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Cari amici, 

come vorrei che il mio augurio, invece che giunger-
vi con le formule consumate del vocabolario di cir-
costanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con 
uno sguardo profondo, con un sorriso senza paro-
le! 
Come vorrei togliervi dall’anima, quasi 
dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la vostra pace! 
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con len-
tezza per farvi capire di quanto amore intendo cari-
carla: “coraggio”! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistrutti-
bile amore, è il paradigma dei nostri destini. La 
Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. 
Non l’olocausto planetario. Non la fine. Non il pre-
cipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sotto-
messi ai potenti che abusano di voi. 
Coraggio, disoccupati. 
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la 
vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo culla-
ti. 
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza 
volto. 
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la 
debolezza ha infangato, che la povertà morale ha 
avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte 
a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, 
non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepol-
crale che non rotoli via. 
Auguri.           (don Tonino Bello, Vescovo, 1986) 

Tra pochi giorni avremo l’onore di ospitare Papa 
Francesco in Salento per rendere omaggio ad un 
grande uomo della nostra terra: don Tonino Bello. 
Mai come quest’anno, quindi, avvertivo il bisogno 
di riprendere le parole meravigliose del “Vescovo 
degli Ultimi” per formulare a tutti Voi i miei augu-
ri. 
Don Tonino ci esorta ad avere coraggio, ad andare 
avanti a testa alta, a proseguire con costanza e dedi-
zione il nostro cammino al servizio dei malati. 
Un cammino che ci fa scoprire ogni volta di più la 
vera essenza del termine Amore che coincide con il 
concetto di Dono.  
Dono per noi, ma soprattutto dono per gli altri! 
E allora, avendo sempre consapevolezza 
dell’importanza del nostro gesto, continuiamo a 
donare speranza a chi, purtroppo, l’ha persa a causa 
della malattia. 
Buona Pasqua! 

“ 

“ 

 

Gli  
Auguri  
del Presidente 
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I DATI ESAMINATI FANNO RIFLETTERE E PONGONO DELLE DOMANDE   

hiaro ed esplicito l’allarme lanciato dal Presidente 

Emanuele Gatto nella sua Relazione Morale 

dell’Assemblea svolta domenica 5 marzo.  Riportiamo 

qui alcuni passaggi fondamentali e frasi che non lasciano 

spazio ad interpretazioni diverse che non siano di sprone, 

o molto semplicemente  “diamoci una mossa”!  

Bisogna assumersi delle responsabilità ed essere capaci 

di affrontare le molteplici problematiche che il sistema 

attuale ci offre e ci chiede -  fa capire il Presidente, il 

quale definisce una vera débàcle il decremento delle do-

nazioni registrato per tre anni consecutivi. Pertanto, si 

deve fare una profonda riflessione sul ruolo dei dirigenti 

associativi perché, del resto, il peggior nemico di una 

crescita associativa e di un necessario rinnovamento è 

oggi il continuare a fare quello che si è sempre fatto a 

prescindere dai risultati, perché così ci si offre una 

tranquillità di coscienza.  

Di fronte a questa ormai perenne situazione di emer-

genza e all’evidente difficoltà nel reperire donatori, 

non serve fare come lo struzzo e mettere la testa nella 

sabbia per non vedere e dire che tutto va bene.  

 

ASSEMBLEA PROVINCIALE  

È quanto mai necessario rimodulare la nostra azione 

associativa per renderla sempre più adeguata alle pro-

fonde trasformazioni che sono in corso nella moderna 

società.  

Servono “condottieri” e non dirigenti “da poltrona”, 

uomini e donne pronti ad impegnarsi con costanza e 

dedizione nel promuovere lo sviluppo della cultura del 

volontariato, l’informazione e l’educazione sanitaria 

dei cittadini, e nel favorire la donazione volontaria, 

periodica, anonima, responsabile, associata e non re-

munerata. 

Essere oggi volontari del dono e, ancor più, essere og-

gi rappresentanti associativi richiede necessariamente 

un aggiornamento in termini di formazione e una co-

noscenza specifica del sistema trasfusionale e della 

realtà associativa. Non basta essere volontari, bisogna 

essere volontari responsa-

bili e consapevoli dei ruoli 

e dei compiti da svolgere 

nei modi corretti e nei tem-

pi opportuni.  

Parole dure quelle del Pre-
sidente Gatto, ma sono lo 
specchio delle slide proiet-
tate durante l’assemblea 
che hanno suscitato per-
plessità e dubbi tra i pre-
senti.  
Dati che come anzidetto, 
dovrebbero far riflettere 
ogni dirigente di sezione 
per ricercare laddove è ne-
cessario le cause e se possi-
bile rimuoverle. In verità 
bisogna tener conto che le 
difficoltà legate  alla dona-
zione del plasma hanno 

di  
Antonio Mariano 
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influito molto sul calo delle donazioni in generale, cer-

te sezioni addirittura pur avendo un calo del numero 

delle donazioni in genere, registrano un aumento delle 

donazioni di sangue.  

