
   

    

  EDITORIALE 

ma anche su scala na-

zionale. 

Ma un grazie enorme 

lo devo rivolgere alla 

mia grande e meravigliosa famiglia, la FIDAS Lecce-

se! 

Senza di voi nulla di tutto ciò si sarebbe potuto realiz-

zare! La mia elezione in Consiglio Nazionale è anche 

merito vostro, perché è grazie all’impegno che tutti 

insieme mettiamo nel far crescere la nostra Associa-

zione che oggi mi viene data la possibilità di contribui-

re, ad un livello ancora più alto, al raggiungimento 

dell’autosufficienza. 

Spero di vero cuore di poter essere all’altezza dei miei 

predecessori Biagio Fonseca, Giovanna Mongiò, Italo 

Gatto e Anna De Santis, i quali hanno dato lustro alla 

FIDAS Leccese, rappresentandola in seno al Consiglio 

Nazionale. 

Insomma, una grande sfida mi attende, ma so di poter-

la affrontare con forza e determinazione, oltre che con 

la consapevolezza di avere alla spalle la nostra meravi-

gliosa Famiglia, che racchiudo simbolicamente in un 

grande abbraccio come in questa foto scattata da Car-

melina  Mingolla a Gorizia quando mi preparavo ad 

abbracciare, per l’appunto, la nostra delegazione che 

sfilava tra le vie del capoluogo isontino! 

Evviva la Fidas! Evviva la Fidas Leccese!!! 

di  
Emanuele Gatto  

 

uesti giorni successivi al Congresso di 

Grado e Gorizia, sono ancora ricchi di 

emozione e soddisfazione ed è per questo che vo-

glio soffermarmi a fare alcuni ringraziamenti che 

sento particolarmente. 

Il primo pensiero e ringraziamento va alla mia 

famiglia ed a mio padre in particolare. Senza il 

suo esempio oggi non sarei qui e, soprattutto, non 

sarei quello che sono. 

Il secondo ringraziamento va certamente al ricon-

fermato Presidente Nazionale FIDAS, Aldo Ozi-

no Caligaris, che ha creduto in me tanto da voler-

mi candidare nel suo listino, e con il quale siamo 

legati da tanti anni di collaborazione, stima ed 

amicizia. 

Un ringraziamento particolare va, poi, alle conso-

relle pugliesi FPDS – Fidas, Fidas Dauna e Fidas 

Taranto con le quali si sta portando avanti un me-

raviglioso progetto di collaborazione al servizio 

dei donatori e dei malati di tutto il territorio pu-

gliese, il quale è l’obiettivo principale da perse-

guirsi, al di là dei numeri su cui una federata può 

contare. L’elezione insieme con me negli organi 

direttivi nazionali di Maria Stea, Marco Buzzerio 

e Rosita Orlandi, è la prova provata che stiamo 

lavorando bene e che questo nostro costante im-

pegno è riconosciuto non solo in ambito locale, 
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23 Aprile durante il 55° Con-

gresso Nazionale FIDAS che si è 

svolto a Gorizia - Grado dal 21 

al 24 Aprile u.s. è stato eletto il nuovo Con-

siglio Direttivo nazionale FIDAS. 

Aldo Ozino Caligaris è stato riconfermato 

alla guida della FIDAS per il quadriennio 

2016-2020.  

Accanto a lui un Consiglio Direttivo nazio-

nale rinnovato composto da Ivo Baita 

(AFDS Pordenone), Patrizia Baldessin 

(Adsp Fidas Torino), Mauro Benedetto 

(Avas Fidas Monregalese), Andrea Borto-

lon (FIDAS Vicenza), Pasquale Bova 

(Advs Termini Imerese), Pierfrancesco Co-

gliandro (Adspem Fidas), Emanuele Gatto 

(FIDAS Leccese), Feliciano Medeot 

(ADVS Gorizia), Giovanni Musso (FIDAS 

Imperia),   Ines Seletti (Adas Fidas Parma), 

Maria Stea (FPDS FIDAS), Loris Zoratti 

(AFDS Udine).  

 

 

55° CONGRESSO NAZIONALE  
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 2016-2020 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Ottimo il risultato quindi in Fidas Puglia per 

i suoi 4 rappresentanti, Emanuele Gatto 

(Fidas Leccese) e Maria Stea (FIDAS Fpds) 

nel Consiglio Direttivo, mentre Marco Buz-

zerio e Rosita Orlandi, rispettivamente nel 

Collegio dei Revisori dei conti e nel Colle-

gio dei Probiviri, entrambi della FIDAS 

Fpds.  

I quattro rappresentanti pugliesi  
da sinistra: Emanuele Gatto, Rosita Orlandi,  
Maria Stea e Marco Buzzerio 

   

Il Consiglio Direttivo 
Nazionale Fidas  

al completo  
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i m p o r t a n t e 

promuovere e 

valorizzare il 

patrimonio rappresentato 

dal nostro sistema san-

gue, che si distingue per 

gli alti livelli di produ-

zione, qualità e sicurezza 

degli emocomponenti ed 

emoderivati e rappresen-

ta un reale e insostituibi-

le sostegno del Servizio 

Sanitario nazionale”.  

