
   

 

ebbraio – Marzo è il periodo più importante 
dell’anno per la nostra Associazione per-
ché è il momento in cui si svolgono gran 

parte delle Assemblee sezionali, oltre a quella pro-
vinciale. 
L’assemblea ordinaria dell’Associazione è il mo-
mento nel quale i soci possono confrontarsi, analiz-
zare l’operato degli organi direttivi, proporre inizia-
tive ed altro. 
E’ l’occasione per fare il punto 
della situazione, per guardarsi 
in faccia e capire dove è neces-
sario “raddrizzare il tiro” e do-
ve, invece, è utile perseverare. 
Le nostre Assemblee sono e 
saranno, certamente, la sede 
più opportuna in cui analizzare i dati delle donazio-
ni e fare il punto sul nostro essere oggi volontari del 
dono. 
Non basta essere volontari, bisogna essere volontari 
responsabili e consapevoli dei ruoli e dei compiti da 
svolgere nei modi corretti e nei tempi opportuni. 
Solo così potremo essere sicuri di aver messo a 
frutto i nostri talenti. 
Ecco quindi la necessità di acquisire le corrette in-
formazioni e seguire idonei percorsi formativi che 
possano fornire le conoscenze e le indicazioni per 
gestire in modo adeguato e corretto la specifica atti-
vità del volontariato del dono. 
Sono passati i tempi del volontariato basato sui 
principi di generosità e disponibilità, oggi bisogna 
tenere il passo con un volontariato responsabile e 
formato. 
Per questo è indispensabile chiederci quale  tipo di 
volontariato   vogliamo  delineare  consapevoli  che  

essere volontari 
è una necessi-
tà per il nostro 
sistema e per la 
società civile di cui 
facciamo parte. 
E allora cogliamo 
l’occasione di confronto e 

di 
dibattito 
che ci vie-
ne offerta 
dalle Assem-
blee per capire 
da dove veniamo e 
dove vogliamo anda-

re. 
Un confronto franco, onesto e costruttivo sono 
certo che caratterizzerà anche l’Assemblea di FI-
DAS Leccese Domenica 17 marzo, la quale rappre-
senterà l’avvio di un quadriennio ricco di sfide per 
il  Consiglio Direttivo Provinciale, il quale, oltre a 
crescere in termini di composizione numerica, si 
rinnoverà in buona parte. 
Sono sicuro, però, che tutte le avventure che si pre-
senteranno saranno affrontate con la tenacia ed il 
coraggio che da sempre contraddistinguono tutto 
l’operato di FIDAS Leccese. 
Al nuovo Consiglio spetta certamente il compito di 
rinnovare l’Associazione affinché si possa continu-
are a crescere e a testimoniare quel volontariato re-
sponsabile, consapevole, formato, etico, che sa gio-
care in rete, in cui crediamo e al quale ci vantiamo 
di appartenere. 

 

 

Un confronto franco, onesto e costruttivo. 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue             NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 7 N.  03  M AR.  2019  

 
Non basta essere volontari, 

bisogna essere volontari respon-
sabili e consapevoli dei ruoli e dei 
compiti da svolgere nei modi cor-
retti e nei  tempi opportuni.  
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TUTTO PRONTO PER L’ASSEMBLEA DELLA FIDAS LECCESE 
AL VOTO PER  ELEGGERE IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO  

FIDAS LECCESE 

ancano ormai pochi 
giorni al 17 di marzo, 
data in cui si svolgerà 

l’Assemblea annuale della FI-
DAS Leccese. Quest’anno per 
giunta si conclude l’ultimo man-
dato di tre anni del Consiglio 
Direttivo ed inizia il primo man-
dato di quattro anni previsto, 
dopo le modifiche apportate allo 
Statuto.   

Tutto pronto quindi, ad iniziare 
dal presidente    Emanuele Gat-
to con la relazione morale fatta a 
nome del C.D. uscente; Seguirà 
la relazione sui dati statistici a 
cura del Segretario Organizzati-
vo Valter Giorgino e la relazio-
ne finanziaria da parte della Te-
soriera Lucilla Piscopiello.   

I delegati delle 28 sezioni per-
tanto, saranno impegnati  a valu-
tare tutte le relazioni, discuterle 
ed infine approvarle.  

Ma non finisce qui, si procederà anche alle votazioni per 
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei 
Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri che reste-
ranno in carica fino a tutto il 2022.  

 

1) Aresta Demetrio   Mesagne 
2) Bembi Maddalena (Marilù) Gallipoli 
3) Cantoro Massimo   Ruffano 
4) Chiriacò Pantaleo   Sternatia 
5) D’Ambrosio Marcello  Ugento 
6) De Lazzaro Mirella  Sannicola 
7) De Lorenzo Claudio  Copertino 
8) Federico Dario Michele  Taviano 
9) Gatto Emanuele   Galatone 
10) Giorgino Valter   Tuglie 
11) Licchetta Stefano   Corsano 
12) Mariano Antonio   Noha 
13) Miglietta Fernando  Lecce-Polizia Pen. 