Sembra individuato quindi, il primo elemento su cui è 

necessario lavorare, ma non vi è dubbio che bisogna 

adottare una politica diversa da parte del sistema tra-

sfusionale, specialmente quello del Centro Trasfusio-

nale di Gallipoli, dove prima si effettuavano più di 

1000 donazioni di plasma, ora diminuite di oltre un 

terzo. Analoghi problemi si registrano presso il centro 

Trasfusionale di Casarano. Sono molti, infatti, i dona-

tori che accusano difficoltà a donare quantomeno in un 

tempo ragionevole, con la conseguente rinuncia degli 

stessi a recarsi presso il centro. Ma il problema a 

quanto pare non è l’unico, infatti se la scelta del dona-

tore è quella di donare in sede durante le normali rac-

colte calendarizzate, il problema resta uguale e l’attesa 

dei donatori si protrae molto a lungo e addirittura allo 

scoccare del dell’orario previsto si mette fine ai prelie-

vi e si mandano  via i donatori. E’ chiaro quindi, che il 

sistema non favorisce questi ultimi e con tutti questi 

impedimenti mi viene spontaneo pensare che un altro 

nodo può essere sciolto partendo anche da qui. Più di 

uno risultano i problemi legati all’organizzazione del 

centro trasfusionale, quanto meno per le sezioni che 

afferiscono presso i centri trasfusionali di Gallipoli e 

Casarano. Non è così invece per i dati registrati presso 

la sezione trasfusionale dell’Ospedale Santa Caterina 

Novella di Galatina, dove l’apertura è sempre puntuale 

e regolare e l’attesa è molto accettabile. Per quanto 

riguarda invece le raccolte presso le sedi associative si 

riesce a fare anche più di 50/60 donazioni se ci sono i 

donatori.  Questione di volontà o cosa?  Restano legati 

invece al ricambio generazionale i problemi relativi al 

calo dei donatori, con la conseguenza che, guardando i 

dati, quelli nuovi risultano essere in numero inferiore 

rispetto a quelli che, per diverse ragioni, non donano 

più.  Il compito di risolvere questo problema ovvia-

mente, non può essere che demandato ai dirigenti di 

ogni singola sezione, i quali devono assolutamente 

attivare piani e strategie per far si che questo ricambio 

sia quantomeno pareggiato.  
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Altra nota dolente risulta il dato delle donatrici che 

sempre di più diminuiscono in confronto ai donatori. 

Nonostante quello femminile risulti essere il genere 

più sensibile in tanti altri casi, non sembra essere così 

per quanto riguarda la donazione del sangue. Tra i 

603 donatori già iscritti in meno registrati nel 2017, 

più di 400  fanno parte del genere femminile.  Questo 

dato negativo si registra anche tra i donatori attivi, 

che vede le donatrici smettere di donare molto più 

facilmente dei donatori.  

Qualche dato positivo infine c’è, ed è quello dei nuovi 

iscritti, abbiamo infatti 1.324  nuovi donatori, con un 

incremento rispetto al 2017 di 204 donatori in più. Ma 

anche in questo dato positivo si riscontra quello nega-

tivo, cioè l’incremento degli iscritti è stato solo del 

genere maschile, quello femminile addirittura si ridu-

ce di 18 unità.   

Ecco allora che c'è bisogno di avviare nuove iniziati-

ve per bloccare il calo di iscritti, di soci attivi e di do-

natrici. Calo che, inevitabilmente, significherebbe, 

ancora una volta, diminuzione delle donazioni. 

Mi duole il cuore pensare inoltre,  che uno dei dati ne-

gativi è quello dei giovani sotto i 28 anni, dove regi-

striamo  un segno meno di 260 unità. Fatto curioso ma 

giusto solo per darne notizia, in questa cifra maschi e 

femmine si equivalgono, 130 maschi  e 130 femmine.  

Cosa si potrebbe fare quindi, o meglio cosa si “deve 

fare” per ridurre o  eliminare questo gap?  Forse sareb-

be il caso di costituire un tavolo di lavoro e insieme 

cercare di dare le risposte più verosimili? Ma può una 

associazione di volontariato permettersi ciò? Ci sono 

persone che hanno il tempo di dedicarsi a tale studio? 