 

Così Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, nel messaggio di saluto inviato 

ai delegati delle associazioni di donatori di sangue riuniti a Grado per il 55° 

Congresso nazionale FIDAS e provenienti da ogni parte d’Italia. “La medicina 

trasfusionale svolge oggi un ruolo importante – sottolinea il ministro – che ha 

permesso di raggiungere traguardi significativi e riesce a garantire terapie trasfu-

sionali idonee, a sostegno dei più importanti e delicati percorsi diagnostico tera-

peutici.”  

 

IL SALUTO DEL MINISTRO BEATRICE LORENZIN 

AL CONGRESSO NAZIONALE FIDAS 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

DAL SITO ISTITUZIONALE DELLA FIDAS 
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A PROPOSITO DI 
ELEZIONI  
 
di Rosita Orlandi 
Presidente FPDS FIDAS  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

uest’anno il momento del rinnovo delle cari-

che nazionali mi è proprio piaciuto. Ancora 

più di quella volta in cui mi candidai in ma-

niera un po’ incosciente al Consiglio Nazionale e fui 

inopinatamente eletta con un mare di voti. 

E’ stato davvero emozionante. E non mi riferisco alla 

mia elezione, stavolta nel Collegio dei Probiviri, frut-

to di una candidatura a cui mi ha spinta il Consiglio 

regionale (bel gesto, grazie!) e che ho accolto con 

gioia e gratitudine, ma anche con la speranza di non 

essere mai chiamata ad intervenire, per mancanza di 

conflitti interni alla Fidas. Mi riferisco agli altri tre 

eletti pugliesi. 

Quando si era trattato di pensare a possibili le candi-

dature, tanto noi della Fpds quanto gli amici della 

Leccese ci eravamo resi conto di avere al nostro inter-

no persone preparate e motivate, mature per assumere 

responsabilità di alto livello. E così - per qualcuno 

forse un po’ sfrontatamente - noi baresi avevamo can-

didato Maria Stea al Consiglio Nazionale e Marco 

Buzzerio al Collegio dei Revisori dei Conti; allo stes-

so tempo, il leccese Emanuele Gatto veniva addirittu-

ra chiamato a far parte del listino del Presidente. 

Grande è stata la soddisfazione quando tutti e tre sono 

stati eletti alla grande, ed io con loro, per completare 

il quartetto.  

 

 Vi assicuro che non è questione di campanile, ma è 

che questo passaggio significa che stiamo lavorando 

bene per costruire una nuova classe dirigente nella 

nostra regione.  

Ad aggiungere valore a questo bel risultato c’è stato il 

sostegno caloroso da parte di Fidas Dauna e Fidas 

Taranto, che hanno condiviso e appoggiato fraterna-

mente le nostre proposte. C’è mancato poco che ci 

fosse l’unanimità delle Federate pugliesi, ma… per 

questo traguardo c’è ancora da lavorare. 

Pochi giorni, e ancora una bella novità: a Galatone 

(Lecce) abbiamo eletto la nuova Dirigenza della Fidas 

Puglia. Presidente è la brava e bella Mimina Sergi. 

Italo Gatto è stato un ottimo dirigente della nostra Fe-

derazione, determinato ed appassionato; ed oggi ha 

avuto la forza d’animo di farsi da parte per favorire il 

rinnovamento. Ho apprezzato molto questo gesto in-

telligente e generoso. Quanto a Mimina, lei sa di poter 

contare sulla nostra incondizionata fiducia e collabo-

razione. E, in ogni caso, ha le qualità e le competenze 

per essere un’ottima Presidente regionale. 

Insomma, questo è per noi un momento entusiasman-

te. Serve, perché per il resto la Puglia trasfusionale è 

in evidente difficoltà. Ed anche alla Fidas Nazionale, 

che pur continuerà a godere della solida guida del 

Presidente Ozino, sicuramente le nuove forze pugliesi 

non potranno che giovare. 

Bene così, ad maiora! 
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CONSIDERAZIONI  
ED EMOZIONI  
 
di Marco Buzzerio 
Presidente FPDS FIDAS  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

gni Congresso Nazionale cui ho 

partecipato resta nella mia me-

moria ma quello del 2016 porterà per 

sempre nel mio cuore emozioni indimen-

ticabili e chissà forse irripetibili. 

Infatti oltre ai normali lavori assembleari 

si è proceduto al rinnovo delle cariche 

nazionali per il quadriennio 2016-2020 e 

qui l’emozione è stata veramente inde-

scrivibile in quanto per la prima volta so-

no stato presentato dalla mia associazio-

ne la FPDS ed in primis dalla Presidente 

prof.ssa Orlandi quale candidato al Col-

legio dei Revisori dei Conti, cui è seguito 

totale appoggio anche di altre 3 federate 

pugliesi quali Fidas Leccese, Fidas Ta-

ranto e Fidas Dauna. 

