
   

    

  EDITORIALE 

tenacia, avvalendosi del 

sempre più rilevante con-

tributo che può venire 

dalla componente dei 

Giovani FIDAS, i quali, 

negli ultimi 5 anni, sono cresciuti del 27%.    

Come accennato poc’anzi, il rinnovo degli organi federativi 

nazionali, che si svolgerà Sabato 23 Aprile ,Vede la Fidas 

Puglia scendere in campo  con tutte le sue forze, presentan-

do delle proprie candidature tanto al Consiglio Nazionale, 

quanto al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei 

Probiviri, ritenendo quanto mai giusto che anche la compa-

gine federativa pugliese, forte delle oltre 35.000 donazioni 

annue, contribuisca allo sviluppo del volontariato del dono 

su scala nazionale. 

Il Congresso di Grado/Gorizia, infine, avrà un sapore molto 

particolare ed intenso per noi di FIDAS Leccese, visto che 

il neo eletto Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità 

di candidare la nostra Associazione ad ospitare il Congres-

so Nazionale del 2018.  

Un Congresso, quindi, particolarmente sentito anche sulla 

scia dei ricordi, perché sempre a Grado, questa volta però 

nel lontano 1993, la nostra Associazione ottenne 

l’assegnazione di quello del 1994, secondo e finora ultimo 

Congresso da noi ospitato, dopo quello storico svoltosi a 

Taviano nel 1977. 

Segno del destino che, ancora una volta a Grado, FIDAS 

Leccese venga scelta quale sede congressuale? Noi ci spe-

riamo e ci crediamo ... 

di  
Emanuele Gatto  

 

ra il primo pomeriggio del 3 Maggio 2014 

quando io e Feliciano Medeot, Presidente 

dell’ADVS Gorizia, venivano chiamati sul 

palco dell’Assemblea di Fidas Nazionale ad Agrigento 

per presentare le rispettive candidature ad ospitare il 

Congresso Nazionale 2016. Due candidature, quella 

isontina e quella leccese, che venivano da lontano e 

che erano destinate a legare fortemente le nostre due 

Associazioni. La candidatura di Gorizia, però, ha 

“pizzicato” le corde del nostro cuore, portando l’allora 

Consiglio Direttivo di FIDAS Leccese a fare un passo 

indietro, anche nel ricordo del carissimo Egidio Bra-

gagnolo, indimenticato presidente di ADVS Gorizia 

e vicepresidente nazionale della FIDAS, prematura-

m e n t e  s c o m p a r s o  p r o p r i o  i n  q u e l l ’ a n n o . 

Ed ora eccoci qui alla vigilia di un fondamentale mo-

mento della nostra vita associativa e federativa: il 

Congresso Nazionale. Un’occasione importantissima 

di confronto tra tutte le federate che operano sul terri-

torio nazionale, le quali hanno la possibilità di indivi-

duare in modo congiunto le strategie e le iniziative da 

intraprendere perché l’intero “Sistema Sangue” cerchi 

di funzionare al meglio. Questo Congresso darà, poi, 

l’opportunità a tutta la Federazione di valutare il per-

corso della donazione del sangue vissuto nel quadrien-

nio avviatosi a conclusione e passato da Abano Ter-

me, Agrigento e Viareggio, nonché il momento di lan-

ciare delle nuove sfide che il prossimo Consiglio Na-

zionale dovrà fare proprie e portare avanti con forza e  
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gni anno le Associazioni 

che compongono la FI-

DAS si riuniscono in 

Congresso nazionale in cui ven-

gono trattati temi inerenti la Fe-

derazione, nonché l'evoluzione 

del sistema trasfusionale italiano: 

l'organizzazione del Congresso 

nazionale viene affidata ad una 

delle Associazioni aderenti alla 

Federazione.  

I lavori del Congresso nazionale 

si concludono poi con la Giornata 

del donatore di sangue FIDAS a 

cui prendono parte delegazioni 

provenienti da tutta Italia, per un 

totale di diverse migliaia di per-

sone partecipanti.  

 

PERCHE’ GORIZIA 2016 

L'Associazione Donatori Volon-

tari Sangue di Gorizia si è candi-

data nel corso del Congresso na-

zionale svoltosi ad Agrigento dal 

2 al 4 maggio 2014 quale sede 

ospitante del 55° Congresso na-

zionale FIDAS ottenendo l'unani-

me consenso da parte  di  tutte  le  

 

55° CONGRESSO NAZIONALE FIDAS 
21 - 24 APRILE 2016 GORIZIA - GRADO 
 

Gorizia e  la  sua provincia accolgono  i donatori di  sangue di  tutta  Italia per  il    
raduno  nazionale.  Dal  21  al  24  aprile  2016  il  capoluogo  isontino  e  l'isola  di    
Grado saranno la capitale italiana del dono del sangue. 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Associazioni presenti.  