14) Parlati Alessandra  Taviano 
15) Perrone Carlo   Collemeto 
16) Piscopiello Lucilla  Melissano 
17) Prete Roberta   Galatone 
18) Scupola Franco   Specchia 
19) Sergi Cosima (Mimina)  Gagliano  

Al Collegio dei Revisori dei Conti: 
1) Corina Chiara   Taviano 
2) De Maria Francesco  Ugento 
3) Pagliara Luigi   Corsano 
4) Pintus Pietro Paolo  Sanniacola 

Al Collegio dei Probiviri: 
1) Corchia Lorenzo   Taviano 
2) Filoni Luigi   Galatone 
3) Marra Vincenzo   Ugento 

I componenti del Consiglio Direttivo uscente 

Un bel da fare dunque per tutti gli addetti ai lavori 
che si incontreranno il prossimo 17 marzo presso il 
Palazzo Marchesale di Galatone, che ospiterà ap-
punto l’Assemblea elettiva. E a proposito di elezio-
ni proponiamo qui in ordine alfabetico la lista dei 
candidati.    

 

A. M.  

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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ENRICO ANTONAZZO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FIDAS 

ambio di guardia nel Direttivo di Fidas 

Ugento.  

Enrico Antonazzo è il nuovo presidente succedendo 

a Marcello D’ambrosio che resta Vice Presdente do-

po 6 anni  a capo dell’Associazione.  

Enrico Antonazzo nasce a Losanna (Svizzera) il 17 

dicembre 1984 e risiede a Ugento dove svolge la sua 

attività di Avvocato nel suo studio di Via Marchesi. 

Il nuovo presidente di Fidas Ugento in Fidas da 5 anni 

ha svolto il suo primo mandato come dirigente accan-

to a Marcello occupandosi della comunicazione e in 

particolare gestiva la comunicazione sui social 

network.  

Il nome di Enrico Antonazzo non è nuovo a FIDAS 

NEWS,  in quanto spesso ha  scritto articoli riguar-

danti le attività di Fidas Ugento.   

Questa la nuova squadra formata da Fidas Ugento con 

tutti i dirigenti che affiancheranno Enrico in questa 

nuova avventura, che resterà in carica per i prossimi 4 

anni. 

 

UGENTO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Antonazzo Enrico  Presidente 
D’ambrosio Marcello Vice Presidente 
Preite Graziella   Segretaria 
Perruccio Manolo Segretario Organizzativo 
Stamerra Michael  Tesoriere 
Licchello Luigi  Consigliere (Responsabile sangue) 
Antonazzo Anna Consigliere 
Arimondi Giovanna  Consigliere 
Fattizzo Antonio Consigliere 
Mastria Vituccia Consigliere 
Mazzeo Maria Rita Consigliere 
Molle Pompea  Consigliere 
Morena Claudio  Consigliere 
Ricchello Giuseppe Consigliere 
Rosafio Rocco  Consigliere 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

De Maria Franco  Presidente 
De Gaetani Paolo Membro  
De Nuzzo Antonella  Membro 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Cera Massimo   Presidente 
Carluccio Vittoria Membro  
Marzo Enzo   Membro 

Con l’auspicio che questo nuovo direttivo rag-

giunga sempre più grandi obbiettivi, al neo pre-

sidente e a tutta la squadra formuliamo i miglio-

ri auguri per un lavoro sereno e ricco di soddi-

sfazioni.   

 

A. M. 
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UN NUOVO PRESIDENTE PER IL DIRETTIVO DELLA FIDAS E 
NUOVI ANCHE PIU’ DELLA META’ DEI DIRIGENTI. 
SARA’ GIORGIO CAZZATO IL LEADER NEI PROSSIMI 4 ANNI  

nna Lucia Gaetani finisce la sua breve presi-

denza e cede il passo a Giorgio Cazzato che 

avrà il compito di guidare la sezione di Alliste fino 

a tutto il 2022. 

Insieme a lui nel Direttivo ci sono altri sei dirigen-

ti, dei quali 4 sono stati eletti per la prima volta.  

Abbiamo raggiunto al telefono il neo presidente  per fargli gli auguri di buon lavoro. Tra u-

na parola e l’altra scopriamo che non è un simpatizzante dei social network, ecco quindi 

perché l’idea di andare a “sbirciare” cosa condivide, fallisce al primo tentativo. Sappiamo 

però che è nato 41 primavere fa e ci dice che come lavoro fornisce servizio di audio e luci in 

manifestazioni private e pubbliche, (buono a sapersi).  

Giorgio ha svolto già 3 mandati in Fidas da Consigliere e adesso inizia un percorso diverso, 

una responsabilità in più che vista 

l’esperienza maturata negli ultimi 9 anni do-

vrebbe facilitare il suo lavoro.  

Noi tutti gli auguriamo di essere un buon pre-

sidente, gli ingredienti per una buona condu-

zione della sezione in primis ci sono tutti, a-

desso dovrà condividerli con la sua squadra e 

mettere in pratica obbiettivi e progetti per il 

futuro a cui il nuovo presidente e tutto il 

Consiglio stanno già lavorando.  