 

 I risultati, come già noto, hanno avuto la 

massima soddisfazione visto che per la 

Puglia siamo stati eletti in 4 tra cui il sot-

toscritto come Revisore dei    Conti. 

Permettetemi un ringraziamento partico-

lare alla Prof.ssa Orlandi e al Presidente 

Gatto che hanno contribuito alla mia ele-

zione, sinceramente non avrei potuto a-

spettarmi di meglio. 

Cercherò come sempre svolgere questo 

nuovo incarico al meglio delle mie capa-

cità personali e professionali. 
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FIDAS PUGLIA  
I DELEGATI DELLE 5 FEDERATE PUGLIESI  
IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANARIA 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

omenica 1 Maggio, si è svolta l’Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria  della Fidas Puglia, 

presenti i delegati delle 5 federate : Fidas 

Leccese - ADOVOS Messapica (LE) - Fi-

das FPDS (BA) - Fidas Dauna (FG) - Fidas Taranto. 

 

Durante l’Assemblea, sono state apportate delle modifi-

che allo Statuto e al regolamento, conseguenti alle modi-

fiche apportate allo Statuto della Fidas Nazionale, in 

particolare la durata del mandato del Consiglio Direttivo 

e degli altri Organi della Federazione che da 3 anni vie-

ne portato a 4 con possibilità di rinnovo solo per altri 4 

per tutti i componenti Presidente compreso. 

 

Alla fine delle modifiche e con l’attuazione del nuovo 

regolamento si è proceduto al rinnovo del Consiglio Di-

rettivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio 

di Probiviri. 

 

Risultano candidati alle elezioni tutti i delegati delle  5 

Federate e alla fine delle votazioni risultano eletti nel 

Consiglio Direttivo: Sergi Cosima e Mariano Antonio 

della Fidas Leccese - Camporeale  Corrado, Palmisa-

no Angela e Santoro Domenico della Fidas FPDS - 

Mastrolilli Vincenzo della Fidas Dauna. Entrano di di-

ritto a far parte del Consiglio Direttivo i Presidenti delle  

5 federate: Emanuele Gatto (Fidas Leccese) Giovanni 

Coluccia (Fidas Messapica) Rosita Orlandi  (Fidas 

FPDS) Michele Tenace (Fidas Dauna) Gianmichele 

Mattiuzzo (Fidas Taranto).  

 

Al termine dell’Assemblea, si è riunito anche il Consi-

glio Direttivo neo eletto per eleggere il Presidente e as-

segnare le altre cariche.  

 

A destra il nuovo organigramma della FIDAS Puglia 

così come composto. 
RFN 

 

 

Sergi Cosima   Presidente 
Mastrolilli Vincenzo   Vice Presidente  
Mariano Antonio   Tesoriere 
Camporeale  Corrado  Consigliere 
Coluccia Giovanni  Consigliere 
Gatto Emanuele   Consigliere 
Mattiuzzo Gianmichele     Consigliere 
Orlandi Rosita   Consigliere 
Palmisano Angela  Consigliere 
Santoro Domenico  Consigliere 
Tenace    Michele  Consigliere 
 

 

Giorgino Walter  Presidente 
Franzoso Salvatore  Membro 
Vaglio Sebastiano  Membro 
 
   

Aresta Demetrio  Presidente 
Colacicco Gaetano  Membro 
Tuseo Francesco  Membro 
      

RDF 

Il Consiglio Direttivo della Fidas Puglia al completo  
con il Presidente uscente Italo Gatto primo a sinistra. 

Nel dettaglio la nuova Presidente Cosima Sergi (Mimina)   

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
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FIDAS NOHA 
QUATTRO PASSI INSIEME AL PARCO  DI PORTO SELVAGGIO 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

arà stata l’aria primaverile, sarà stata la  giornata calda e soleggia-

ta, o l’incantevole cornice del Parco naturale di Porto Selvaggio a 

rendere tutto bellissimo, oppure tutto insieme, chissà. Fatto sta che 

il gruppo della “Quattropassi” della FIDAS Noha,  Si è divertito alla 

grande.  

Già alle prime ore del mattino di Domenica 17 Aprile, 

il gruppo composto da una sessantina di partecipanti 

con in spalla zaini colmi di ogni ben di Dio, si sono 

dati appuntamento presso la “Casa del Donatore di 

Noha, dove sono stati accolti dai volontari della Fi-

das. Giusto il tempo per organizzare la partenza e pre-

sto fatto eravamo già arrivati a poco più delle 9:30. 

Bello l’arrivo presso la Torre dell’Alto, ad attenderci 

una tavola bandita per la colazione che la Fidas ha 

offerto ai partecipanti, dove fra tante cose buone non 

potevano certo mancare i pasticciotti, uno dei nostri 

dolci più prelibati e ricercati dai salentini e oggi a 

quanto pare non solo da noi salentini. 