Diverse sono state le motivazioni 

che hanno indotto ADVS Gorizia 

a presentare la propria candidatu-

ra.  

Innanzitutto il centesimo anni-

versario della Prima Guerra 

Mondiale (1914-1918) e in parti-

colare della prima conquista di 

Gorizia da parte delle truppe ita-

liane nell'agosto del 1916. Que-

sto anniversario deve però  essere  

DAL SITO ISTITUZIONALE DI ADVS GORIZIA 

 

inteso in una prospettiva di supe-

ramento delle barriere, delle bar-

riere, delle nazionalità e delle 

ideologie perchè tutti i popoli 

sono chiamati a promuovere i 

valori della pace e della fratellan-

za: per questo è stato scelto come 

slogan del Congresso nazionale 

la frase “da sangue versato a 

sangue donato”, proprio ad in-

tendere che dove un secolo fa si 

combatteva tra eserciti di paesi 

diversi e molti giovani morivano 

versando il proprio sangue, ora 

negli stessi luoghi si celebra la 

vita e la donazione di sangue.  
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ome ogni anno, anche quest’anno ci sarà 
una delegazione della Fidas Leccese che 
parteciperà alla sfilata di Gorizia nella 

Giornata Nazionale del Donatore in occasione del 
55° Congresso Nazionale Fidas. 
Venerdì 22 Aprile alle ore 20:00 è prevista la 
partenza di un pullman con 50 donatori a bordo, 
con destinazione Gorizia, sede ospitante del Con-
gresso, dove Domenica 24 ci sarà la sfilata con 
migliaia di Donatori provenienti da tutta Italia. 
Meta di soggiorno Redipuglia, presso l’Hotel i Ai 
3 Cacciatori Con arrivo previsto nella mattinata di 
Sabato.  
Ovviamente il soggiorno in terra friulana non è 
limitato solo alla sfilata dei donatori, ma com-
prende una visita guidata di alcuni luoghi sugge-
stivi del posto, ma ecco qui il programma comple-
to:  
Sabato 23 Aprile: 
nel primo pomeriggio visita guidata del Sacrario 
Militare, dove riposano i centomila caduti della 
Terza Armata.  
Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.  
  
Domenica 24 Aprile: prima colazione in hotel.  
Partenza per Gorizia e partecipazione alla sfilata 
per le vie del centro città, insieme a migliaia di 
donatori provenienti da tutta Italia.  
Rientro in hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio visita guidata a Udine: giro città 
sulle orme del Tiepolo con visita agli splendidi 
affreschi nel Duomo e nel Palazzo Arcivescovile.  
Passeggiata attraverso Piazza Libertà, "la più bel-
la piazza veneta di terraferma", via Mercato vec-
chio e piazza Matteotti, l'antica piazza delle Erbe 
di Udine. Sul Colle del Castello visita della più 
antica chiesa cittadina, S.Maria in Castello e del 
Castello. (esterno) 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Lunedì 25 Aprile: 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro 

in terra Salentina.  

 

XXXV GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE   
24 APRILE 2016 - GORIZIA  
 
PRONTO UN PULLMAN DI DONATORI DELLA FIDAS LECCESE  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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17° MEETING  
GIOVANI FIDAS  
Alla scoperta di nuove  
culture sfatando i luoghi  
comuni della discriminazione 

ei giorni dall’11 al 13 Marzo 

si è svolto il 17° Meeting 

Giovani Fidas. Mondovì 

(CN) è stata lo sfondo dell’intero 

evento il quale, quest’anno, era in-

centrato sul tema dell’integrazione 

dello straniero nel nostro territorio. 

Principale obiettivo era sensibilizza-

re noi giovani donatori ad accettare 

la presenza di mondi e di culture 

totalmente diverse dalle nostre.  

Durante il Meeting, aperto dal di-

scorso del Presidente Nazionale Al-

do Ozino Caligaris, varie personalità 

hanno contribuito alla nostra forma-

zione proponendo il tema 

dell’integrazione da varie prospetti-

ve. 

 Grazie all’elaborazione  statistica 

dei dati riguardanti gli stranieri pre-

senti in Italia, a opera di Andrea 

Grande, siamo riusciti a sfatare mol-

ti falsi miti: lo sapevate che la mag-

gior parte degli stranieri arriva 

dall’Europa e non dall’Africa come 

la stragrande maggioranza di noi 

crede? E che i lavori che svolge lo 

straniero riguardano soprattutto il 

settore Terziario e non l’agricoltura 

Nell’intervento  del Prof. Enrico 

Della Rosa, è stata evidenziata 

l’importanza che ricopre l’ambiente 

durante il processo di integrazione, 

influenzando aspetti psicologici e 

sociali degli individui.   