Alla presidente uscente Anna Lucia Gaetani 

un grazie per il lavoro svolto per tutto il suo 

mandato da parte della Fidas Leccese e dalla 

redazione di Fidas News  

A. M.  

 

ALLISTE 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Cazzato Giorgio  Presidente 
Gaetani Anna Lucia Vice Presidente Vicario 
Coronese Anna Lisa  Tesoriere 
Petracca S Emanuele Segretario Organizzativo 
Manni S. Guenda Segretaria 
Fersini Antonella  Consigliere 
Fersini Quintino  Consigliere  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Manco Salvatore  Presidente 
Marrocco Valerio  Membro 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Venenri Giovanni  Presidente 
Rizzo Giuseppe  Membro  
 

 
 

 Il Neo  
Presidente 
Giorgio Cazzato           
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LA FIDAS FA 13-VOTATO PER ACCLAMAZIONE IL NUOVO DIRETTIVO 

scorso 23 febbraio si è tenuta presso la sede 
dei donatori di sangue di Taviano l'assem-
blea annuale, un appuntamento importante 

per tutta l’associazione, l’assemblea rappresenta, infatti, 
il momento in cui si fa un bilancio dell’attività svolta 
con la relazione morale del presidente e si sottopone al 
“giudizio” dei soci la nuova programmazione. 
L’ultima assemblea, però, ha segnato una svolta nella 
storia della Fidas tavianese. 
Tra i vari punti all’ordine del giorno vi era la determina-
zione della composizione del nuovo direttivo per il qua-
driennio 2019-2022 e la convalida dei candidati per il 
rinnovo delle cariche associative, una deliberazione pro-
pedeutica in vista delle elezioni programmate per il 10 
marzo. 
E proprio su questo punto vi è stata una svolta “storica”. 
L’assemblea all’unanimità ha deciso di “acclamare” i 13 
consiglieri candidati affidando a questo gruppo dirigente 
la guida dell’associazione per i prossimi anni superando 
così il passaggio formale delle previste elezioni. 
Un attestato di stima e fiducia piena verso i 13 consi-
glieri e tutti i volontari che sostengono il direttivo e 
l’associazione intera, un atto che mai si era verificato 
nella lunga storia della Fidas Taviano. 
L’unanimità dell’assemblea, però, non è stata soltanto 
un’attestazione di stima e gratitudine verso il consiglio 
uscente, tra i 13 neo eletti vi erano infatti molti consi-
glieri uscenti, ma è stato anche e soprattutto un atto di 
incondizionata stima verso delle persone che con il loro 
impegno costante e generoso continueranno a mantenere 
e sicuramente a migliorare i risultati in termini di dona-
zioni, presenza sul territorio e coinvolgimento dei citta-
dini. 

 

TAVIANO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Damilo Giuseppe   Presidente 
Dario Federico   Vice Presidente  
Mareini Carla Loredana  Tesoriere  
Corina Chiara   Segretario Organizzat. 
Barone Sergio   Consigliere 
Corchia Lorenzo   Consigliere 
Franza Giuseppina  Consigliere 
Gatto Agata   Consigliere 
Macrì Franco   Consigliere 
Paradies Marina   Consigliere 
Parlati Alessandra  Consigliere 
Pascarelli Vincenzo  Consigliere 
Perdicchia Dario  Consigliere 
Portaccio Maria Rosaria  Segretaria  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Brancaleoni Gabriella  Presidente 
Coppola Martino  Membro 
Gianfreda L. Antonio Membro  

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Cataldi Francesco  Presidente 
Cataldi Pasquale  Membro  
Ungaro Antonio  Membro 

Una svolta che segna un netto taglio con le “umane in-
comprensioni e visioni” del passato, una unità sempre 
auspicata, ma che oggi è diventata una bellissima e stra-
ordinaria realtà. 
Il percorso che porterà nel 2021 a celebrare i 50 anni di 
fondazione inizia sicuramente nel migliore dei modi!!!         

LC 
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UNA FESTA PER I 40 ANNI DELLA FIDAS E UN NUOVO C. D. 

COPERTINO 

febbraio 2019, giornata ricca di 

emozioni per la FIDAS Coperti-

no.  
La nostra sezione ha compiuto 40 anni a novembre 

e la festa del donatore è stata l’occasione per festeg-

giare insieme ai soci questa ricorrenza e premiare i 

donatori che si sono distinti nel 2018. Lo stesso 

giorno si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci e 

si sono tenute le votazioni per il rinnovo delle cari-

che sociali. Nel consiglio direttivo ci sono state 

molte riconferme e qualche graditissima new entry. 

In particolare siamo molto contenti dell’elezione di 

alcuni giovani donatori che saranno consiglieri per i 

prossimi quattro anni, porteranno certamente quella 

ventata di freschezza e tante nuove idee, elementi 

essenziali di cui la nostra associazione ha certamen-

te bisogno. 

 

La giornata è stata l’occasione per incontrare tanti 

donatori e i nostri fratelli di sangue delle sezioni 

che ci hanno voluto onorare con la loro presenza 

durante il pranzo sociale. In particolare vorremmo 

ringraziare il Consigliere provinciale Carlo Perrone 

che ha supervisionato i lavori dell’assemblea e che 

ci ha coadiuvato nelle operazioni di voto . 

