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Quando il GDVS sbarcò alla RAI...
L’automoteca del Gruppo in trasferta a Roma al 14 di Viale Mazzini

Dall’Album del Gruppo...

Il 5 Novembre 2004 l’autoemoteca e alcuni l'uomo e l'ambiente, la 
volontari del GDVS di Paternò hanno partecipato campagna ha l’obiettivo di 
a Roma presso la sede RAI di Viale Mazzini 14 f a r  a p p r o v a r e  d a l l a  
alla campagna "Svelénati, settimana contro la Comunità Europea una 
chimica nociva" organizzata dal WWF in collabo- normat iva più restri ttiva 
razione con la FIDAS Nazionale. sull'uso e lo smaltimento 

Ideata per sensibilizzare la cittadinanza sulla delle  sostanze chimiche 
diffusione di sostanze tossiche dannose per nocive.

A bordo dell’autoemo-
teca, messa a disposizione 
dal GDVS su invito della Presidenza Nazionale FIDAS, si sono 
recati per i prelievi di sangue i testimoinial che sostengono la 
campagna: Antonio Guidi, sottosegretario del Ministero della 
Salute, Margot Sikabony di "Un medico in famiglia", Massimo 
Wertmuller de "La squadra", Michelangelo Tommaso e Serena 
Rossi di "Un posto al sole", Donatella Bianchi, conduttrice di 
"Lineablù" e Giovanni Anversa, conduttore di "Racconti di vita". 
La conferenza stampa conclusiva ha visto la partecipazione tra 
l’altro di Fulco Pratesi, Presidente del WWF e Aldo Ozino 
Caligaris, Presidente nazionale della FIDAS. I risultati della 

campagna saranno resi noti nel gennaio 2005. 
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Momenti di forte commozione, loquaci silenzi, lacrime 
talvolta soffocate, talvolta visibili  a rigare il volto e a toccare 
l'animo dei presenti.

Ciò a sintetizzare le mille sfaccettature che hanno 
caratterizzato la cerimonia di premiazione del 2° concorso di 
poesia "Dono d'amore" organizzata dal G.D.V.S. presso 
l'Auditorium Don Milani il 9.05.2004.

Il concorso, articolato per sezioni, aventi a tema "La 
solidarietà nelle sue molteplici forme" in lingua italiana o in 
vernacolo siciliano, oltre alle sezioni a tema libero e quella 
dedicata ai giovani,  ha registrato una ricca partecipazione di 
artisti da ogni parte d’Italia.

Guidati attraverso un crescendo di raffinatezza 

compositiva e turbinio emotivo, il folto pubblico presente in 
sala ha applaudito gli artisti che si sono avvicendati sul palco 
a declamare i loro versi. 

Abile e toccante è stata l'interpretazione di alcune liriche 
da parte dell'ormai nota e poliedrica artista paternese 
Barbara Cracchiolo che ha saputo all'unisono far vibrare le 
sue corde con le note magistralmente diffuse in sala dalla 
pianista AntonellaPappalardo.     

Tra i vari premi, la giuria composta dalla dott.ssa E. 
Seminara (presidente), prof.ssa F. De Maria, prof.re A. 
Sanfilippo, prof.ssa S. Navarria  e dai poeti G. Vecchio e S. 
Cormagi, prof. D. Peci, ha inoltre assegnato 4 trofei  a 
personalità del mondo della cultura che si sono 

contraddistinti per il loro impegno nel sociale, attraverso la 
solidarietà. 

A ricevere il prezioso riconoscimento, realizzato dall'artista 
paternese Pietro Russo, in occasione del venticinquennale 
del G.D.V.S., sono stati il  poeta agirino  Filippo Secondo Zito,  
l'artista di Castel di Tusa  Antonio Presti, il poeta dialettale 
paternese Domenico Peci e la famiglia Bensi di Firenze.   

 La cerimonia ha raggiunto il suo apice emotivo durante la 
consegna del trofeo "Dono d'Amore" alla famiglia Bensi, in 
memoria  della figlia Sara.

A ricevere il premio, i genitori e il fratello che hanno  avuto 
parole di approvazione e di lode verso l'iniziativa. Il ricordo 

della giovane artista, recentemente scomparsa ha suscitato 
grande  emozione tra il pubblico che con un lunghissimo 
applauso ha manifestato il proprio affetto e la propria 
solidarietà alla famiglia.

