
   

    

  EDITORIALE 

la tenacia ed il coraggio 

che da sempre contrad-

distinguono tutto 

l’operato di FIDAS 

Leccese. 

Nel prossimo mese di Aprile, poi, ci sarà il rinnovo 

della cariche anche in FIDAS Nazionale, giungendo a 

scadenza il mandato quadriennale dell’attuale Consi-

glio Direttivo, con il quale si è sempre cercato di colla-

borare in maniera fattiva anche grazie alla  presenza 

della nostra vicepresidente Mimina Sergi nel Collegio 

dei Revisori dei  Conti e del nostro Presidente Regio-

nale, Italo Gatto, nella Conferenza dei Presidenti Re-

gionali. 

Come dicevo, quindi, poc’anzi, il 2016 è ricco di novi-

tà che vivremo avendo sempre consapevolezza del fat-

to che “il meglio deve ancora venire”. 

Buon lavoro a tutti noi! 

di  
Emanuele Gatto  

 

 

anno ricco di novità quello iniziato 

da poco. 

Il 2016, sul piano associativo, si è aperto con 

l’Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 21 

febbraio u.s., dalla quale è uscito un nuovo asset-

to  statutario della nostra Federazione tanto a li-

vello nazionale, quanto a livello regionale. 

Con riferimento alle federazioni regionali, in par-

ticolare, è stato vincolato il mandato dei loro con-

siglio alla durata della consiliatura nazionale. 

La prima conseguenza di tale novità è, pertanto, 

la necessità di passare a mandati quadriennali an-

che per tutte le federazioni regionali, i cui statuti, 

poi, dovranno essere adeguati ai principi e ai det-

tami contenuti in quello nazionale. 

Una settimana dopo l’Assemblea nazionale, ov-

vero Domenica scorsa, si è svolta l’Assemblea 

ordinaria di FIDAS Leccese che ci ha visti impe-

gnati nel  rinnovo delle cariche associative. 

Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno voluto 

nuovamente alla guida di questa Associazione a 

cui sento di appartenere, come già messo in evi-

denza nella mia relazione morale, sin dalla nasci-

ta. 

Un nuovo triennio di sfide si apre davanti ad un 

Consiglio Direttivo Provinciale in buona parte 

rinnovatosi, che, però, ha voglia di affrontare con 
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pprovata all’unanimità la Rela-
zione del Presidente Emanuele 
gatto. Tante le iniziative portate 

avanti dal Consiglio Direttivo Provin-
ciale, che abbiamo avuto modo di riper-
correre attraverso la relazione morale e 
le diapositive predisposte dal Segretario 
Organizzativo, per significare ai 122 
delegati presenti lo spessore delle mol-
teplici attività svolte a tutto campo in un 
anno che sicuramente rimarrà alla storia 
per il difficile cambiamento del sistema 
trasfusionale. 
I requisiti minimi, la politica e l’attività 
trasfusionale, la Fidas Nazionale, la Fi-
das Puglia e per ultimo la Fidas Lecce-
se, sono stati i punti salienti trattati sen-
za trascurare  nulla e nessuno. Un reso-
conto  in cui brevemente è stato raccon-
tato  un triennio pieno di ostacoli di o-
gni genere e sempre riconducibili alla 
burocrazia,  lenta e fastidiosa, che ha 
portato diverse sezioni ad un calo di do-
nazioni. “Questo risultato - conclude il 
presidente - deve spingerci a lavorare di 
più visto che disponiamo di un numero 
di donatori attivi tale da poter fare an-
cora meglio rispetto a quello che si è 
già fatto.  Se si sogna da soli è solo un 
sogno, se si sogna insieme è la realtà 
che comincia". 
Con queste parole e con tanta emozione,  
il Presidente porta a termine  la sua rela-
zione, che viene apprezzata dai presenti 
e approvata infine all’unanimità, una 
manifestazione di consenso che il Presi-
dente condivide con il Consiglio Diretti-
vo uscente, con i Donatori e con tutti i 
Dirigenti di sezione che si sono prodiga-
ti senza mai mollare. 

 di  
Antonio Mariano  

 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
APPROVATA RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE  
E IL CONTO CONSUNTIVO 2015 

Se si  
sogna  
da soli  
è solo  

un sogno, 
se si  

sogna  
insieme  

è la  
realtà  
che  

comincia. 