L’appuntamento è per l’anno prossimo, sperando 

di poter fare il bilancio di un altro anno associativo 

ricco di donazioni e di solidarietà. 

S.C. 
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BILANCIO DI UNA NUOVA ESPERIENZA 

LECCE ‐ POLIZA PENITENZIARIA 

27.11.2017, un gruppo di 43 soggetti appar-
tenenti alla Polizia Penitenziaria, in quiescen-
za o ancora in servizio presso la Casa Circon-

dariale di Lecce, ha richiesto l’adesione alla FIDAS Lec-
cese affinché si costituisse una autonoma Sezione 
all’interno dell’Istituto. 
La nascita della Sezione è stata stimolata dal Presidente 
di quella di Galatone, con la quale il personale di Polizia 
facente parte della locale Associazione di Polizia Peni-
tenziaria ha collaborato negli ultimi anni e dal  Presiden-
te della FIDAS Provinciale. 
L’iniziativa, ha ottenuto la condivisione e l’aiuto della 
Direttrice, Dott.ssa Rita Russo e del Comandante del 
Reparto presso la Casa Circondariale di Lecce, Comm. 
Coord. Riccardo Secci, particolarmente distintosi anche 
nel numero di donazioni personalmente effettuate duran-
te l’anno. 
Con la costituzione degli Organi statutari, nel corso del 
2018 l’attività della Sezione si è esplicata con 
l’organizzazione di due donazioni a mezzo autoemoteca 
del Centro Trasfusionale di Lecce, intervenuta 
nell’Istituto Penitenziario il 22 marzo ed il 23 giugno, ed 
in altre effettuate presso il medesimo Servizio e quello di 
Galatina. 
Attualmente, la Sezione conta complessivamente n. 84 

iscritti, di cui 
68 attivi, grazie 
ai quali sono 
state comples-
sivamente ef-
fettuate 111 donazioni, prevalentemente di sangue intero, risultato questo 
che ha superato le aspettative iniziali e che, per le dimensioni della Sezio-
ne, ci rende fieri e ci ripaga dell’impegno profuso. 
L’intento rimane comunque quello di allargare progressivamente la schiera 
dei donatori, come è già avvenuto nel corso del 2018, con l’ingresso di 
nuovi soci, perseguendo l’opera di sensibilizzazione verso la necessità di 
donare, volontariamente, gratuitamente e nell’anonimato, il proprio sangue. 
Mi piace pensare che, per noi della Polizia Penitenziaria, questo nobile ge-
sto coincide con lo slogan coniato dal Corpo in occasione di alcune ricor-
renze celebrative dell’annuale di fondazione, ovvero: “AL SERVIZIO 
DEL PAESE”. 
Inorgoglisce, dunque, l’idea di essere al servizio di questo Paese, oltre che 
con lo svolgimento quotidiano di un compito gravoso sia fisicamente che di 
responsabilità, impegnativo e non di rado pure rischioso, teso al manteni-
mento dell’ordine e della sicurezza interna all’Istituto nonché pubblica ed 
al recupero dei reclusi, anche con la donazione del sangue, nella consape-
volezza della sua indispensabilità per tutte le persone bisognose di trasfu-
sioni. 
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A questo proposito, spiace, tuttavia, la constatazione 
che il nostro impegno, nonostante i risultati ottenuti, 
non abbia trovato riscontro in occasione della campa-
gna di donazioni organizzata e pubblicizzata la scorsa 
stagione estiva da parte della Prefettura leccese, cui 
hanno preso parte tutti gli appartenenti alle Forze Ar-
mate e di Polizia tranne la Penitenziaria; è quindi auspi-
cabile, nelle future edizioni di analoghe iniziative, 
l’inclusione del Corpo di Polizia Penitenziaria, signifi-
cando che la nostra Sezione proseguirà, a prescindere, 
nella attività di volontariato precedentemente intrapre-
sa.  

Ad accompagnare lo sforzo organizzativo del Consiglio 
e della Direzione per consentire le donazioni del sangue 
nelle giornate in cui interviene l’autoemoteca in Istitu-
to, quando si pone l’esigenza di mettere a disposizione 
un congruo numero di donatori, la rinuncia alla fruizio-
ne della giornata di riposo prevista in loro favore da 
parte dei poliziotti addetti ad attività non particolarmen-
te esposte sotto l’aspetto operativo, affinché i servizi 
istituzionali non ne risentissero particolarmente, scelta 
che valorizza ulteriormente il loro gesto. 
Anche per evitare di gravare eccessivamente sulla orga-
nizzazione dei servizi interni, si è dunque preferito ef-
fettuare alcune donazioni presso i Centri Trasfusionali 
annessi agli ospedali di Lecce e Galatina facendo con-
vergere preso gli stessi, in più giornate, gruppi più pic-
coli di donatori. 
Concludo rivolgendo il mio ringraziamento a quanti si 
sono impegnati per far nascere questa nostra bella real-
tà, a coloro che concretamente, con le loro donazioni, 
ne legittimano l’esistenza, al Signor Salvatore DIONI-
SI, titolare della DIAL, per il sostegno fornito nella or-
ganizzazione del ristoro dei donatori ed a chi si è impe-
gnato a far avvicinare alla associazione ulteriori colle-
ghi e loro familiari ed amici, con l’auspicio di poter 
continuare ad essere sempre più numerosi ed attivi 
nell’aiuto degli ammalati e delle persone bisognose. 
 