 

  

Testimone dell’impegno nell’aiutare 

gli immigrati a integrarsi è Claudio 

Boasso, presidente dell’ Associazio-

ne “MondoQui”, che da anni si oc-

cupa dell’accoglienza dello straniero 

e del suo “percorso”.  

Anche momenti di attività all’aperto 

hanno caratterizzato queste giornate 

nelle quali, il fine, era diffondere il 

messaggio di Fidas, dando la possi-

bilità a chi lo desiderava, di avere 

maggiori informazioni riguardanti la 

donazione e il volontariato che svol-

ge la stessa Associazione.  

E come potevano mancare i momen-

ti conviviali all’insegna del buon 

cibo e vino piemontese? Il primo 

giorno, durante la cena, abbiamo 

 Di Deborah Cardellino e Antonia Capani  

avuto la possibilità di conoscerci 

attraverso il “Rolling Table”: sorteg-

giando dei numeri, si cambiava po-

sto a sedere a ogni portata, avendo 

cosi l’occasione di confrontarci. La 

sera seguente, grazie 

all’Associazione “MondoQui”, è 

stato possibile partecipare alla 

“Cena dei Popoli”, banchetto carat-

terizzato dalla degustazione di piatti 

provenienti da ogni parte del mondo 

e cucinati dagli ospiti dell’ Associa-

zione.  

Questa esperienza, ci ha aiutati a 

“buttar giù” i nostri pregiudizi che 

riguardavano la cucina straniera, 

apprezzando quindi, ciò che è  lonta-

no e “diverso” dalla nostra cultura. 

Inizialmente, essendo la nostra pri-

ma esperienza in un Meeting, non 

avevamo idea di quanto questo e-

vento ci avrebbe formate. La possi-

bilità di conoscere e confrontarci 

con nuova gente ci ha permesso 

di  scoprire i nostri limiti e superarli, 

guardando con occhi diversi ciò che 

ci circonda, usando come punto di 

riferimento le conoscenze offerte dai 

nostri relatori.  

Ringraziamo Fidas per questa gran-

de opportunità che cercheremo di 

sfruttare al massimo per migliorarci. 

Alla prossima!   

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Deborah C. 

Antonia C. 
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icordo ancora come se fos-
se ieri, ma sono già passati 
3 anni da quel 21 aprile 
2013, giorno in cui iniziò la 

mia nuova avventura da consigliere 
provinciale della Fidas Leccese. 
Gioia ancora più bella quando ho 
dovuto ricoprire il ruolo di segreta-
rio della stessa. 

Tre anni, come detto , in cui ci sono 
stati momenti belli e momenti  bui 
( come in ogni famiglia), ma con la 
volontà di risolvere qualsiasi proble-
ma senza dimenticare mai l’unico 
obbiettivo: il bene dalla Fidas Lec-
cese e dei nostri ammalati. 

In questi tre anni sono state affronta-
te diverse problematiche come i fa-
migerati “Requisisti  minimi struttu-
rali”. Requisiti che molte delle no-
stre sezioni Fidas hanno dovuto af-
frontare non con poche difficoltà, 
ma alla fine siamo riusciti ad ottene-
re il massimo. 

Sono stati anni in cui la Fidas pro-
vinciale è stata impegnata anche 
nell’organizzare ben 2 tappe degli 
eventi della  Fidas Nazionale, come 
il “Fidas Coast To Coast” e il 
“Fidas On The Road” , dandoci 
una certa visibilità sia provinciale, 
che sezionale. 

Ho avuto il piacere di vivere un mo-
mento emozionante, di grande gioia 
ed intensità emotiva, quando il 17 
ottobre u.s. si sono festeggiati i 40 
anni della Fidas Leccese.  Un mo-
mento di festa che ha visto la parte-
cipazione di quasi tutte le Sezioni, 
reso ancora più intenso dalla presen-
za di tanti ospiti nazionali e regiona-
li. 

 

FIDAS CORSANO 
SEMPLICEMENTE  

GRAZIE 

Ho avuto la fortuna di partecipare 
per ben 2 anni  al Corso di Forma-
zione Nazionale Fidas a Roma per 
quadri dirigenziali.  

Corsi che sono serviti per  capire 
come si evolve il nostro sistema 
Trasfusionale e le nuove regole mi-
nisteriali.  Anche in quelle occasioni 
ho incontrato dei veri e propri amici. 
Si amici perché la Fidas è una fami-
glia con tanti e tanti amici. 