Già l'ordinaria gestione delle nostre Associazioni ci 

porta via tantisismo tempo, quindi diventa veramente 

difficile trovare altri momenti liberi da poter dedicare 

alla creazione di tavoli di ricerca e di lavoro. Sicura-

mente, però, dobbiamo reagire e lo dobbiamo fare in 

fretta perchè non possiamo permetterci ancora un altro 

anno negativo, in quanto ciò significherebbe raddop-

piare, se non addirittura triplicare le emergenze.  
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è svolto dal 16 al 18 marzo il 19° Meeting gio-

vani della FIDAS. Ed è così che la delegazione 

della Fidas Leccese composta da Valeria Vin-

centi e Giuseppe Rizzo, entrambi della sezione di 

Specchia,   prende  il treno di prima mattina per la volta 

di Pordenone, (sede del Meeting) Con cambio a Bolo-

gna, passando da Venezia e Mestre  dove vi giunge nel 

tardo pomeriggio.  

Ecco qui il racconto dei due partecipanti che abbiamo 

acquisito in redazione. 

Giunti in hotel i nostri ragazzi hanno avuto giusto il 

tempo di disfare le valigie per poi fare ingresso in sala 

conferenze ed effettuare la registrazione e la relativa 

consegna del materiale didattico e gadget. 

“Con grande amarezza – raccontano i ragazzi - notia-

mo che il meeting era già iniziato, non per colpa nostra 

naturalmente”. Infatti, il treno scelto per il viaggio, era 

l’unico disponibile per arrivare quanto meno in ritardo 

possibile. “e così -  continuano i ragazzi -  siamo giunti 

quando i partecipanti erano già al coffee break e ab-

biamo approfittato per  socializzare e conoscere gli 

altri giovani”. 

Solo a fine pausa quindi, la nostra delegazione ha preso 

posto in sala, dove Alessia Balzanello, coordinatrice 

nazionale giovani fidas, spiegava come dare forma all’ 

esperienza in FIDAS. La lezione consisteva 

nell’osservare un filmato con commento a seguire, con-

cernente l’importanza di coinvolgere persone di tutte le 

età e conseguire in base ad esse uno specifico linguag-

gio. In sintesi, ha evidenziato l’importanza di divulgare 

l’ esperienza maturata in Fidas, nelle scuole di vario 

target. 

 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Uno spettacolo teatrale dove i protagonisti erano due 

comici appartenenti a due zone differenti: nord vs sud - 

è stato il finale della prima giornata di formazione,  in 

cui Giuseppe si è reso partecipe in prima persona, con-

tribuendo alla riuscita dello spettacolo. 

Conclusi i lavori alle ore 20.00, i partecipanti si sono 

dati appuntamento presso il ristorante ‘’boccondivino’’ 

a pochi passi dall’hotel. Il “rolling table” è stata la re-

gola che ha caratterizzato la cena, cioè ad ogni portata 

bisognava obbligatoriamente cambiare tavolo, avendo 

così la possibilità di socializzare al meglio e con più 

giovani.  

 

IL RACCONTO DI VALERIA VINCENTI E GIUSEPPE RIZZO  
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Secondo giorno: sveglia alle 7.30 e dopo aver consuma-

to una sostanziosa colazione - raccontano ancora i ra-

gazzi - tutti  i partecipanti erano già fuori dall’hotel alle 

8:00 e dopo 40 minuti di corsa in pullman sono arrivati 

nella bellissima cittadina di Spilimbergo. Sede della 

seconda giornata del meeting è stata la scuola Mosaici-

sti del Friuli, ad attendere i ragazzi in una grande sala 

riunioni c’è Stefano Lovison, presidente del consorzio 

Scuola Mosaicisti del Friuli, nella quale ha fatto un bel 

discorso, dare forma alle forme: il mosaico. Lovison ha 

spiegato come è nata la Scuola e come funzionano i 

vari corsi, elogiando orgogliosamente tutti i lavori fatti 

dai suoi allievi, sia su territorio nazionale che interna-

zionale. Al termina del suo discorso, ha paragonato o-

gni singolo donatore ad un tassello di mosaico, che da 

solo, può sembrare un pezzo insignificante, ma tanti 

pezzi messi insieme, formano una bellissima opera 

d’arte. 

Alle 9.45 Cristiano Lena, responsabile comunicazione 

FIDAS nazionale, presenta i lavori di gruppo selezio-

nando e dividendo i partecipanti in 10 gruppi, indicando 

loro i vari punti da seguire tra questi: (1) parola chiave 

a scelta tra nove disponibili (2) messaggio da veicolare 

(3) target di riferimento (4) materiale utilizzato tra lego, 

spago, fogli, das. Questa fase, prima dei lavori nelle 

aule indicate  è stata anticipata da una visita guidata dal 

presidente Levison per ammirare le opere custodite nel-

la scuola.  

Al termine della mattinata, tutti nella piazza principale 

di Spilimbergo, dove i ragazzi sono stati accolti dai re-

sponsabili di FIDAS Pordenone con un simpatico aperi-

tivo prima del pranzo presso “le tre corone”, al centro 

della cittadina friulana. 

La seconda fase della giornata inizia già alle 14:30 con 

la presentazione dei lavori svolti nella mattinata dai vari 

gruppi. 