Fernando Miglietta 
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UN POMERIGGIO INSIEME AD ANGELA... 

TAVIANO 

conosciuto Angela un pomeriggio di fine 
gennaio, ho conosciuto i suoi occhi scuri, i 
suoi lunghi capelli e un sorriso che trasudava 

un po’ di timidezza e discrezione. Ho conosciuto Angela e 
Angela non è un nome di fantasia. Angela ha 18 anni, una 
vita davanti, è al primo anno di università e a novembre è 
venuta per la prima volta nella nostra sede, a Taviano, per 
donare il sangue, insieme alla sua giovanissima mamma. 
Quel giovedì pomeriggio, tra due chiacchere, una risata e 
un caffè immaginario, io e Angela abbiamo parlato per 
un’oretta di quanto sia importante, al giorno d’oggi, il dono 
del sangue e di quanto sia vitale che ci sia un ricambio ge-
nerazionale. In un articolo comparso su donatorih24.it il 
coordinatore dei Giovani Fidas Elia Vaszquez ha lanciato 
un allarme importante: l’Italia è il secondo paese più vec-
chio al mondo, dopo il Giappone e la fascia di donatori tra 
18 e 35 anni si è ridotta a tal punto che nel 2020 la raccolta 
potrebbe calare del 4,5%. Dati allarmanti che si riscontrano 
anche nelle nostre piccole realtà locali dove la consistenza 
numerica dei giovani donatori sotto i 28 anni è circa il 
12%. Io e Angela quel pomeriggio abbiamo parlato delle 
principali paure che possono bloccare i ragazzi 
nell’approcciarsi al mondo della donazione; in primis la 
paura dell’ago o il credere che avere tatuaggi o piercing 
possa escludere definitivamente dalla donazione come an-
che fumare cannabis e bere alcool. Sicuramente, come lei 
stessa mi ha confessato, c’è anche una certa componente di 
pigrizia tra i giovani perché, probabilmente, la donazione è 
qualcosa a cui non si pensa come reale possibilità, perché 
forse nessun nostro amico o parente ha mai avuto necessità 
di subire una trasfusione e quindi i giovani ritengono sia 
qualcosa che può essere posticipato mentre, nel frattempo, 
continuano a diminuire le donazioni raccolte. 
Anche per questo ho incontrato Angela, per entrare nel suo 
mondo, per capire come mai ci sono questi dati così preoc-
cupanti riguardanti la donazione tra i giovani, per com-
prendere perché ancora, nel 2019 con la possibilità di avere 
continue informazioni da internet ci sia ancora tanta disin-
formazione tra i giovani, per conoscere le sue emozioni, le 
sue sensazioni, i suoi pensieri durante la sua prima dona-
zione. E devo dire che mi ha aperto un mondo, ha raccon-
tato le sue sensazioni ed emozioni con una tale semplicità e 
positività che, alla fine della chiacchierata, aveva convinto 
anche a me a donare di nuovo! Con la sua semplicità di 
ragazza acqua e sapone mi ha fatto vivere le emozioni pro-
vate quel giorno durante la donazione e con sincera ap-
prensione mi ha fatto capire quanto ci sia rimasta male nel-
lo scoprire che pochissimi giovani sono donatori attivi.  

 

I suoi occhi scuri brillavano mentre mi raccontava che fi-
nalmente in primavera potrà donare di nuovo, brillavano 
quando mi diceva che quella domenica, dopo aver donato, 
è stata una bella giornata ed è tornata a casa soddisfatta 
sapendo che il suo gesto ha potuto contribuire a salvare 
qualcuno, che per lei quei 10 minuti hanno rappresentato 
pochissimo tempo e invece, probabilmente, significano 
aver donato tanto altro tempo da vivere ad un ricevente che 
mai sapremo chi è ma che ognuno immagina a modo suo. 
Angela mi ha aperto il suo cuore, quel pomeriggio, a modo 
suo e con la timidezza di una giovane donna che si affaccia 
al mondo ma io vorrei ringraziarla perché dalle sue parole 
traspariva, non solo emozione ma anche tanta responsabili-
tà nel capire l’importanza di quel gesto. E poi, come mi ha 
confessato candidamente, vuoi mettere la soddisfazione 
dopo aver donato nel potersi concedere, dopo pranzo, un 
dolce extra con la scusa: “oggi ho donato e mi serve più 
energia!” 
Grazie ad Angela ho capito che dobbiamo far sì che venga-
no raccontate le storie di chi dona e di chi riceve per chiu-
dere un cerchio immaginario, per rendere i giovani parteci-
pi di quel processo in cui, molte volte, non vogliono entra-
re solo perché non consapevoli e non correttamente infor-
mati. Sicuramente le associazioni e i volontari devono attu-
are una strategia comune, attraverso i social network e ini-
ziative mirate ai più giovani affinché essi si incuriosiscano, 
si avvicinino alla donazione e diventino volontari ATTIVI 
fino in fondo. 