Non so poi esattamente quanti scalini abbiamo dovuto 

fare per scendere e risalire  quel sentiero ricavato nel-

la roccia dal tempo. Quel tempo che sembrava si fos-

se fermato lì tra la natura incontaminata del parco, 

poiché raramente si possono ammirare luoghi così.  

Personalmente devo dire che il percorso non è stato 

facile per raggiungere la spiaggetta, un vero paradiso 

tra terra e mare, a me purtroppo ancora sconosciuto.  

 

 

di Antonio Mariano  
Presidente Fidas Noha  
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ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Un “Bel Vedere” in tutti i sensi, en-

fatizzato dal suggestivo racconto del 

nostro Socio Donatore Antonio Mel-

lone, bravo conoscitore della storia 

dei luoghi e delle abitudini di quei 

luoghi, un racconto portato a termi-

ne con la recita de  “l’Infinito di G. 

Leopardi”  che ben si collocava 

all’interno del racconto. 

La breve gita al parco, è proseguita  

fino a sera, e dopo una collettiva pau-

sa pranzo tutti i partecipanti sono ri-

tornati bambini dando sfogo per qual-

che ora ai giochi di una volta, fino a 

quando ormai esausti il gruppo ha 

ripreso la via del ritorno, o meglio “le 

scale del ritorno”. 

A conclusione della bellissima giorna-

ta, resta quella malinconia tipica di 

quando finisce qualcosa di bello, ma 

stavolta credo la malinconia abbia 

lasciato il posto alla gioia di aver tra-

scorso una bellissima gita con persone 

altrettanto belle, con le quali è interes-

sante stare insieme confrontarsi e con-

dividere tantissime cose, e in questo 

caso condividere il concetto del do-

no di una parte di noi stessi per gli 

altri.  

E allora, avendo potuto ammirare 

se pur in parte e per breve tempo 

tali bellezze della natura, di aver 

avuto la possibilità di condividere 

spazi, pensieri, giochi e ogni ben 

di Dio alimentare,  nonostante la 

fatica per raggiungere il cuore del 

parco e quello di guadagnare nuo-

vamente il rientro,  restando nel 

contesto leopardiano è proprio il 

caso di dire che “il naufragar m'è 

dolce in questo mare”. 

 

U
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associazione donatori del 
sangue di Taviano si appresta 
a festeggiare il suo quaranta-
cinquesimo compleanno. 

Quarantacinque anni di vita spesi per 
promuovere la donazione gratuita, ano-
nima e volontaria del sangue.  
L’associazione mosse i suoi primi passi 
nel lontano 1971, in seguito ad un tragi-
co evento: Gianfranco Federico,  perse 
la vita nel fiore degli anni in un inciden-
te stradale. Un giovane concittadino si 
era spento per sempre, ma i tavianesi 
reagirono a quella devastante perdita 
tracciando una scia luminosissima di 
speranza e un messaggio meraviglioso 
di solidarietà che coinvolgesse tutti sen-
za limiti e barriere. In suo onore, infatti, 
nacque a Taviano la prima associazione 
per la donazione del sangue dopo un 
a rduo  lavoro  d i  p reparaz ione 
sull’organizzazione e sugli aspetti buro-
cratici necessari alla gestione di una 
siffatta realtà associativa. 
All’inizio fu quasi un’avventura in cui il 
presidente Biagio Fonseca e i fondatori 
si lanciarono con passione, animati da 
un coraggio cieco di fronte al quale nul-
la è impossibile. Lo sforzo fu ampia-
mente ripagato. Già nel ’71 le donazioni 
furono rilevanti. Nel ’72 l’associazione 
tavianese aderì alla Fidas, che opera a 
livello nazionale per promuovere la 
donazione volontaria e gratuita del san-
gue quale dovere di ogni cittadino in 
buona salute ed espressione di umana 
solidarietà. E finalmente, nel 1974 
l’idea della donazione come atto gratui-
to e anonimo, esplose in provincia. 
Il notevole impegno dei fondatori indus-
se  il presidente della Fidas, Sergio Ro-
sa, a scegliere Taviano quale sede del 
Congresso Nazionale nel 1977.  

Fu così che Taviano, prima cellula della 
Fidas in Puglia, ospitò per tre giorni il 
XVI Congresso Nazionale. Evento, que-
sto, non da poco. 
Basti pensare che Taviano, piccolo co-
mune salentino, divenne ben noto a tutte 
le associazioni Fidas sparse sull’intero 
territorio nazionale. Infatti, i primi do-
natori, nonostante l’enorme responsabi-
lità di ospitare un Convegno di tale  

FIDAS TAVIANO  
 

 

rilievo, non delusero le aspettative e 
l’evento fu un successo.  