Come detto in precedenza ho avuto 
il piacere e l’onore di aver rappre-
sentato la mia sezione nel consiglio 
Provinciale, cercando  di portarlo 
avanti nel miglior modo possibile. 
Una cosa è certa, quella di aver po-
tuto lavorare con persone, o meglio 
amici, davvero speciali. 

Un grazie di cuore va al Presidente 
Emanuele Gatto, che  ci ha fatto 
sentire come una famiglia. Un gra-
zie va anche ad Antonio, Mimina, 
Sebastiano, Walter, Antonella,  De-
metrio, Luciano, Lucilla, Teresa, 
Daniela, Pantaleo,  Salvatore, Anna, 
Luigi e Douglas (membri del diretti-
vo provinciale), perché con loro ho 
avuto il piacere di collaborare in un 
clima di vera e propria amicizia. 

Grazie anche alla mia famiglia, per-
ché in questi anni mi hanno suppor-
tato e sopportato, togliendo  un po’ 
di tempo anche a loro.   

 

Di  

Biagio Mauro  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 
Il  28 febbraio u.s. nell’assemblea 
Generale Fidas Provinciale ci sono 
state le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo Provinciale e  con grande 
dispiacere e non solo, ho notato  che 
il nostro rappresentante Russo Ga-
briele,  non è stato eletto e purtroppo 
non abbiamo un nostro rappresen-
tante nel nuovo Consiglio. 

Mi auguro, che il rapporto creatosi 
precedentemente con la Provinciale, 
non vada perso, e comunque  spero 
successivamente che si dia più spa-
zio a giovani (anche se non si cono-
scono) che hanno voglia di fare  e 
dare qualcosa alla nostra famiglia 
Fidas Provinciale. 

Altrimenti quando ci potrà essere un 
cambio generazionale? 

La mia domanda non vuole essere 
una provocazione ma soltanto un 
precisazione. 

Per finire, faccio i migliori auguri al 
nuovo Consiglio Provinciale Fidas e 
un augurio particolare al Presidente 
Emanuele Gatto (carissimo amico) 
che possa continuare il cammino 
iniziato con lo stesso spirito ed entu-
siasmo che lo ha sempre contraddi-
stinto. 

Grazie di cuore a tutti e ricordate 
sempre che DONARE è VITA. 
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omenica 20 Marzo 2016 

presso la Sezione Fidas di 

Taviano “Gianfranco Fede-

rico”, si sono tenute le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo, del 

Collegio dei Revisori dei Conti, e di 

quello dei Probiviri. 

Ben 318 persone hanno espresso il 

loro voto. Giuseppe D’Amilo (199 

voti) si conferma come presidente 

del Consiglio Direttivo con vicepre-

sidente Sergio Barone e vicepresi-

dente vicario Dario Federico. Per il 

Collegio dei revisori dei conti la 

presidenza va, invece, a Giorgio 

Olimpio e per quello dei Probiviri a 

Martino Coppola. 

Grandi sono le sfide che i presidenti 

con la preziosa collaborazione dei 

membri dei vari organi si propongo-

no di affrontare, consapevoli dei 

traguardi raggiunti fino ad oggi. 

Il numero dei donatori è in costante 

crescita e nei prossimi anni si preve-

de di superare la quota di mille do-

nazioni raggiunta nel 2015 grazie al 

continuo impegno e alle numerose 

iniziative intraprese. 

L’introduzione di un servizio di pre-

notazione telefonica e la creazione 

di un apposito sito web hanno con-

sentito di ottimizzare i tempi 

d’attesa per le donazioni di sangue 

intero. Tutt’oggi è a disposizione 

nelle ore pomeridiane un pulmino 

che accompagna i donatori ad effet-

tuare le donazioni di plasma presso 

il centro trasfusionale di Gallipoli.  

FIDAS TAVIANO  
 

 

La ristrutturazione della Casa dei 

Donatori si colloca sempre 

nell’ottica di accogliere i nostri vo-

lontari in un ambiente sicuro e con-

fortevole. 

L’associazione si è, inoltre, fatta 

promotrice di attività ricreative. Ne 

sono un esempio le scampagnate 

organizzate allo ZooSafari  di Fasa-

no, al parco divertimenti Miragica, 

alle Grotte di Castellana ed Albero-

bello.  

Questo 25 Aprile la manifestazione 

di volontariato fuori porta giunge 

alla quinta edizione, giornata di re-

lax e giochi che vedrà coinvolti as-

sociati e non in gare di dolci, corse 

coi sacchi, caccia al tesoro e tiro alla 

fune. Evento che consentirà di man-

tenere aperta la collaborazione con 

le Fidas consorelle. 