Per condividere, infine, in allegria, il piacere di ritrovarsi 
accomunati dagli stessi ideali e dalla stessa sensibilità, il 
gruppo in  serata si è spostato presso un ristorante locale, 
dove alle delizie della tavola ha unito l'armonia della musica, 
dei canti, dei balli, in un entusiastico inno alla vita. Quella "vita" 
per la quale il G.D.V.S. nei suoi 26 anni di cammino ha speso le 
proprie energie, donando attraverso i suoi 2500 soci, sorrisi, 
g i o i e ,  s p e r a n z e ,  i m p e g n o  i n c o n d i z i o n a t o  e  
soprattutto…..SANGUE.   

Il 2° Concorso di Poesia “DONO D’AMORE”



SportivamenteSportivamente
il sangue è Vita

Scambio di omaggi tra l’assessore Motta e il responsabile della sez. di Ragalna Biuso

Un bilancio positivo per il torneo estivo di calcio a 5
Il 21 novembre, con la premiazione avvenuta ( c o n s i g l i e r e  d e l  

presso la sala consiliare del Municipio di GDVS con delega ai 
Ragalna, si è concluso (con un pò di ritardo...) il giovani).
1° Torneo di Calcio a 5 SportivaMente, Molto soddisfatti anche il 
organizzato dalla sezione di Ragalna del GDVS presidente del GDVS Salvo Sambataro 
nell’ambito delle proprie attività sociali per e Nunzio Biuso, responsabile del la sezione di 
l’estate 2004. Ragalna, che hanno ribadito l’impegno del Gruppo 

Il torneo, iniziato a settembre e svoltosi per la promozione della Cultura della Solidarietà 
presso il campetto dell’Oratorio S. Giovanni verso i giovani del territorio. Calorosi ringraziamenti, anche, per 
Bosco, è stato patrocinato dall’Amministrazione Padre Paolo Longo e per Pippo Caruso, che hanno accolto con 
Comunale di Ragalna, che grazie all’impegno grande disponibilità gli 
del Sindaco Mario Castro e dell’Assessore allo atleti presso l’Oratorio 
Sport Angelo Motta, ha dimostrato  una grande S. Giovanni Bosco.
attenzione verso le attività di sensibilizzazione Unico neo in questa 
organizzate dal Gruppo. bella pagina di sport, il 

Molto più folta del previsto la schiera dei furto di uno striscione 
partecipanti, che si sono contesi sul campo, con del GDVS, avvenuto 
grande fair play, i borsoni, le tute e i trofei messi nei primi giorni del 
in palio. L’elevato numero di squadre ha torneo ad opera di 
comportato un inevitabile prolungamento nello ignoti.
svolgimento del torneo e alcune piccole 
difficoltà organizzative. Il tutto, però, è 
stato superato grazie all’entusiasmo 
mostrato dai partecipanti e all’impegno 
degli organizzatori, tra i quali Carmelo e 
Giuseppe Camonita e Antonio Caruso 

CLASSIFICA FINALE

1° HARD DISCOUNT
2° HAPPY DAYS 2
3° I GRANDISSIMI
4° AUTOLONGO 

AUTOEMOTECA
News

VD SG

Il Consiglio Direttivo del GDVS intende porgere un nuovo e 
ancora più caloroso ringraziamento a tutti i donatori di quella 
stupenda cittadina ricca di storia e cultura che è Randazzo.

Ricca anche di coscienza civile e solidarietà, come 
dimostra il ragguardevolissimo numero di 94 sacche di 
sangue raggiunto nel corso delle tre raccolte su autoemote-
ca organizzate nel 2004, malgrado spesso le condizioni 
climatiche non siano state delle più favorevoli...

Un particolare pensiero va rivolto, inoltre, a tutti i soci e a 
tutti i collaboratori di Randazzo per l’intensa e instancabile opera di sensibilizzazione svolta.

Con l’intento, quindi, di agevolare le attività di raccolta e limitare il tempo di attesa dei donatori, è 
intento del Direttivo del GDVS fare in modo che per l’anno 2005 siano effettuate quattro raccolte al 
posto delle tre del 2004. A presto!  