È stato un momento molto istruttivo, fanno capire Vale-

ria e Giuseppe,  in quanto sono state condivise tantissi-

me idee diverse ma che avevano uno scopo comune.  

Di seguito, il Dott. Mauro Mazzocut, bibliotecario di 

riferimento del centro oncologico di Aviano insieme ad 

una sua assistente hanno presentato la prima fase del 

“dare forma all’informazione”: le criticità della ricerca 

di informazioni mediche online. in questa fase il Dott. 

Mazzocut ha spiegato, appunto, la pericolosità di ricer-

care tali informazioni online senza tener conto della 

fonte e della veridicità dell’informazioni stesse. Restan-

do sull’argomento,  Cristiano Lena presenta la seconda 

fase di “dare forma all’informazione”: fare buona infor-

mazione come associazione. In questa fase, il prof. Le-

na spiega come le fake news possono influenzare le 

persone a fare scelte sbagliate, soprattutto se si parla di 

donazione.  

A conclusione lavori e dopo una serata tra visite gui-
date nella cittadina, cena presso il “Ristorante Monte 
Spia” e serata divertente in discoteca fino alle ore 
piccole, finiva anche la seconda giornata del 
Meeting. Giusto un poco di riposo e alle ore 9:00 di 
domenica i ragazzi sono nuovamente  nella sala con-
ferenze dell’hotel Santin dove si è svolta l’assemblea 
elettiva dei giovani FIDAS. I candidati hanno esposto 
i propri progetti per i due anni a seguire, e i rappre-
sentanti giovani delle varie federate FIDAS, a loro 
volta, hanno votato i più rappresentativi. Dopo la 
proclamazione dei rappresentanti eletti, l’esperienza 
del Meeting si è conclusa per i nostri giovani, i quali 
fanno ritono a casa, contenti di aver partecipato a un 
così bel momento di condivisione di idee e pronti a 
trasferire quanto appreso ad altri giovani donatori.  

Ringraziamo Valeria e Giuseppe per aver dato il loro 
contributo partecipando al meeting e per averci coin-
volto raccontandoci la loro bellissima esperienza. 
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SI AGGIUNGE UN’ALTRA STELLA ALLA BANDIERA, E SONO 28 

LECCE ‐ POLIZIA PENITENZIARIA 

on la new entry Polizia Penitenziaria della Casa 

Circondariale di Lecce le sezioni della Fidas Lec-

cese diventano 28. La notizia è stata resa ufficiale 

all’Assemblea Provinciale del 5 Marzo u.s. dal Presidente 

Emanuele Gatto nella sua relazione, dopo la delibera del 

Consiglio Direttivo del 6 dicembre.  

Una nuova sezione di donatori di sangue che nasce da 

una costola della Sezione di Galatone,  la quale, con gran-

de generosità e in virtù del forte senso di appartenenza 

alla Fidas Leccese, ha rinunciato ad alcuni suoi donatori 

(tutti agenti di polizia penitenziaria), affinché questi po-

tessero contribuire alla nascita della nuova Sezione. 

 La neonata Sezione ha sicuramente un grande potenziale 

tutto da sviluppare e già con la prima raccolta collettiva 

svolta il 22 marzo presso l’Istituto Penitenziario, sono 

state effettuate ben 36 Donazioni di sangue su 41 donatori 

che avevano dato la loro la loro disponibilità. 

Alla neonata sezione, al Presidente, al Direttivo e a tutti i 

Soci   i nostri migliori auguri e che questo sia l’inizio di 

un lungo e proficuo percorso volto alla pratica del dono 

del proprio sangue a chi ne ha bisogno.  

 

 

Presidente    Miglietta Fernando 
Vice Presidente  Calò Giuseppe 
Tesoriere   Casu Pasqualino 
Segretario Organizzativo  Aloisi Mino 
Segretario Amministrativo Greco Cosimo Damiano 

Consiglieri: Bernardo Piero, Chirivì Marco, Cino Bri-
zio, Conte Lorena, Losavio Sandro, Panico Oliviero, 
Specchia Quintino, Trianni Massimo, Valente Angelo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
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terrà sabato 12 maggio 2018, ore 18.30 – 21:00, presso l’Isola Lo 

Scoglio, il convegno “Bioetica e Diritto alla Salute. Donare per 

la Vita”, organizzato dalla FIDAS Porto Cesareo in collaborazio-

ne con la FIDAS Leccese, l’ADISCO (Associazione Donatrici Italiane San-

gue Cordone Ombelicale) e l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osse-

o).  