La Fidas tavianese è sensibile anche 

ad iniziative di tipo solidale. In oc-

casione della Santa Pasqua sono 

state acquistate cinquanta uova a 

favore della clown terapia presso gli 

ospedali. Sarà, inoltre, devoluta una 

somma di 280 euro in beneficenza ai  

ragazzi bisognosi di Taviano. 

Il percorso da compiere è ancora 

lungo e tanti sono gli obiettivi da 

raggiungere, ma passione e tenacia 

non mancano. 

 
M.R.P. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

D’AMILO GIUSEPPE  
Presidente  

FEDERICO DARIO  
Vice Presidente Vicario  

BARONE SERGIO  
Vice Presidente  

BRANCALEONI GABRIELLA  
Tesoriera  

DE MATTEIS CARMELO 
Segretario  

ANTONAZZO MARIA  
Segretaria Organizzativa  

CORINA CHIARA  
Consigliere  

MACRì FRANCO  
Consigliere  

PARLATI ALESSANDRA  
Consigliere  

CHETTA GIUSEPPE 
Consigliere  

CHETTA TULLIO  
Consigliere  

 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

OLIMPIO GIORGIO 
Presidente  

PIZZILEO MARCELLA  
Membro effettivo  

GIANFREDA ANTONIO 
 Membro effettivo  

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

COPPOLA MARTINO 
 Presidente  

MASSARO GIANFRANCO  
Membro effettivo 

SPIRI GIULIANO  
Membro effettivo  

FIDAS TAVIANO  
L’IMPEGNO CONTINUA... 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Il Presidente Fidas Taviano  
Giuseppe D’Amilo  

ORGANIGRAMMA COMPLETO 
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omenica 13 Marzo  i Donatori della locale sezione si sono riuniti in Assemblea or-

dinaria dove si sono svolte anche le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Diret-

tivo.  

A seguito dei risultati delle elezioni tutti gli eletti si sono riuniti in Consiglio per 

l’Assegnazione delle cariche associative. Alla guida della sezione Fidas di Sannicola sarà 

nuovamente Pietro Paolo Pintus.   

Ecco l’organigramma completo: 
 

Consiglio Direttivo 
 

Pietro Paolo Pintus  Presidente 
De Lazzaro Mirella  Vice Presidente Vicario 
Sorrentino Antonella   Tesoriere 
Ruggeri Maria Speranza Segretaria 
Tarantino Sergio   Consigliere 
Fattizzo Marcello  Consigliere 
Buccarella Pietro  Consigliere 
Pastore Antonio  Consigliere 
Polo Antonio   Consigliere 
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Greco Luigi   Presidente 
Ciricugno Gianni  Membro effettivo 
Tarantino Lucilla  Membro effettivo 
 
 Collegio dei Probiviri 
 

Pisanello Irma  Presidente 
Giustizieri Eromina  Membro effettivo  
Tarantino Luigi  Membro effettivo  

 
 

 

 

La Redazione augura al Presidente Pietro Paolo Pintus,  

ai confermati e ai nuovi dirigenti un mandato ricco di  

soddisfazioni e ottimi risultati  

 
                                                                             R.F.N. 

 

FIDAS SANNICOLA 
ASSEMBLEA ELETTIVA - RICONFERMATO PIETRO PAOLO PINTUS  

Pietro Paolo Pintus 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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nove consiglieri, ben 
quattro sono alla loro 
prima esperienza in 
Fidas Presicce. E' 

quanto emerge dai risultati delle 
elezioni svoltesi domenica 13 marzo 
per il rinnovo del Consiglio Diretti-
vo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti e dei Probiviri. Un segnale 
nuovo, una voglia di rinnovamento, 
un aprire la finestra per far entrare 
aria nuova, nuove idee e nuova grin-
ta. 
Per il prossimo triennio, per volere 
del Consiglio Direttivo, sarà ancora 
Gianvito Negro Valiani a presiede-
re la sezione: Anna Silvana Lia e 
Barbara Carlucci saranno rispetti-
vamente vice presidente vicaria e 
vice presidente, Paolo Brigante è 
stato riconfermato tesoriere, mentre 
Mino Bello, fedele donatore, sarà 
segretario organizzativo. 
Questo per le cariche previste dallo 
statuto. Passando, poi, agli incarichi 
che rientrano nell'autonomia deci-
sionale della sezione, il nuovo orga-
nigramma prevede due novità im-
portanti: il responsabile social 
network e comunicazione, nella per-
sona di Pino Bramato, e il respon-
sabile per le emergenze sangue: un 
ruolo importante, quest'ultimo, ai 
fini della nostra attività di servizio a 
supporto dei centri trasfusionali, che 
sarà svolto da Sara Primiceri. A-
niello Manieri, poi, forte della sua 
preparazione, curerà il sito internet 
della nostra sezione 
(www.fidaspresicce.org, ndr..) e 
coordinerà le politiche giovanili, 
potendo contare sull'aiuto anche di 
Fabrizio Angelini di cui ne ha pre-
so il posto. 
Paola Ponzo, poi, felice di rendersi 
utile per l'associazione, verbalizzerà 
i consigli direttivi, anche se, sappia-
mo già, sarà sempre al nostro fianco 
al momento del bisogno. 