C. C.  
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A TORINO IL XX MEETING NAZIONALE GIOVANI FIDAS 

orna a Torino, grazie alla collaborazione dell’ADSP FIDAS, il Meeting nazio-
nale Giovani FIDAS, l’annuale incontro dei giovani donatori under 28. 

L’evento sarà il primo appuntamento per celebrare un anniversario importante, i 
sessant’anni della FIDAS. 

Il Meeting, giunto alla sua ventesima edizione, approfondirà temi e metodologie lega-
ti all’universo della donazione: si parlerà infatti di storytelling, proponendo percorsi 
per raccontare storie di volontariato del dono, si ascolterà la voce di quanti devono la 
vita alla donazione di sangue, ci sarà lo spazio per confrontarsi nei lavori di gruppo, 
come non mancherà l’opportunità di testimoniare alla città il bello di essere donatori. 

“Dopo sei anni il Meeting dei giovani donatori ritorna a Torino, dove nel 1959 è nata 
la nostra Federazione – ricorda Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS. 
– E proprio da Torino prenderà il via la kermesse di festeggiamenti ed eventi del 
2019, come il FIDAS Tour con cui attraverseremo l’Italia raggiungendo Matera dove 
si svolgerà il Congresso nazionale. E’ fondamentale promuovere tra le nuove genera-
zioni il valore del dono, della solidarietà e del dovere civico, per questo abbiamo scel-
to di dare il via al sessantesimo anniversario della Federazione proprio con 
l’appuntamento che vede protagonisti i giovani che rappresentano il nostro presente e 
il nostro futuro”. 
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C.N.S. 
NEL 2018 CRESCIUTA LA RACCOLTA DI PLASMA 
L’AUTOSUFFICIENZA SI AVVICINA 

ono andate bene nel 2018 le donazioni di pla-
sma, componente del sangue fondamentale per la 
preparazione di farmaci salvavita. La raccolta è 

aumentata rispetto all’anno precedente, e sono stati centrati 
gli obiettivi del Programma Nazionale Plasma, che detta il 
percorso per avvicinarsi maggiormente all’indipendenza 
strategica dal mercato nordamericano entro il 2020. Per 
raggiungerla, avvertono però il Centro Nazionale Sangue, 
il Civis, coordinamento delle associazioni dei donatori, e 
l’Associazione Italiana Immunodeficienze Primitive (AIP 
Onlus), per i cui pazienti i farmaci plasmaderivati sono 
salvavita, serve un piccolo sforzo di tutti gli attori del siste-
ma.  

I DATI - Nel 2018 sono stati conferiti alle aziende che 
lavorano il plasma circa 840mila chilogrammi di plasma, 
4mila in più rispetto all’anno precedente. Quasi tutte le 
Regioni sono in linea con gli obiettivi dettati dal Program-
ma, con alcune come le Marche e la Sicilia che li hanno 
superati. Ha raccolto meno dell’80% di quanto program-
mato, invece, il Molise. Le Regioni in cui si dona più pla-
sma sono le Marche, il Friuli Venezia Giulia e la Val 
D’Aosta, che sfiorano o superano i 20 chilogrammi ogni 
mille abitanti. Più distanti dagli obiettivi, invece la Campa-
nia, la Calabria e il Lazio, con le ultime due che però han-
no aumentato la raccolta in linea con le richieste. 

L’OBIETTIVO DELL’AUTOSUFFICIENZA -  
“I risultati ottenuti dal sistema italiano, che a differenza di 
quelli di paesi come Usa e Germania anche per il plasma si 
basa sulla donazione totalmente volontaria e non remune-
rata, sono notevoli, e ci permettono di garantire più del 
70% del fabbisogno per tutti i plasmaderivati necessari ai 
pazienti italiani - commenta Giancarlo Maria Liumbruno 
-. Per arrivare agli obiettivi del Piano dovremmo aumenta-
re la raccolta di circa 20mila chilogrammi entro il 2020, 
uno sforzo che è alla portata del sistema sangue italiano. 
Basti pensare che i nostri risultati sono ottenuti con 2,1 
donazioni di plasma in media l’anno per ogni donatore che 
effettua questo tipo di donazioni, una cifra largamente infe-
riore a quella di altri paesi. Per raggiungere i 20 mila chilo-
grammi in più basterebbe che ogni in centro di raccolta si 
facessero tre donazioni di plasma in più ogni settimana”. 
 
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI DONATORI 
- I buoni risultati in fatto di donazioni di plasma dipendono 
anche dal ruolo attivo del volontariato del sangue. 
“Lavoriamo insieme al CNS – spiega il coordinatore pro-

 

 

tempore del CIVIS, Gianpietro Briola – e alle altre istitu-
zioni sanitarie affinché i donatori percepiscano che ogni 
tipologia di donazione, a seconda delle necessità di pro-
grammazione e delle caratteristiche del donatore, è impor-
tante per i nostri malati. Per conseguire questi obiettivi, 
tuttavia, è fondamentale che il sistema trasfusionale sappia 
organizzarsi in modo efficace, incentivando le aperture 
pomeridiane e sopperendo a quelle situazioni di carenza di 
personale che esistono in alcune zone d’Italia”. 