 

Cosimo Damiano ARNESANO, presidente FIDAS Porto Cesareo, dice: 

“Questo convegno apre il calendario delle attività previste per la terza edi-

zione dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA”, che vanta il 

patrocinio oltre che del Comune di Porto Cesareo e della Regione Puglia, 

anche del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, della Pro-

vincia di Lecce, dell’Università degli Studi di Bari e dell’Università del 

Salento”. E aggiunge: “In Italia non ci sono donatori sufficienti per aiuta-

re chi ha bisogno. L’obiettivo di questo convegno, pertanto, è quello di in-

formare e sensibilizzare a compiere un gesto di solidarietà che in molti casi 

può salvare la vita. Si parlerà non solo di donazione del sangue, indispensa-

bile per molte terapie e situazioni di emergenza, ma anche di donazione di 

organi e di tessuti, di donazione di cellule staminali attraverso prelievi dal 

midollo osseo, dal cordone ombelicale e dalla placenta, utilizzate per curare 

leucemie, talassemie ed altri gravi patologie”.  

 

Dopo il benvenuto di Salvatore ALBANO (Sindaco di Porto Cesareo), da-

ranno i saluti Emanuele GATTO (Presidente FIDAS Leccese), Maria STE-

A (Presidente ADMO Puglia) e Giuseppe GARRISI (Presidente Nazionale 

ADISCO). Introdurrà e modererà Laura TUNDO FERENTE (Docente di 

Filosofia Morale e Bioetica all’Università del Salento). E’ prevista la testi-

monianza di alcune persone trapiantate.  

 

PORTO CESAREO 
BIOETICA E DIRITTO ALLA SALUTE. DONARE PER LA VITA 

INTERVERRANNO: 
-       Angelo OSTUNI (Responsabile del Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari e Direttore della Struttura Regionale di 
Coordinamento della Medicina Trasfusionale della Puglia), si soffermerà su “Il Reclutamento e la gestione del donatore”; 
-       Nicola CASCAVILLA (Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Trapianto del Midollo Osseo dell’Ospedale “Casa 
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo), parlerà di “Trapianto del midollo osseo. Scenario attuale e prospettive 
future; 
-       Nicola DI RENZO (Direttore Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce), darà 
“Indicazioni al trapianto di cellule staminali”; 
-       Michele SANTODIROCCO (Medical Director della Banca del Cordone Ombelicale della Regione Puglia) tratterà “La 
funzione della banca del sangue cordonale. Le malattie curabili con l’utilizzo delle cellule del sangue staminale”; 
-       Vanessa DE PACE (Ricercatrice in Chirurgia Generale Trapianti c/o Ospedale Sant’Orsola di Bologna), relazionerà su 
“Incremento del donator pool nel trapianto di fegato e rene”.  
Concluderà Luigi MELICA (Docente Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo all’Università del Salento), che a 70 anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana si soffermerà sul diritto alla salute. 
Per l’occasione saranno consegnate le Onorificenze ai donatori FIDAS Porto Cesareo, mentre ai giovani che compiono la mag-
giore età nel 2018 sarà consegnata, in omaggio, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Cosimo Damiano Arnesano 
Presidente Fidas Porto Cesareo 
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SERVONO NUOVI  SOCI  ‐  ESCONO  DI  SCENA MANIFESTAZIONI 
LUDICHE ‐ SPAZIO ALL’INFORMAZIONE E ALLA PREVENZIONE 

NOHA 

onostante gli ottimi risultati raggiunti nel 2017, 
la locale sezione della Fidas quest’anno ha e-
scluso diversi momenti ludici. A farne le spese 

principalmente risultano le passeggiate della 
“Quattropassinsieme” che si ferma alla terza edizione. 
Si fermano anche le varie escursioni fuori porta ed altri 
eventi che hanno caratterizzato l’attività associativa de-
gli ultimi anni per concentrare le poche risorse in forma-
zione e prevenzione.  
Il motivo di questi cambiamenti sono evidenti sul regi-
stro soci dell’associazione, in cui si evidenziano delle 
perdite importanti di donatori nonostante il numero delle 
donazioni sia cresciuto. “È nostro dovere monitorare 
sempre la salute della sezione e i numeri dei donatori 
iscritti parlano chiaro” - è questa l’idea maturata dal 
Consiglio Direttivo, che in effetti registra una forte e-
morragia di donatori iscritti tra gli attivi che per diversi 
motivi hanno lasciato Fidas Noha. Si nota un calo di 
donatori sotto i 28 anni,  mentre crescono i donatori che 
raggiungono il limite massimo di età per donare o  che 
per ragioni di salute non possono più farlo. Molti infine 
risultano i giovani iscritti che lasciano il paese per stu-
diare fuori, mentre altri tentano altrove una posizione 
lavorativa. In ultimo, ma non meno importante, non si 
può trascurare l’emorragia di donatori galatinesi ormai 
consolidati Fidas, che sono stati attirati in un’altra asso-
ciazione nata da poco sul territorio galatinese. Sicura-
mente i motivi di questa migrazione di donatori non so-
no soltanto legati alla vicinanza, perché se fosse così 
non si spiega come mai prima venissero a donare da noi 
invece di andare direttamente in ospedale. Abbiamo mo-
tivo di credere invece che c’è un vero atto di richiamo, 
perché a quanto pare risulterebbe più facile andare a 
pescare nei contenitori altrui di donatori confermati, che 
prodigarsi per cercarne di nuovi.   
Ad ogni modo non si può restare fermi a guardare dalla 
finestra ma agire, ecco quindi, il motivo per cui 
quest’anno Fidas Noha inizia un nuovo percorso infor-
mativo, di progetti nelle scuole e di incontri, con cui si 
spera di arrivare al cuore della gente e cercare nuovi 
donatori, quello insomma che altri a quanto pare non 
riescono a fare.  
Il primo incontro è in programma per il 12 Aprile p.v. 
dove parleremo del gas RADON, un nemico invisibile 
che a moltissimi risulta ancora sconosciuto, ragion per 
cui Fidas Noha, offrirà la possibilità di far conoscere 
questo pericolo nascosto.  

