proprio 
voto presso la sede centrale di Paternò.

Per contatti: tel.: 095 - 842966
E-mail: info@gdvs-fidas.it

VENERDÌ 17 APRILE
Termine ultimo per la presentazione 
delle candidature da parte dei Soci 
nelle liste per Presidente, Consigliere 
e Responsabile di Sezione per il 
triennio 2020-2023.
Si fa appello a tutti i soci (soprattutto ai giovani!) 
dotati di buona volontà e spirito di volontariato 
affinché comunichino in segreteria entro il 17 
aprile la propria disponibilità ad essere inseriti 
nella lista dei candidati negli organi statutari del 
GDVS per il prossimo triennio.
Basterà comunicare il proprio nominativo, 
Auspichiamo che i candidati si presentino non 
per scelte campanilistiche, perché su questa 
base si avrebbero consiglieri poco operativi 
per le esigenze del Gruppo, ma soprattutto 
muniti di forte volontà a studiare e conoscere 
(nessuno nasce già preparato al ruolo!) il mondo 
del volontariato in modo tale da far crescere i 
traguardi della nostra associazione.

SABATO 4 APRILE
Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del 
Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 pres-
so il salone di Palazzo Alessi, P.zza Umberto  ore 
17,00. Durante l’Assemblea verranno consegnate 
le Benemerenze ai donatori che si sono particolar-
mente distinti nel raggiungimento delle donazioni 
individuali. Verranno premiati coloro che hanno 
raggiunto le 15, 30, 50 e 75 donazioni totali.



Resoconto dei tre anni
Sembra ieri il giorno della mia elezione, ma son trascorsi già tre anni e perciò tra pochissimo passerò le con-

segne al mio successore. Permettetemi di confessare che non è stato un compito facile, ma oserei dire laborioso 
sotto il punto di vista di responsabilità, di impegno e decisioni. 

Ho dato tutto quello che ho potuto alla nostra Associazione, sia in termini di tempi mettendo da parte i miei 
impegni personali e familiari, che in termini materiali, ovviamente nel limite massimo delle mie possibilità. Ho 
l’umiltà di chiedere scusa pubblicamente se ho sbagliato, perché, se ho errato (per alcuni), non l’ho fatto con 
l’intento della cattiva fede, ma semplicemente perché ho ritenuto opportuno percorrere quella strada piuttosto 
che un’altra per il bene del Gruppo. 

Sono molto orgoglioso soprattutto nei confronti dei soci di Bronte, che sono stati premiati per l’impegno 
strenuo posto nella vita associativa con la concessione da parte del Comune di due locali siti in via Mosè, an-
tistanti la struttura del mercato al coperto, che verranno utilizzati come sede della Sezione locale. Esprimo un 
grazie di cuore a tutta l’amministrazione comunale che si è prodigata per individuare e dare in comodato d’uso 
gratuito uno stabile idoneo alle esigenze dei donatori di sangue brontesi.

Ormai le nuove elezioni sono alle porte, pertanto ne approfitto per augurare al nuovo Consiglio Direttivo 
buon lavoro.

Prima di passare agli appuntamenti da cui, noi donatori, non possiamo esimerci di essere attori, è mio ob-
bligo rendere edotti i Soci, in merito a due punti di immediata esecuzione: primo punto statuto. Come sapete nel 
mese di giugno 2019 il presidente, su disposizione del consiglio direttivo, ha convocato l’assemblea ordinaria 
dei soci per l’approvazione del nuovo statuto, adempimento imposto dall’entrata in vigore delle leggi del terzo 
settore. Tuttavia è necessario, considerate le ultime novità dettate dal legislatore, riconvocare l’assemblea ordi-
naria per riesaminare lo statuto approvato precedentemente. 

Punto due; in riferimento alle elezioni che si svolgeranno il 17/05/2020 informo che, nel caso in cui in 
qualsiasi sezione non sarà possibile costituire il seggio elettorale o individuare gli scrutatori responsabili, le 
votazioni da parte dei soci della suddetta sezione si svolgeranno presso la sede centrale di Paternò. Chiaramente 
tutto il materiale utile per la costituzione del seggio locale sarà disponibile presso la sede centrale su richiesta 
dei responsabili del seggio.

Invitiamo soci, simpatizzanti e cittadini tutti a destinare al GDVS il 5x1000: tante 
gocce formano un mare e donano linfa vitale al volontariato del nostro territorio.