“Le associazioni – conclude Briola – sono anche la garan-
zia che in Italia il sistema si mantenga etico e solidale. I 
farmaci plasmaderivati sono una risorsa per il Paese e de-
vono rimanere patrimonio pubblico. Il recente articolo del 
New York Times sui cittadini americani poveri che vendo-
no il plasma ci fa riflettere su quanto l’Italia sia 
all’avanguardia, con un sistema che tutela donatore e rice-
vente impedendo che il corpo umano possa essere fonte di 
profitto”. 

I PAZIENTI RINGRAZIANO - I pazienti per i quali i 
prodotti plasmaderivati sono salvavita ringraziano per il 
gesto volontario e gratuito dei milioni di donatori. “Sono 
stati ottenuti grandi risultati grazie a chi con un gesto libero 
e gratuito ha dato la possibilità a molti dei nostri pazienti di 
avere disponibili cure salvavita”, dichiara Alessandro Se-
gato, Presidente di AIP Onlus. “Non verrà mai meno il 
ruolo di AIP a sostegno di CNS e CIVIS per compiere ulte-
riori passi per sostenere il ruolo sociale e la rilevanza etica 
della donazione di plasma, come gesto di solidarietà e di 
senso di appartenenza ad una comunità coesa e responsabi-
le. Tanto è stato fatto, ulteriori piccoli grandi passi verso 
l’autonomia, che darebbe maggiori sicurezze e garanzie ai 
pazienti, possono essere compiuti.” 
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PRESENTATA LA GIURIA  
DELLA NONA EDIZIONE 

entre cominciano ad arrivare le prime can-

didature per la IX edizione del premio 

giornalistico, FIDAS presenta i nominativi di colo-

ro che avranno l’onere e l’onore di scegliere i vin-

citori delle due categorie: nazionale e locale. 

Quest’anno nella giuria presieduta da Margherita 

De Bac del Corriere della Sera, saranno presenti 

otto tra professionisti del settore, esperti di volon-

tariato e del noprofit e responsabili associativi FI-

DAS. Il compito sarà affidato, infatti, a Stefano 

Caredda, direttore di Redattore Sociale, Giulio 

Sensi, direttore di VolontariatOggi, Pier David 

Malloni, responsabile dell’ufficio stampa del 

Centro Nazionale Sangue, Giancarlo Liviano 

D’Arcangelo, scrittore e fondatore/autore del 

blog Buonsangue, Tiziana Barrucci, giornalista 

esperta di Terzo Settore e volontariato.   

 

FIDAS NAZIONALE 

Accanto a loro il presidente onorario FIDAS Dario 

Cravero, il Vice Presidente nazionale FIDAS Feli-

ciano Medeot e il coordinatore nazionale Giovani 

FIDAS Elia Carlos Vazquez.  

Il Premio, che si pregia del patrocinio dell’Ordine 

dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana, del Centro Nazionale Sangue e 

della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e 

Immunoematologia, è volto a promuovere 

l’impegno del giornalismo sociale e scientifico re-

lativo al Sistema Sangue, a valorizzare il grande 

patrimonio costituito dalle numerose associazioni 

del territorio impegnate nel volontariato, nonché a 

sensibilizzazione i cittadini verso l’impegno socia-

le e civile.  

Il Premio è diviso in due sezioni: nazionale e loca-

le, ma la Giuria si riserva di attribuire anche un 

premio al giornalista emergente riservato a pro-

fessionisti, praticanti e pubblicisti che alla data di 

pubblicazione del bando non abbiano compiuto il 

30mo anno di età.  

Infine il Consiglio Direttivo nazionale FIDAS po-

trà attribuire un premio speciale, riservato al gior-

nalista che non risultando vincitore nelle due sezio-

ni precedenti, abbia realizzato un prodotto valido e 

significativo, rispondente agli obiettivi del premio. 

I partecipanti che hanno pubblicato, radiotrasmesso 

o teletrasmesso, messo on line la propria opera nel 

periodo compreso tra il 1° marzo 2018 e il 28 feb-

braio 2019, dovranno far pervenire i lavori, in nu-

mero massimo di 2 per ciascun partecipante, entro 

il 9 marzo 2019.  
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DOMENICA 17 MARZO 
ASSEMBLEA PROVINCIALE 

FIDAS NAZIONALE 
25/28 APRILE 
CONGRESSO NAZIONALE FIDAS  
MATERA  

FIDAS NAZIONALE 
DOMENICA 28 APRILE 
GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE FIDAS  
MATERA  

LECCESE 

 

FIDAS NAZIONALE  
22‐23‐24 MARZO MEETING GIOVANI FIDAS 
TORINO 

 

DOMENICA 24 MARZO 
FESTA DEL DONATORE 

RACALE 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A 

DOMANICA 03  GALLIPOLI ‐ RACALE ‐ STERNATIA 

DOMENICA 10   GALATONE ‐ NARDO’ ‐SANNICOLA ‐ TAVIANO ‐ UGENTO   

NEL MESE DI MARZO SI DONA A 

DOMENICA 17   MESAGNE ‐ NOHA ‐ RACALE ‐ TUGLIE 

DOMENICA 24 COPERTINO ‐ MELISSANO    

DOMENICA 31   ALLISTE ‐ COLLEPASSO ‐ GALATONE ‐ TAVIANO 

Se l’attesa di un  

messaggio ti fa 

star male, 

pensa a chi  

aspetta una  

sacca di sangue.  