 

La concentrazione di casi di tumore al polmone infatti, 
da qualche anno nella nostra zona è in crescita e il gas 
radon che respiriamo potrebbe essere la causa di tutto 
ciò. All’incontro avremo modo di vedere quali sono gli 
effetti del radon sulla salute e i casi in cui è necessario 
misurarne la concentrazione. Nei prossimi mesi saranno 
organizzati altri incontri che vedranno il coinvolgimento, 
rispettivamente, delle donne, dei giovani diciottenni e 
delle famiglie.  
Con queste nuove iniziative Fidas Noha sarà più diretta e 
attraverso l’informazione e la prevenzione, cercherà di 
arrivare al cuore dei cittadini.  
 

Antonio Mariano 
Presidente Fidas Noha   
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LUCILLA PISCOPIELLO ANCORA ALLA GUIDA FINO AL 2021 

MELISSANO 

ccogliamo con piacere la comunicazione del-

la Fidas di Melissano, dopo l’Assemblea elet-

tiva e l’insediamento del Consiglio Direttivo, il 

quale conferma Lucilla Piscopiello presidente an-

cora per 4 anni.  

Lucilla Piscopiello, già Tesoriere della Fidas Lec-

cese, inizia il suo 5° mandato alla guida della locale 

sezione.  E’ proprio lei  che raggiunta al telefono 

dalla nostra redazione dice: “sono contenta di esse-

re nuovamente alla guida (si fa per dire) di questa 

meravigliosa realtà associativa. Con l’ultimo Di-

rettivo abbiamo fatto buone cose e raggiunto ottimi 

risultati, primo fra tutti l’acquisizione dei requisiti 

per l’accreditamento della nostra sede, per cui de-

vo ringraziare chi ci ha aiutato ad ottenerla, 

l’Amministrazione Comunale, i tecnici, e la Fidas 

Leccese. Abbiamo trascorso insieme momenti an-

che difficili - continua Lucilla - ma alla fine i risul-

tati sono quelli che ci gratificano e sicuramente 

l’accreditamento della nostra sede è un risultato 

eccellente. Gli obiettivi raggiunti dal Direttivo u-

scente sono stati tanti, da quelli istituzionali, quale 

la donazione del sangue, a quelli meno istituziona-

li: manifestazioni varie, Feste del Donatore e diver-

se partecipazioni alle sfilate carnevalesche. Con 

questo nuovo Direttivo, nel quale sono contenta 

dell’ingresso di  2 nuovi Consiglieri dei quali sono 

sicura che porteranno nuovi stimoli, cercheremo di 

percorrere la stessa buona strada con spirito di 

abnegazione e se possibile migliorare un pochino 

che non guasta mai.  

Raccolte le parole cariche di ottimismo della Presi-

dente, ci complimentiamo con lei e  le facciamo i 

migliori auguri pregandola di espanderli a tutto il 

gruppo,  nuovi e vecchi    (per anzianità di servizio)  

 

 

con i quali c’è stato sempre un ottimo rapporto ba-

sato soprattutto sulla stima reciproca, sul rispetto 

dei ruoli e infine sull’amicizia, tutti elementi fonda-

mentali che arricchiscono le persone che li condivi-

dono al punto di farne uno stile di vita.  

Buon inizio e buon proseguimento a tutti sempre 

sulla scia del donarsi agli altri con il cuore come 

avete sempre fatto, da parte di Fidas News. 

A. M. 

 

 

Presidente   Piscopiello Lucilla 
Vice Presidente Greco Alessandro 
Tesoriere  Vincenti Antonio 
Segretaria  Rimo Anna Rita 

Consiglieri: Casciaro Elisabetta, Vincenti Cristian, 
Bernardi Giuseppe, Lanza Simona, Pisanello Tiziano, 
Selluto Ernesta, Renni Evandro, Manni Massimo, Ga-
lerati Emanuela, Caputo Maria Antonietta, Schirinzi 
Gabriele. 