 

FIDAS PRESICCE 
UN RINNOVAMENTO A META’ … O QUASI 

Nel Collegio dei Revisori dei Conti, 
invece, Donatello Antonucci, pre-
siederà per altri tre anni l'assise, for-
mata anche da Vito Alfarano, con-
sigliere nel precedente direttivo, e 
Luigi Scarlino, ex tesoriere e 
'militante di Fidas Presicce' di lungo 
corso. 
Elfride Scotti, Pino Contaldi e An-
na Maria Massaro, infine, sono 
rispettivamente presidente, segreta-
rio e membro effettivo del Collegio 
dei Probiviri. 
E' d'obbligo augurarci, quindi, un 

buon lavoro, dando il benvenuto ai 

nuovi consiglieri, ai quali si è cerca-

to di assegnare il ruolo più consono 

alla persona, per sentirsi subito a 

proprio agio nella piccola grande 

famiglia che è Fidas Presicce. 

Un ringraziamento ai consiglieri 

tutti del precedente direttivo, ma in 

particolare a Elfride che, dopo ben 

diciotto anni all'interno del consiglio 

direttivo, ha preferito candidarsi nel 

collegio dei Probiviri. Domenica 13, 

a scrutini conclusi, ha commossa-

mente ringraziato i presenti per le 

belle esperienze vissute all'interno di 

Fidas Presicce (il gemellaggio, le 

feste del donatore..), e le preferenze 

accordategli non hanno certamente 

smentito la sua lunga esperienza in 

Fidas, ma ne hanno, anzi, conferma-

to lealtà e spirito di servizio disinte-

ressato.. ..perchè la Fidas è anche 

questo!! 
Fidas Presicce 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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itorna la “Quattropassi insieme “ ormai nota 

manifestazione nata per promuovere la dona-

zione del sangue soprattutto nei mesi estivi.  

La manifestazione giunta alla terza edizione,  si ripre-

senta con un programma più ricco che si  inserisce  

nell’ambito dei festeggiamenti del 30° Anniversario di 

Fondazione. Oltre alle solite passeggiate serali e not-

turne organizzate dai volontari della Fidas Noha che 

quest’anno saranno ben 18, ci saranno anche due gite. 

La prima è programmata per domenica 17 Aprile, che 

prevede una escursione al “Parco Regionale Naturale 

di Porto Selvaggio e Torre Dell’Alto, mentre la secon-

da è programmata per Domenica 29 Maggio, dove è 

prevista una escursione ai “Massi della Vecchia” - 

Dolmen e Menhir di Giuggianello e la “Cava di Bau-

xite” di Otranto. La prima si svolgerà con inizio di 

mattina e la seconda di pomeriggio. 

Molto interessanti e sempre più coinvolgenti, saranno 

le 19 passeggiate tra le vie delle campagne limitrofe, 

dove sono previsti dei percorsi con premiazione dei 

partecipanti più assidui alla fine di ogni step. Sono 4 

quelli previsti con l’ultimo di sabato 17 Settembre che 

concluderà la Quattropassi Insieme 2016.  

Chi può partecipare? Tutti! ma proprio tutti, bambini, 

ragazzi e ragazze, giovani adulti famiglie intere e non-

ni compresi. Gli animali domestici? Anche quelli se 

tenuti al guinzaglio e di qualsiasi taglia. Insomma ci 

sarà da divertirsi dal prossimo 7 Aprile fino al 17 Set-

tembre.  

A lato proponiamo la locandina con tutte le date previ-

ste, ma è solo una parte di quanto ancora ci sarà  da 

 

FIDAS NOHA 
QUATTRO PASSI INSIEME PER PROMUOVERE LA DONAZIONE 

scoprire nel corso dei 5 mesi che Fidas Noha propone 

a tutti gli associati e non, per promuovere la donazio-

ne del sangue nel periodo più critico dell’anno che 

coincide proprio con il periodo della manifestazione.  