30 DONAZIONI 

Sezione di Randazzo
FARO ALFIO
PRIOLO ANGELO
FACONDO ANTONINO
BARBAGALLO FRANCESCO
SAVOCA GIUSEPPE
PALERMO GIUSEPPE
RAGAGLIA MICHELE
ALIA SALVATORE
RUFFINO VINCENZO

Militello Val di Catania
TINNIRINO ANTONINO
GUZZONE DAVIDE
SCIRE’ POLLICINO FRANCESCO
MARCHESE GABRIELLA

Sezione di Bronte
AIDALA DANIELE GIOVANNI

Sezione di Maletto
CASERTA AGATA
RUSSO SALVATORE

Sezione di Maniace
PINZONE VECCHIO ALESSANDRO
TILENNI ANTONINO

Sezione di Raddusa
MARCONE ANTONIO
VIRZI’ FILIPPO

Sezione di Ragalna
MAUGERI LOREDANA 
DI GUARDO MARTA

ARDIZZONE AGNESE VALENTINA
CORONELLA AGOSTINO SERGIO
NICOLOSI ALESSANDRO
GIUFFRIDA ALFIO CONSOLATO
ZIINO ANTONELLA
BONTEMPO ANTONINO
MONCIINO AURELIO
SANTANGELO CARMELO
CIANCITTO CARMELO
SALERNO CARMELO
NICOSIA CARMELO
BUSACCA CONCETTA
CARUSO ENRICO
CAGNAZZO FLORES MARIA GRAZIA
TUTONE FRANCESCO
SIGNORELLO GABRIELE
CIARAMELLA GIUSEPPE
SAPIENZA GIUSEPPE
MARCHESE GIUSEPPE AURELIO
CUNSOLO GIUSEPPINA

ORFANO’ ILARIA RITA
VENTURA JIULIA JAANA
VALORE LUCA
CAMPISANO LUIGI
ESELIK MARCELLO
TRAPANI MARCO STEFANO
ANZA’ MARIO
GIUFFRIDA MARTINA
CAPONNETTO NICOLA
TROVATO NINO
VIGIANO PAOLO MARIA
CARTA PIERGAETANO
SCALISI PIETRO
FRANCO ROBERTO
BORZI’ ROSA
MAUGERI SANTINA
PETRALIA SILVIA MARIA RITA
TOMASELLO STEFANO AMLETO
CALI’ VINCENZO
ALI’ VINCENZO ANGELO
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PATERNÒ
15 DONAZIONI 

PATERNÒ
CICCIA AGNESE
FIORITO ANGELO
DISTEFANO ANTONINO
MAZZAGLIA ANTONIO FRANCESCO
FERRO BIAGIO
CAMPO CARMELO
GEMMELLARO CONSOLATO
CHISARI FRANCESCO
EMANUELE FRANCESCO
MELI GIANFILIPPO
CAVALLARO MARIA
COSTA MARIA CRISTINA
BORZI’ SALVATORE
ALOISI SALVATORE
PITTALA’ TANIA
GENNARO VINCENZO
D’ANGELO FRANCESCA

Sezione di Ragalna
DI GUARDO FRANCESCO
VENTURA MIRANDA

Sezione di Randazzo
MANNINO ANTONINO
BARBERA FRANCESCO
WOLAK IRENA FRANCISZKA 
RIZZERI SALVATORE

50 DONAZIONI 
PATERNÒ

LEANZA ANTONINO
LICARI GIUSEPPE
MORABITO GIUSEPPE GIANFRANCO
CIRINO MICHELE
CORSO ROSALBA

75 DONAZIONI 
PATERNÒ

CHIAVETTA ALBERTO SALVATORE
CALI’ GIUSEPPE
MAGRI’ NATALE
CARUSO PAOLO SALVATORE



Meeting FIDAS Regionale a Bronte

Tombola del
Dono a Bronte

Nel mese di novembre si è tenuto a Bronte, presso la pi-
nacoteca Nunzio Sciavarello,  il 4° Meeting regionale Fidas 
Sicilia sul tema “Il sistema sangue in Sicilia oggi”, egregia-
mente organizzato dalla Fidas Regionale con la indispensabile 
collaborazione di diverse volontarie della locale sezione. Han-
no partecipato quasi tutte le federate della Sicilia e pertanto c’è 
stata una folta rappresentanza di attivisti. In particolare da cita-
re la partecipazione dell’assessore alla sanità dott. Razza e del 
responsabile del centro sangue Sicilia, dott. Attilio Mele. Un 
momento di con-
fronto con le isti-

tuzioni e le associazioni federate siciliane, in cui sono state eviden-
ziate talune deficienze con la speranza che possano essere risolte. 

In tal senso si è impegnato l’assessore regionale alla sanità il 
quale ha invitato tutte le federate ad avere con lui un confronto 
che possa sfociare in un miglioramento del sistema sangue e che 
possa portare ad un allineamento alle direttive nazionali in tema di 
trasfusione. Un ringraziamento particolare va al dott. Indriolo ed al 
sindaco avv. Calanna per la disponibilità dimostrata.

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

A gennaio, sempre a Bronte, presso la chiesa San Giu-
seppe si è organizzata la “Tombola del Dono”, che ha vi-
sto una partecipazione massiccia della cittadinanza locale 

malgrado la serata proibitiva dal punto di vista climatico. Si ringrazia sentitamente il Parroco don Salvo 
Maggio per la gentile concessione del salone. Inoltre è necessario non dimenticare l’apporto fondamentale 
degli attivisti di Bronte che si sono adoperati a cercare sponsor locali, il che ha consentito di distribuire nu-
merosi premi destinati sia agli adulti sia ai bambini che in contemporanea hanno partecipato alla tombola. La 
serata è stata allietata dal coro “Gli allegri Insani”  con vari canti e si è conclusa con un brindisi augurale.