 

Presidente   Matino Massimo 
Componente  Olivieri Anna Maria 
Componnete  Nassisi Carlo 
 

 

Presidente   Fasano Silvia 
Componente  Cortese Stefano 
Componente  Nassisi Antonio 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
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GRANDE LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA TRADIZIONALE FESTA DEL DONATORE  

RACALE 

ieccoci nuovamente qua, al tradizionale ap-
puntamento della Festa del Donatore della 
Sezione Fidas di Racale. Evento che si ripe-

te di anno in anno e che è molto atteso e sentito da 
tantissimi nostri associati.  
La festa è iniziata con la celebrazione della Santa 
Messa presso la chiesa San Giorgio Martire alla 
presenza di tanti donatori e le autorità comunali. La 
giornata è proseguita con lo svolgimento del pranzo 
sociale presso lo Jonico Hotel nella marina di Alli-
ste.  

Grande è stato il coinvolgimento dei soci, associa-
zioni ed amici, in un clima di grande gioia ed entu-
siasmo. Tanta la partecipazione dei soci e numerose 
le associazioni presenti per condividere con noi 
questo evento molto importante per la Fidas di Ra-
cale.  

 Cogliamo l’occasione per ringraziare le sezioni di 
Alezio, Gallipoli, Collemeto, Gagliano, Melissano 
e Salve, per la loro adesione al nostro invito. Gradi-
tissima la presenza del sindaco di Racale Donato 
Metallo durante la giornata che nel suo intervento 
ha sottolineato l’importanza del gesto della dona-
zione e la presenza dell’assessore Annamaria Er-
rico anch’essa donatrice.  
Durante l’evento si è svolta la premiazione dei do-
natori benemeriti come da statuto, con la consegna 
di numerosi diplomi, targhe, e medaglie. Tantissimi 
i premi assegnati ai partecipanti vincitori della lot-
teria a sorteggio che si è svolta durante la manife-
stazione. 
Questi incontri tra associati e associazione sono 
importanti e fondamentali perché stimolano sempre 
di più la responsabilità e la volontà alla donazione.  
A tal proposito il nostro presidente Liberato De 
Lorenzis assente al pranzo causa influenza, ringra-
zia tutti i collaboratori del Consiglio Direttivo per 
l’impegno e la buona riuscita della Giornata del 
Donatore. 
 

Fidas Racale 
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GRANDE LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA TRADIZIONALE FESTA DEL DONATORE  

al 27 al 29 aprile 2018, Napoli ospiterà il 
57° Congresso Nazionale FIDAS, dove la 
nostra Associazione parteciperà con una de-

legazione di 5 persone.  
I responsabili associativi delle varie federate si riu-
niranno per un confronto sui temi relativi al sistema 
sangue ma non solo. Saranno anche trattati argo-
menti riguardo gli adeguamenti alla nuova normati-
va del Terzo Settore a cui ben presto tutte le asso-
ciazioni e organizzazioni saranno interessate. 
 
Il congresso si concluderà domenica 29 con la 37^ 
Giornata del Donatore, dove è prevista la presenza 
di migliaia di donatori provenienti da tutta Italia. 
Volontari e donatori del nord e sud che si mescole-
ranno tra mille colori e svolazzi di bandiere, per 
dire “c’ero anch’io”.  

 

Alla sfilata di domenica mattina, la Fidas Leccese 
parteciperà con un centinaio di volontari e donatori,  
che con due pullman partiranno la sera del 28 poco 
prima di mezzanotte, per arrivare puntuali la matti-
na dopo in Piazza del Plebiscito, dove per chi è alla 
prima esperienza, si presenterà ai loro occhi un 
mondo nuovo, con tante persone unite da un comu-
ne scopo: il dono del sangue come atto di solidarie-
tà, volontario e gratuito.   

A.M. 
 
 
Foto di alcuni momenti durante  
la Giornata Nazionale del Donatore 2017 

La delegazione della Fidas Leccese al 56° Congresso svolto a  Ber-
gamo e Milano composta da: Emanuele Gatto, Antonio Mariano, 
Mimina Sergi, Demetrio Aresta, Sebastiano Vaglio e Carmelina 
Mingolla.  
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DEFINITO IL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL RISCHIO DI INFEZIONE HIV 

DECRETO MINISTERO SALUTE 

ubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 

marzo il Decreto del Ministero della sa-

lute del 18.01.2018 che definisce, ai sensi degli 

articoli 2 e 10 del DM 02.11.2015, il materiale 

informativo-educativo relativo al rischio di 

infezione da HIV e  il questionario per la 

raccolta delle informazioni post-donazione. 