“Giocando e scherzando” la Fidas Noha nel 2015 ha 

totalizzato ben 432 donazioni, tante per una piccola 

comunità come la nostra, ma l’Associazione è amata, 

stimata e apprezzata dalla collettività intera, e questo 

costituisce un grande potenziale. Siamo convinti quin-

di, che anche quest’anno “giocando e scherzando re-

gistreremo grandi risultati.  

A. M. Fidas Noha  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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pprovato dal Senato il  DDL di Riforma del 

Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale.  

Il testo che l’Aula del Senato ha finalmente appro-

vato risponde a molte delle istanze che abbiamo 

sollevato: la definizione di finalità e oggetto di ente 

di terzo settore e la questione della revisione fisca-

le, il riordino in materia di servizio civile nazionale 

con il riconoscimento della difesa non armata della 

patria e l’allargamento agli stranieri con regolare 

permesso di soggiorno”. Queste le parole di Pietro 

Barbieri, portavoce del Forum del Terzo Settore 

all’indomani dell’approvazione, da parte di Palazzo 

Madama, del testo di riforma del Terzo Settore. 

“In un testo complessivamente positivo – continua 

Barbieri – certamente rimangono alcune zone 

d’ombra e qualche dubbio, che però confidiamo di 

fugare durante la fase di redazione – auspicando 

tempi rapidi per il nuovo passaggio del DDL alla 

Camera dei Deputati – dei Decreti Legislativi, mo-

mento decisivo per delineare lo schema normativo 

effettivo in cui gli Enti di Terzo Settore dovranno 

operare, e nel cui iter chiediamo, come rappresen-

tanti dei destinatari delle norme, di poter essere an-

cora coinvolti e ascoltati. Il Forum, come sempre in 

questi due lunghi e tormentati anni di gestazione 

della Riforma è pronto a fare la sua parte, con serie-

tà e responsabilità, nell’interesse di tutto il Terzo 

Settore italiano.” 

 

 

TERZO SETTORE 
VIA LIBERA DEL SENATO ALLA RIFORMA  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Di particolare rilevanza è stato approvato 

all’articolo 4 comma 1 l’emendamento 

che riconosce e valorizza le reti associative di se-

condo livello, intese quali organizzazioni che asso-

ciano enti del Terzo settore, anche allo scopo di ac-

crescere la loro rappresentatività presso i soggetti 

istituzionali, prevedendo forme e modalità di coin-

volgimento delle stesse nelle attività di controllo 

nei confronti degli associati sulla base di procedure 

di accreditamento.  

Rassegna Stampa Fidas 
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massimo delle possibilità nazionali e inter-

nazionali di aggiornamento sui campi più 

svariati che afferiscono alla disciplina della Medici-

na Trasfusionale, l’offerta di ritrovare i settori pro-

fessionali di propria maggiore competenza e anche 

quelli che sono forse meno consueti, ma proprio per 

questo richiedono una possibilità di riflessione e di 

approfondimento. Tutto questo al 42° Convegno 

Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale della 

SIMTI che si terrà a Bologna dal 25 al 28 maggio. 

Le sessioni plenarie, di grande respiro clinico e or-

ganizzativo, si occuperanno di appropriatezza in 

Medicina Trasfusionale, di plasmaderivazione e 

medicinali plasmaderivati, degli sviluppi del-

la ricerca in Medicina Trasfusionale, del sistema 

trasfusionale in Italia e in Europa in riferimento al 

percorso di accreditamento istituzionale e 

dell’evoluzione del Servizio trasfusionale in Ita-

lia. Sessioni parallele saranno incentrate su temi di 

grande stimolo e interesse per le componenti pro-

fessionali: patient blood management, immunoema-

tologia, malattie trasmissibili conosciute ed emer-

genti, malattia emolitica del neonato, cellule stami-

nali di adulto e di cordone ombelicale, aferesi tera-

peutica, emocomponenti per uso topico, patologie 

della coagulazione e dell’emostasi e il loro ruolo 

nella emorragia massiva, fabbisogni trasfusionali e 

capacità di mantenere il necessario esercito di do-

natori, emovigilanza e ancora le sessioni dedicate ai 

tecnici e agli infermieri che lavorano nei Servizi 

Trasfusionali.  

 

 

42° CONVEGNO NAZIONALE SIMTI 
25/28 MAGGIO - BOLOGNA 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Un focus particolare sarà riservato ai cambiamenti 

introdotti nella pratica professionale dal nuovo de-

creto legislativo sulla sicurezza dei donatori e dei 

malati. Come è ormai tradizione, sarà nutrita la rap-

presentanza di colleghi di ogni parte del mondo con 

i quali avremo modo di scambiare esperienze e di 

trarre le informazioni a noi necessarie per avere uno 

sguardo e un confronto con ampi orizzonti.  
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Zika virus è un arbovirus 

appartenente alla Famiglia 

Flaviviridae, genere Fla-

vivirus, come Febbre Gialla, Den-

g u e  e  W e s t  N i l e  V i r u s . 