Grazie Randazzo!



la bacheca

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI DONATORI
Cons iderato l’accresciuto fabb isogno del Cent ro Gli unici donatori che devono avere l’accortezza di 

Trasfusionale di Paternò, ricordiamo a tutti i Soci del GDVS aspettare la chiamata della segreteria sono quelli che 
che per donare non è necessario essere contattati dalla hanno un gruppo sanguigno con il fattore Rh negativo, 
segreteria del Gruppo! Come noto, l’intervallo, che essendo questi particolarmente rari. Così facendo si 
deve intercorrere tra le donazioni di sangue intero, potrà ottenere una razionalizzazione delle attività delle 
è 3 mesi per gli uomini, mentre le donne possono segreteria e un cospicuo aumento delle donazioni 
donare 2 volte in un anno (con un intervallo minimo annue, consentendo in tal modo al GDVS di crescere 
di 3 mesi); il periodo diminuisce in caso di sia nel numero che nella qualità. Confidando sin da ora 
donazione di singoli emocomponent i qual i nell’attenzione con la quale tutti voi vorrete seguire questa 
piastrine o plasma. Non appena scaduto il termine i semplice indicazione vi ringraziamo per l’impegno 
donatori possono recarsi al Centro Trasfusionale o presso dimostrato nel 2004 e per quello ancora maggiore che 
una delle frequenti raccolte sull’autoemoteca del Gruppo. vorrete dimostrare nel 2005.  

Per la prima volta, molti di Voi hanno ricevuto limitando le spese postali.
questa Lettera al Donatore esclusivamente in  Invitiamo, perciò, chi non lo 
formato digitale nella propria casella di posta avesse ancora fatto a volerci 
elettronica e, tra l’altro, ne hanno potuto apprezza- comunicare al più presto il 

re l’impostazione grafica a proprio indirizzo e-mail. In questo modo tutte le 
colori . La comunicazione comunicazioni, comprese le prossime Lettere, 
tramite e-mail è stata decisa potranno essere inviate tramite posta elettronica, 
dal Consiglio Direttivo con con molti vantaggi anche per i lettori.
l ’ob ie t t ivo d i  mig l iorare Potete comunicarci il vostro indirizzo telefonan-
l’informazione verso i soci e di do alla segreteria oppure, meglio, scrivendoci una 
utilizzare al meglio le risorse e-mail all’ indirizzo gdvspaterno@tiscalinet.it, 
economiche del Gruppo, indicando le vostre generalità.

La Lettera al Donatore via e-mail

GDVS & Basket Club Paternò

Sponsorizziamo la Vita!

Con l'inizio dell'anno scolastico il GDVS ha ripreso con sempre 
nuova lena e rinnovato entusiasmo la campagna di sensibilizzazione 

nelle scuole del territorio.  
Particolarmente importante l’opera di promozione alla 

donazione attuata negli istituti superiori, dove molti studenti 
hanno partecipato ai consueti incontri di informazione sulle 
problematiche legate al sangue, tenuti dai volontari del 
Gruppo insieme al referente alla salute di ogni singolo 
istituto. Elevato, anche se in leggero calo rispetto al 2003, il 
numero dei ragazzi che hanno risposto positivamente 
all’invito a donare sull’autoemoteca. Molti di loro hanno 
donato per la prima volta e, naturalmente, in questo ha 
contribuito, come sempre, quel clima sereno e, allo stesso 
tempo, gioioso che solo i giovani sanno creare.

Continua anche l'ambizioso progetto di sensibilizzazione 
nelle scuole materne, che già lo scorso anno ha avuto esiti 
sorprendenti per l'interesse e la passione che i piccoli hanno 
mostrato verso la tematica della donazione. 

Inoltre, il Gruppo sta attualmente partecipando al Progetto 
A.P.Q. “Quartieri: Luoghi del cambiamento e delle opportunità”, promosso dal Comune di Paternò in collaborazione con altre 
associazioni di volontariato e cooperative, ed avente come obiettivo quello di attenzionare le problematiche sociali dei minori di 
età compresa tra i 16 e i 18 anni, con particolare riferimento ai residenti nel quartiere Scala Vecchia. 

Diamo, quindi, un caloroso benvenuto nella grande famiglia del Gruppo alla squadra juniores del Basket Club Paternò, che da 
quest’anno ha il GDVS tra i suoi sponsors: che questi giovanissimi atleti possano raggiungere mete sempre più alte sia nello 
Sport, come nella Vita.

Assolutamente da non dimenticare, infine, la rassegna cinematografica organizzata dal GDVS insieme all’Associazione Città 
Viva e di cui potete avere maggiori informazioni nel volantino allegato a questa Lettera o contattando la Segreteria del Gruppo.   

Le attività del Gruppo