 Il “Giornale Del Donatore”, così de-
scrisse l’entusiasmo dei Tavianesi, “ … 
Uno sparuto gruppo di volenterosi, spin-
ti da una volontà indomabile, affrontan-
do  e superando le più in-
credibili difficoltà, ha sa-
puto imporsi e ha potuto 
dar vita ad un’associazione 
di donatori del sangue, ora 
florida, che ha esteso la 
sua benefica influenza in 
tutta la zona”. La decisione 
di celebrare il XVI Con-
gresso a Taviano fu dun-
que, “Un doveroso ringra-
ziamento agli amici dona-
tori del Sud”. La diffusio-
ne capillare sul territorio di 
associazioni di donatori 
volontari ben organizzate 
è, infatti, condizione essenziale per ga-
rantire un buon servizio trasfusionale. 
I donatori di Taviano si sono sempre 
distinti per la loro dedizione nel pro-
muovere una coscienza civica e offrire 
così a tutta la collettività sofferente, 
senza esclusione di sorta, un bene pre-
zioso quale il sangue che viene donato 
gratuitamente. Gli stessi fondatori, che 
si erano gettati anima e corpo nel pro-
muovere la loro associazione, furono 
quasi increduli davanti ai successi rag-
giunti. Ma si sa, i traguardi si raggiun-
gono a piccoli passi. Si incomincia con 
poco ed è nel guardarsi indietro che si 
scopre quanta strada si è fatta. Un po’ 
come accade per le valanghe, che trag-
gono origine da movimenti appena per-
cepibili, ma una volta messe in moto si 
lasciano scivolare a valle e niente e nes-
suno può fermarle. 
Ci si rese conto di dover dotare 
l’associazione di una nuova sede, la cui 
costruzione fu resa possibile anche gra-
zie al ricavato delle vendite del 
“Vocabolario salentino della lingua 
tavianese antica” di Giuliano D’Elena, 
interamente devoluto alla causa dei do-
natori.  

La sensibilità delle autorità 
locali permise di posare la 
prima pietra nel 1989 in via 
Superga, angolo via Toti. 
Molto spesso, dalla posa del-
la prima pietra all’inizio dei 
lavori, di tempo ne occorre. 
Ma grazie alla tenacia 
dell’allora presidente France-
sco Amico e dei suoi collabo-

ratori, la Casa dei donatori del sangue fu 
edificata senza complicazioni. 
Ancora oggi, la “prima pietra” è visibile 
all’interno della Casa del donatore. Essa 
custodisce una pergamena con le firme 
di tutti i soci. Anno dopo anno, il fervi-
do impegno di tutti i componenti 

dell’associazione ha reso possibile il 
raggiungimento di numerosi traguardi. 
Sempre D’Elena, socio onorario di me-
rito, ha disegnato il logo: due mani. 
L’una dona e l’altra riceve la preziosa 
linfa vitale, il sangue. Suo anche il con-
tributo al monumento dedicato ai dona-
tori, inaugurato presso il cimitero di 
Taviano. 
In vista del prossimo Congresso Nazio-
nale, l’associazione si propone di sensi-
bilizzare sempre più cittadini alla dona-
zione del sangue. A tale scopo, si è pen-
sato di coinvolgere le scolaresche per 
far conoscere alle famiglie la storia e la 
preziosa attività solidale nei confronti di 
chi ha bisogno. Perché donare significa 
mettersi al servizio dei fratelli in diffi-
coltà. Ciò che abbiamo fatto per noi 
stessi muore con noi, ciò che, invece, 
abbiamo donato agli altri resta ed è im-
mortale. 

MRP 

FIDAS TAVIANO  
45 ANNI DI STORIA 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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idas Mesagne, impegnata sul territorio, 

per la raccolta di sangue, ha voluto      

cimentarsi in una nuova avventura: formare 

una squadra di calcetto di soli donatori, pronti 

a scendere in campo per dimostrare 

che DONARE SANGUE è anche segno di 

aggregazione, amicizia e solidarietà verso il 

prossimo. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di 

alcuni sponsor: " Tenore srl", come sponsor principale, "Calcio 

Shopping", dei fratelli Guarini, e Morelli, che ha permesso l'esposizio-

ne del nostro striscione e la possibilità di realizzare il primo incontro. 

Lo scopo è che, con lo spirito sportivo, la Fidas porti anche sui campi 

di calcio la propria mission e spingere i cittadini a credere nell'impor-

tanza del semplice gesto di stendere un braccio come prova di solida-

rietà e invita chi ha voglia di affacciarsi al mondo del volontariato, 

dedicando anche una sola ora del proprio tempo per il prossimo. 

 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FIDAS TAVIANO  
 

FIDAS MESAGNE  
DONA SANGUE-DONA VITA 

di  
Giuseppe Mitrugno   
 

Presidente Fidas Mesagne 
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19/04/2016 si è svolta 
l’assemblea annuale della 
nostra associazione, con  
contestuale rinnovo del 