L’infezione decorre in maniera asin-

tomatica o paucisintomatica nella 

maggior parte dei casi. I sintomi 

sono rappresentati da: febbricola, 

congiuntivite, artrite, artralgia tran-

sitoria e rash maculopapulare, che 

compaiono tra i 3 e i 12 giorni dopo 

la puntura della zanzara vettore e 

possono durare da 2 a 7 giorni. Le 

manifestazioni cliniche sono spesso 

simili a quelle riportate per altre ar-

bovirosi (ad esempio Dengue e Chi-

kungunya). Complicanze (ad es. 

neurologiche, autoimmuni) sono 

rare, ma sono state descritte durante 

focolai di epidemia in Polinesia.   

In Italia, la diffusione di questi virus 

è monitorata da programmi specifi-

ci, come indicato nella circolare del 

Ministero della Salute “Sorveglian-

za dei casi umani di Chikungunya, 

Dengue, West Nile Disease ed altre 

arbovirosi e valutazione del rischio 

di trasmissione in Italia– 2015".  

 

 

SORVEGLIANZA ZIKA VIRUS 
Permane le misure di sospensione temporanea per 28 giorni dei 
donatori che abbiano soggiornato nelle aree colpite dal virus 	

Vista l’ampia diffusione dei due 

potenziali vettori (Aedes Aegypti, 

Aedes Albopictus) e la raccomanda-

zione dell’ECDC di rafforzare le 

misure di sorveglianza sui possibili 

casi importati, si raccomanda di 

mantenere in essere la sorveglianza 

anamnestica del donatore di sangue 

per i viaggi nelle aree interessate. 

 

Nell’ambito delle misure di preven-

zione della trasmissione trasfusiona-

le, fatte salve le condizioni per le 

quali la normativa prevede un mag-

giore periodo di sospensione dalla 

donazione di sangue ed emocompo-

nenti, si raccomanda di applicare il 

criterio di sospensione temporanea 

per 28 giorni per i donatori che ab-

biano soggiornato nelle aree dove si 

sono registrati casi autoctoni di infe-

zione. 

Il Centro Nazionale Sangue effettue-

rà periodicamente il monitoraggio 

della situazione epidemiologica in-

ternazionale attraverso la consulta-

zione del sito dell’ European Centre 

for Disease and Control (ECDC) e 

provvederà ad aggiornare la tabella 

di riepilogo e ad emanare specifiche 

note, ove necessarie.  
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LA FIDAS PUGLIA IN ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

Domenica 1 Maggio 2016 alle ore 9:00 in prima convoca-

zione e alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la 

sede della Fidas Puglia, sita in Galatone alla Via Paraporti, 

18/20 la Fidas Puglia si riunirà in Assemblea Ordinaria 

per la Relazione Morale del Presidente, l’approvazione del 

Conto Consuntivo anno 2015 e del Bilancio Preventivo 

anno 2016. 

In Assemblea Straordinaria per la modifica Statuto e 

regolamento della Federazione regionale. Subito dopo le 

modifiche statutarie si procederà all'elezione del Consiglio 

Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti e del Colle-

gio dei Probiviri della Federazione. 

FIDAS NOHA  
DOMENICA 17 APRILE 
“Quattropassi insieme”  
Gita al Parco Regionale Naturale  
e Torre Dell’alto di Porto Selvaggio  

FIDAS SALVE 
LUNEDI’ 25 APRILE 
XXVIII Festa dell’Aquilone 
Parco dei Gigli ‐ Pescoluse 

FIDAS NOHA  
DOMENICA 29 MAGGIO 
“Quattropassi insieme” 
Gita ai Massi della Vecchia ‐ Giuggianello  
e alla Cava di Bauxite ‐ Otranto  
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Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente -  De Siena Franco 

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

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente -  Valter Giorgino 

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

Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente -  D’Ambrosio Marcello 

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

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

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 C/o C. De pace - Via Mozart 
Presidente -  Cristalli Daniela 

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

Sez. di STERNATIA  
73010 Via Brigita Ancora 
Presidente -  Spagna Frosino 

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 Mazzini, 27 
Presidente -  Ripa Francesco 

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

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

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente -  Gianfranco Sergi 

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

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente -  Gaetani Anna Lucia 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente -  Chiarello Mario 

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 -  De Lorenzis Liberato 

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

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