LECCESE 
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Donaci  
il tuo  

 

 

UN PICCOLO GESTO PER UN GRANDE AIUTO 
A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno per  le nostre 27 sezioni: Acquarica del C., Alliste, Alezio, Barbarano, 
Collemeto,  Collepasso,  Copertino,  Corsano, Gagliano, Galatone, Gallipoli, 
Lecce  (Polizia Penitenziaria) ‐ Melissano, Mesagne, Nardò, Noha, Porto Cesare‐
o, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Sannicola, Specchia, Sternatia, Taviano, 
Tricase,   Tuglie,  Ugento. 

     9  0  0  0  0  0  2  0  7 5   1 
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Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente ‐  Pizza Vincenzo   

Sez. di GAGLIANO DEL CAPO  
73034 Via F.lli Ciardo (ex asilo) 
Presidente ‐  Sergi Mimina  

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  

Sez. di BARBARANO  
73040 Via A. La Marmora, 12 
Presidente - Sergi Agostino Roberto  

Sez. di COPERTINO  
73050 Via Margherita di Savoia, 50 
Presidente ‐  Calasso Salvatore 

Sez. di ACQUARICA DEL CAPO  
73040 Via Roma, 42  
Presidente ‐  Calò Paolo  

Sez. di COLLEMETO  
73013 G. Gentile, 16 
Presidente ‐  Perrone Carlo  

Sez. di GALATONE  
73044 Via Paraporti, 18/20 
Presidente ‐  Gatto Italo  

Sez. di NARDO’  
73048 Via Napoli, 41/A 
Presidente ‐  De Razza Gregorio S.  

Sez. di PORTO CESAREO  
73010 Via Don Cosimo Mele  
Presidente ‐  Arnesano Cosimo D. 

Sez. di RUFFANO  
73049 Via Garibaldi, 1 
Presidente ‐  Morello Luciano  

Sez. di STERNATIA  
73010 Via Brigita Ancora 
Presidente ‐  Villani Davide 

Sez. di ALEZIO  
73011 Via Municipio  
Presidente ‐  De Santis Anna 

Sez. di COLLEPASSO  
73040 Via Cesare Battisti, 16 
Presidente ‐  Mastria Giorgio 

Sez. di GALLIPOLI 
73014 Via Galatone Ang. Via Nardò  
Presidente ‐  Bembi Maddalena 

Sez. di MESAGNE (BR) 
72023 Via Santa Rosa, 2 
Presidente ‐  Mitrugno Giuseppe 

Sez. di PRESICCE  
73054 Via Cattaneo, 48 
Presidente ‐ Negro Valiani Gianvito 

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente ‐  Perrone Fabiola  

Sez. di TAVIANO  
73057 Via Superga, 26/28 
Presidente ‐  D’Amilo Giuseppe 

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente ‐  Cazzato Giorgio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente ‐  Mauro Biagio 

Sez. di SANNICOLA  
73017  Piazza della Repubblica , 35 
Presidente ‐  Pintus Pietro Paolo 

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Presidente ‐  Chiuri Luigi 

 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

 

FIDAS LECCESE  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Via Paraporti n. 18/20 
73044 Galatone (LE)  
Tel. Fax 0833 862500 
www.fidasleccese.it 
info@fidasleccese.it 
 

Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidenti  
Mariano Antonio  (Vicario) 
Sergi Mimina 
 

Segretario Organizzativo 
Giorgino Valter 
 

Tesoriere 
Piscopiello Lucilla 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Maddalena 
Chiriacò Pantaleo 
D’Ambrosio Marcello  
D’Amilo Giuseppe 
Morello Luciano 
Perrone Carlo 
Scupola Franco 
Sorrentino Antonella 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio Revisori dei Conti 
De Maria Francesco 
Pagliara Luigi 
Rapanà Douglass 
 

Collegio dei Probiviri 
Filoni  Luigi 
Corchia Lorenzo 
Marra Vincenzo 
 
 
 

Coordinatrice  
Gruppo Giovani 
Chiara Giorgino 
 

 
 

Associazione   
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
 

Via Paraporti, 18/20  
73044 Galatone (LE)  
redazione@fidasleccese.it  
 

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 

Sez. di LECCE ‐ Polizia Penitenziaria 
73100 Casa Circondariale di Lecce 
Presidente ‐  Miglietta Fernando 

Sez. di MELISSANO  
73040 Via Leonardo da Vinci  
Presidente ‐  Piscopiello Lucilla 

Sez. di NOHA  
73013 Via Calvario, 15 
Presidente ‐  Mariano Antonio  

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente ‐  Santantonio Salvatore 

 Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 