consiglio direttivo.  
Questi tre anni sono volati, e non mi 
è sembrato vero che già fosse giunto 
il momento di chiedere ai soci un 
giudizio sul mio primo mandato da 
presidente, essendomi ricandidato 
per poter essere riconfermato a con-
tinuare il percorso iniziato. 
Durante l’assemblea, ho illustrato 
nella mia relazione morale la cresci-
ta sostanziosa delle donazioni che 
c’è stata in questo triennio, un incre-
mento del 91,16%, ma soprattutto la 
crescita dei donatori che hanno ini-
ziato a dimostrare una maggiore 
vicinanza all’associazione e una 
nuova voglia di viverla in prima per-
sona. 
Oltre alle varie manifestazioni orga-
nizzate in questo triennio, il progetto 
che più mi ha motivato a ricandidar-
mi alla guida di questa sezione, è  
stato l’avvicinamento di un folto 
gruppo di giovani che stanno dimo-
strando interesse a collaborare per 
crescere insieme, generando un mo-
vimento in controtendenza con quel-
lo che purtroppo si verifica a livello 
nazionale, data la scarsa partecipa-
zione dei giovani all’atto della dona-
zione del sangue. 
L’assemblea è proseguita, con 
l’approvazione dei vari punti 
all’ordine del giorno, confluendo nel 
momento clou  dell’elezione del 
nuovo direttivo, avvenuto per accla-
mazione dato il numero delle candi-
dature inferiori al numero massimo 
di consiglieri previsto per statuto, e 
nella sua composizione caratterizza-
to da molte new entry oltre alle vec-
chie leve, e colorato di rosa. 

FIDAS TAVIANO  
 

 

Essendo stati tutti 
d ’ a c c o r d o 
a l l ’ u n a n i m i t à , 
nell’investirmi della 
carica di presidente 
per il prossimo tri-
ennio, consapevole 
che con tutte le re-
strizioni che la nuo-
va  normativa che 
regolamenta l’attività della donazio-
ne comporta, mi sento forte nel 
proiettarmi ad affrontare queste nuo-
ve sfide, perché supportato da un 
gruppo di persone che ha tanta vo-
glia di fare e che non mi affianche-
ranno in tutto.   

Infine, abbiamo avuto il piacere di 
ascoltare le parole del Vice Presi-
dente Vicario della Fidas Leccese 
Antonio Mariano,  nelle vesti di Pre-
sidente dell’Assemblea, il quale   
dichiara apertamente quanto gli stia 
a cuore la nostra sezione, poiché fu 
proprio lui quasi 20 anni fa, a costi-
tuire la Fidas di Collemeto insieme 
ai dirigenti di Fidas Noha.  
<< Il traguardo raggiunto in questi 
20 anni - ha dichiarato Antonio Ma-
riano - inorgoglisce ancora di più il 
sottoscritto e i miei collaboratori 
per aver creduto alle potenzialità di 
Collemeto già 20 anni fa. Ringrazio 
tutti voi Donatori di Collemeto e il 
vostro Presidente - continua - per 
aver arricchito e portato a questo 
livello la Fidas di Collemeto, augu-
rando a tutti voi risultati sempre 
migliori >>. 

Dopo queste belle parole mi piace 
pensare che in questa nuova avven-
tura, il bello deve ancora arrivare. 

C. P.  

FIDAS COLLEMETO  
ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

di Carlo Perrone 

Presidente Fidas Collemeto 
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arissimi amici donatori e 

amiche donatrici, di fre-

quente ricordiamo a noi 

stessi e agli altri, in particolare a chi 

ancora non dona che la cosa più im-

portante per noi donatori è quella di 

compiere il piccolo grande gesto 

della donazione, e dare così una spe-

ranza di vita alle persone ammalate. 

Spesso però le parole non coincido-

no con i fatti. In questi anni di mili-

tanza nel mondo del volontariato ho 

avuto più volte la sensazione che 

alcune persone fossero più interessa-

te alla carica da ricoprire piuttosto 

che al vero obiettivo da raggiungere. 

Critichiamo tanto la nostra classe 

politica perché più impegnata a sal-

vaguardare gli interessi personali 

anziché il bene comune e a volte 

anche noi volontari cadiamo 

nell’illusoria e banale tentazione del 

potere. “La carica rivela la persona” 

diceva Aristotele. 

La prima cosa che ho detto, quando 

sono entrato a far parte del Consi-

glio Direttivo della  Fidas Leccese 

di Corsano è stata questa: ” Nel mo-

mento in cui dovessi accorgermi che 

all’interno dell’Associazione aleg-

giasse l’ombra della politica, non ci 

penserò due volte a rassegnare le 

mie dimissioni e a denunciare il fat-

to”. 

Tutto questo non è mai accaduto 

anche perché ho la fortuna di stare 

in un gruppo di persone, il Presiden-

te Mario Chiarello in primis, che ha 

come unico scopo quello di regalare  

FIDAS TAVIANO  
 

 

una speranza di vita alle persone 

ammalate, attraverso la donazione 

del sangue. 

Dal 20 al 22 novembre 2015 ho par-

tecipato all’interessantissimo Corso 

di formazione Nazionale Fidas di 

Roma “Conoscere per agire”. 

Molto significativi sono stati gli in-

terventi del Dott. Salvan e della 

Dott.ssa Elisabetta Gazzola. 