Il materiale informativo è stato definito per 

consentire ai donatori di rispondere con mag-

gior consapevolezza e responsabilità alle do-

mande del questionario pre-donazione, illu-

strando le modalità di trasmissione del virus 

HIV e i comportamenti da evitare, incluso il 

pericolo per la salute del ricevente nel caso del 

cosiddetto “periodo finestra”, ovvero quel lasso 

di tempo che intercorre dal momento 

dell’infezione all’effettiva positivizzazione dei 

test di laboratorio.  

 

Il questionario post-donazione, invece, sarà sot-

toposto da personale medico responsabile e for-

mato ad hoc ai donatori risultati positivi 

all’HIV, alle epatiti B e C e alla sifilide, ad e-

sclusiva tutela della salute del donatore, contri-

buendo ad una più accurata indagine anamnesti-

ca, necessaria ad individuare quale comporta-

mento a rischio abbia portato alla positività, as-

sicurando al contempo una migliore e più uni-

forme raccolta di informazioni per la sorve-

glianza epidemiologica dei donatori di sangue. 
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IN ITALIA LE TRASFUSIONI  
SONO SICURE 
SISTEMA GARANTITO DALLA  
SELEZIONE ACCURATA  
DEL DONATORE  

 

oltre dieci anni non ci sono segnala-

zioni di infezioni da HIV ed epatite a 

seguito di trasfusione. Lo ricorda il Centro Na-

zionale Sangue, organo tecnico del Ministero 

della Salute e Autorità Competente con funzio-

ni di coordinamento e controllo tecnico-

scientifico del sistema trasfusionale nazionale, 

in riferimento alle notizie apparse su alcuni or-

gani di stampa. 

Su ogni donazione di sangue, ricorda il CNS, 

vengono effettuati i test, anche molecolari, per 

la ricerca di Hiv ed epatite C e B, che hanno 

permesso ad esempio nel 2015, ultimo anno per 

cui si hanno dati validati, di trovare e bloccare 

1709 positività su 1691 donatori.  

 

Tale livello di sicurezza è garantito da un siste-

ma basato sulla donazione volontaria, periodica, 

anonima, responsabile e non remunerata, 

dall’utilizzo per la qualificazione biologica di 

test di laboratorio altamente sensibili e da 

un’accurata selezione medica dei donatori di 

sangue, volta a escludere i soggetti che per ra-

gioni cliniche o comportamentali sono a rischio. 

“In virtù dei suddetti interventi, il rischio residu-

o di contrarre un’infezione a seguito di una tra-

sfusione di sangue è prossimo allo zero, come 

ampiamente dimostrato dal sistema di sorve-

glianza nazionale coordinato dal Centro Nazio-

nale Sangue - afferma Giancarlo Maria Lium-

bruno, Direttore del Centro -. A fronte di più di 

3 milioni di emocomponenti trasfusi ogni anno 

(8.349 emocomponenti trasfusi ogni giorno), da 

oltre dieci anni in Italia non sono state segnalate 

infezioni post-trasfusionali da HIV, virus 

dell’epatite B e virus dell’epatite C. Le sentenze 

della magistratura che vengono riportate perio-

dicamente dai media si riferiscono a trasfusioni 

avvenute negli anni ‘80 e ‘90, quando il sistema 

di vigilanza e le stesse conoscenze scientifiche 

erano molto diverse”. 
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FIDAS NOHA 
GIOVEDI’ 12 APRILE  
CONVEGNO Gas RADON, un nemico invisibile.  
Gli effetti del RADON sulla salute  
e la necessità di misurarlo 

 
FIDAS NAZIONALE  
27‐29 APRILE ‐ NAPOLI 
CONGRESSO NAZIONALE 

 
FIDAS NAZIONALE 
DOMENICA 29 APRILE ‐ NAPOLI  
GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE  

 
FIDAS PORTO CESAREO 
SABATO 12 MAGGIO 
CONVEGNO ‐ Bioetica e Diritto alla Salute 
DONARE PER LA VITA 
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NEL MESE DI APRILE SI DONA A 

MARTEDI’ 03 (POM) 

MESAGNE 

DOMENICA 08  

ACQUARICA ‐ COLLEMETO ‐ GALLIPOLI ‐ NARDO’ ‐ PRESICCE ‐ STERNATIA  

TAVIANO 

DOMENICA 15 

ALEZIO ‐ COPERTINO ‐ GALATONE ‐ NOHA ‐ RUFFANO ‐ SANNICOLA 

DOMENICA 22 

ACQUARICA ‐ GAGLIANO ‐ MESAGNE ‐ PRESICCE ‐ RACALE ‐ TUGLIE‐ UGENTO 

DOMENICA 29 

ALLISTE ‐ CORSANO ‐ MELISSANO ‐ NARDO’ ‐ SALVE ‐ SPECCHIA ‐ TAVIANO 
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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, 
Melissano, Mesagne, Nardò, Noha, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffa‐
no, 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 ‐  Gaetani Anna Lucia 

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

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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Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
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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 ‐  De Lorenzis Liberato 

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