In Italia, ha spiegato il dott. Salvan 

(Consulente strategico per il no pro-

fit), ci sono cinque milioni di perso-

ne che si dedicano al volontariato, 

trecentomila organizzazioni di vo-

lontariato. Il volontario, si prende 

cura di sé e del Mondo che gli è affi-

dato, rispettando un’etica comporta-

mentale. Egli si distingue dal Mon-

do delle apparenze e delle esteriori-

tà, cerca di realizzare se stesso e di 

trovare la felicità. Il volontario non 

può fermarsi alla superficie perché 

ciò che conta sono le persone, quelle 

che hanno bisogno di essere curate. 

Il mandato che ciascun volontario 

ha è quello di mettere al centro le 

persone. 

Un’associazione deve dichiarare la 

propria: 

- VISIONE (obiettivi ideali da rag-

giungere); 

- MISSIONE (aiuta a portare a casa 

il risultato); 

- VALORI (sono i principi di riferi-

mento cui ispirarsi). 

La dott.ssa Elisabetta Gazzola, con-

sulente fundraising (arte per aumen-

tare la raccolta fondi) la quale  per 

quindici anni ha accompagnato pic-

cole e grandi organizzazioni no pro-

fit nell’ideazione e definizione di 

progetti di fundraising per le azien-

de, ci ha detto che ciò che conta di 

più nella raccolta fondi sono le idee 

più che i contatti. 

Nel 2010 ha curato la raccolta fondi 

per la campagna referendaria 

sull’acqua pubblica. 

Dal 2011 è consulente per la ASL di 

Piacenza. 

Il fundraising è la nobile arte di in-

segnare alle persone, la gioia di do-

nare (H.A.Rosso) e non la ricerca di 

sponsor. 

Non perdiamo mai di vista 

l’obiettivo principale che tutti quanti 

noi,  appartenenti al mondo del vo-

lontariato, dobbiamo avere e cioè 

DONARE IL SANGUE, altrimenti 

la nostra attendibilità rischia di pre-

cipitare più in basso di quella dei 

nostri politici. 

FIDAS CORSANO  
L’ETICA DEL DONATORE 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

di Stefano Licchetta 

Segretario Organizzativo  
Fidas Corsano  
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ell’ambito delle attività sociali che la Fidas di 

Ugento ha programmato nel corso del 2016, il 

10 aprile è stata organizzata una gita sociale a 

Castel del Monte (già patrimonio dell’UNESCO) e Tra-

ni. E’ stata un’esperienza positiva e significativa aven-

do ampliato le conoscenze di ognuno e favorito la co-

municazione del valore della donazione del sangue tra i 

tanti partecipanti. La nostra guida turistica, Angelo Mi-

nenna, tra l’altro nostro Socio donatore, ci ha fatto vera-

mente gustare la bellezza storico-artistica nonché 

l’importanza culturale dei luoghi visitati (con particola-

re riguardo a Castel del Monte e alla Cattedrale di Tra-

ni) spaziando in vario modo ed evidenziando tanti pa-

rallelismi con altre opera d’arte d’Italia, del Salento e 

della nostra città.  

 

FIDAS UGENTO 
GITA SOCIALE A CASTEL DEL MONTE E TRANI - 10 Aprile 2016 

 

L’occasione è stata davvero propizia per diffondere ul-

teriormente la cultura della donazione, ma anche per 

vivere insieme una bella giornata tra storia, patrimoni 

architettonici e gastronomia con un ottimo pranzo ap-

prezzato da tutti i partecipanti.  

Appagati e soddisfatti per una manifestazione davvero 

riuscita e che ha centrato le finalità della Fidas di Ugen-

to, abbiamo raggiunto la nostra sede in tarda serata con 

la promessa di ulteriori iniziative così interessanti. 
 

Lucia Manca  
Fidas Ugento 
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informazione e una diagnosi precoce pos-

sono fare la differenza per le persone che 

vengono colpite da una rara forma di leucemia ipe-

racuta, dall'esordio improvviso ma guaribile nella 

maggioranza dei casi, la leucemia acuta promieloci-

tica.  

Dell'importanza di questi fattori si è parlato nel cor-

so di incontro dedicato a questa forma di leucemia 

rara, organizzato a Milano da Teva Italia. "La leu-

cemia acuta promielocitica (Lap) rappresenta il 10 

per cento di tutte le leucemie acute mieloidi - ha 

spiegato il professor Felicetto Ferrara, primario di 

Ematologia all'ospedale Cardarelli di Napoli - ogni 

anno in Italia vengono colpite circa 150 persone. È 

una patologia rara e dall'esordio improvviso". I sin-

tomi possono esse un senso di malessere generale, 

stanchezza, talvolta febbre, ecchimosi sparse sul 

corpo e piccole emorragie. È importante la diagnosi 

precoce: "serve subito iniziare la terapia, perché se 

la Lap non viene identificata in tempi rapidi il ri-

schio di mortalità precoce è molto elevato", ha ag-

giunto il professor Francesco Lo Coco, ordinario di 

Ematologia dell'Università di Tor Vergata di Roma. 

La Lap può essere curata grazie alle recenti scoper-

te scientifiche, che guariscono oltre il 90 per cento 

dei pazienti, realizzate con il contributo fondamen-

tale dell'Italia, con lo studio della Ginema (Gruppo 

italiano malattie ematologiche dell'adulto).  

 

 

SPAZIO SALUTE 
Diagnosi precoce e informazione  
per curare rara forma leucemia  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

DA NOTIZIARIO ITALIANO.IT 

"La cura mirata consiste in una combinazione tra 

arsenico e acido retinoico - ha spiegato il professor 

Giuseppe Rossi, Direttore struttura di Ematologia e 

Oncologia clinica degli Spedali civili di Brescia - 

che colpisce solo le cellule malate, senza bisogno di 

ricorrere alla chemioterapia". In Italia secondo la 

rete Orphanet "sono 2 milioni le persone affette da 

malattie rare - ha spiegato la Senior business unit 

Innovative director di Teva Italia, Roberta Bonardi 

- e negli ultimi anni la ricerca ha prodotto risultati 

importanti in diverse aree terapeutiche. Teva è or-

gogliosa di mettere a disposizione dei pazienti la 

sua innovazione attraverso risposte concrete alla 

richiesta dei bisogni dei pazienti. Non solo per que-

sta forma di leucemia". 
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ei giorni scorsi si è 
registrata la prima 
infezione con il vi-

rus Zika in Alto Adige.  

Una donna, che era stata in 
vacanza ai Caraibi, è stata 
ricoverata per un paio di 
giorni all'ospedale San Mau-
rizio di Bolzano ed è già sta-
ta dimessa. L'infezione è sta-
ta confermata da Peter Mian, 
primario del reparto di Ma-
lattie Infettive dell'Ospedale 
di Bolzano.  

Il virus è provocato dalla 
puntura della zanzara "aedes 
aegypty".  

Zika, lo ricordiamo, ha avu-
to effetti devastanti soprat-
tutto in Brasile, dove il virus 
è stato scoperto per la prima 
volta. Il bilancio, all'inizio di 
maggio, era di 57 bambini 
morti e 1.271 colpiti da mi-
crocefalia. 

 

PRIMA DONNA      
INFETTATA             
IN ALTO ADIGE 
 
Un’altoatesina è stata  
punta durante un  
viaggio ai Caraibi.  
Ricoverata due giorni,  
adesso sta bene»  

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Lo Zika virus (ZIKAV) è un arbovirus appartenente alla Famiglia Flaviviri-
dae, genere Flavivirus, come Febbre Gialla, Dengue e West Nile Virus. 
L’infezione decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica nella mag-
gior parte dei casi. I sintomi sono rappresentati soprattutto da: febbricola, 
congiuntivite, artrite, artralgia transitoria e rash maculopapulare, che com-
paiono 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 arbovirosi (ad esempio Dengue e Chikungunya). Compli-
canze (ad es. neurologiche, autoimmuni) sono rare, ma sono state descritte 
durante focolai di epidemia in Polinesia.  

Permane il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i 
donatori che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi au-
toctoni d’infezione;  

- See more at: http://www.centronazionalesangue.it/notizie/sorveglianza-zika
-virus-002#sthash.m2jQFMQi.dpuf 
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ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FIDAS PRESICCE 
DOMENICA 15 MAGGIO 
“ Domenica a spasso nel Salento” ‐ Raduno Piazza Stazione  ‐ Ore 8:00 
 

FIDAS LECCESE 
SABATO 21 MAGGIO  
Riunione del Consiglio Direttivo Provinciale (seguirà convocazione) 
 

FIDAS GALLIPOLI 
DOMENICA 22 MAGGIO 
Assemblea Elettiva ‐ Sede Sociale di Via Mazzini, 25  
 

FIDAS COLLEMETO  
DOMENICA 22 MAGGIO  
Collemeto in Bici 2016 ‐ Raduno in Piazza Italia ‐ Ore 9:30 
 

FIDAS NOHA  
DOMENICA 29 MAGGIO 
“Quattropassi insieme” Gita ai Massi della Vecchia ‐ Giuggianello e alla Cava di Bauxite ‐ Otranto  
 

FIDAS GAGLIANO DEL CAPO 
VENERDI’ 29 LUGLIO 
VII edizione del Concorso per cantanti “La Goccia D’Oro ‐  Ore 21:30 
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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 -  Walter 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 

  

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 Marilù 
Chiriacò Pantaleo 
D’Ambrosio Marcello  
D’amilo Giuseppe 
Morello Luciano 
Perrone Carlo 
Ripa Francesco 
Scupola Franco 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio Revisori dei Conti 
De Maria Francesco 
Pagliara Luigi 
Rapanà Douglass 
 

Collegio dei Probiviri 
Filoni  Luigi 
Marra Vincenzo 
Ripa Nicola 
 

Coordinatore Gruppo Giovani 
Marrocco Valerio 
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Responsabile di Redazione 
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Tel. 3356278338 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  