“ 
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AL VOTO PER IL NUOVO CDP 
Emanuele Gatto al suo secondo mandato da Presidente  

omenica 28 Febbraio presso 
la sala convegni del Palazzo 
Marchesale in Galatone 

(LE),  si è svolta l’Assemblea  dei 
delegati delle 27 sezioni della Fidas 
Leccese. Nella stessa occasione, 
oltre all’approvazione della Relazio-
ne morale del Presidente Emanuele 
Gatto e del Conto Consuntivo anno 
2015 si è proceduto alle votazioni 
per l’elezione del Consiglio Diretti-
vo che opererà nel triennio 2016- 
2018.  
122 i delegati presenti in rappresen-
tanza di 24 sezioni, che alla fine del-
le operazioni Assembleari di rito 
hanno votato per eleggere il nuovo 
Consiglio Direttivo, il Collegio dei 
Revisori dei conti e il Collegio dei 
Probiviri. 
Questi i nomi dei 15 candidati eletti 
in ordine di preferenze: Emanuele 
Gatto (Galatone - Presidente uscen-
te) Antonio Mariano (Noha - Vice 
Presidente Vicario uscente) Mimina 
Sergi (Gagliano del capo - Vice Pre-
sidente uscente) Marcello 
D’Ambrosio (Ugento - nuovo) Pi-
scopiello Lucilla (Melissano - Teso-
riere uscente) Valter Giorgino 
(Tuglie - Consigliere uscente) 
D’Amilo Giuseppe (Taviano - nuo-
vo) Sebastiano Vaglio (Galatone - 
Segretario Organizzativo uscente) 
Demetrio Aresta (Mesagne - Con-
sigliere uscente) Marilù Bembi 
(Gallipoli - nuova) Pantaleo Chi-
riacò (Sternatia - Consigliere uscen-
te) Luciano Morello (Ruffano - 
Consigliere uscente) Carlo Perrone 
(Collemeto - nuovo) Franco Scupo-
la (Specchia - nuovo) Francesco 
Ripa (Gallipoli - nuovo).  

 

tivo rinnovato  per 6/15.  
Procedendo con l’assegnazione delle 
cariche, il Presidente propone alla 
riconferma dei due Vice Presidenti 
Antonio Mariano e Mimina Sergi, 
con Mariano V. P. Vicario. A Val-
ter Giorgino viene assegnata la Se-
greteria  Organizzativa e la Tesoreri-
a a Lucilla Piscopiello. Segretaria 
del Consiglio è Roberta Prete 
(esterna). 
Una squadra insomma, che si è già 
distinta nella passata gestione, per le 
molteplici attività svolte, resa ancor 
più forte dalla New entry in giunta 
di Valter Giorgino. 
Il neo Consiglio inoltre, ha fissato 
subito la prima riunione in program-
ma per Sabato 5 Marzo alle ore 
15:30, presso la sede Provinciale di 
Via Paraporti, dove si darà molto 
spazio alla programmazione annuale 
e triennale. 
 

A.M. 

Primo dei non eletti Salvatore Gae-
tani (Alliste) seguito da Antonella 
Sorrentino (Sannicola) Gabriele 
Russo (Corsano) Gianvito Negro 
Valiani (Presicce) Carmelo De 
Matteis (Taviano) Rocco Corvaglia 
(Racale) Maria Grrazia Minutello 
(Racale).  
A fine Assemblea i consiglieri si 
sono riuniti seduta stante per elegge-
re il presidente per assegnare le altre 
cariche. 
Emanuele Gatto già presidente 
nell’ultimo mandato viene eletto per 
acclamazione su proposta del Consi-
glio stesso. “è un grande onore per 
me presiedere questo Consiglio Di-
rettivo, le sfide da affrontate sono 
state tante  e in questo prossimo 
triennio saranno ancora di più - 
sono certo aggiunge - che tutti voi 
sarete di grande aiuto a questa as-
sociazione dando tutto il supporto 
che la stessa merita con lo sguardo 
rivolto al beneficio dei malati, dei 
nostri donatori e delle sezioni”.  
Sono state le prime parole del Presi-
dente Gatto dette al Consiglio Diret-

Il Consiglio Direttivo   

La giunta al completo da sinistra:  
Il Presidente E. Gatto, A. Mariano,  

M. Sergi, V. Giorgino, L. Piscopiello al 
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FIDAS NOHA 
Iniziativa di un impresa locale  
per un San Valentino di solidarietà  

odevole iniziativa quella di 
Mimì Parrucchieri, una nota 
azienda locale che nella do-

menica di San Valentino apre ecce-
zionalmente il salone per  uno scopo 
ben preciso. Aiutare l’associazione 
in evidenti difficoltà economiche 
per via delle ingenti spese sostenute 
n e l  2 0 1 5  p e r  o t t e n e r e 
l’accreditamento regionale quale 
sede idonea e autorizzata alla raccol-
ta del sangue. 

Così Domenica 14 Febbraio, nella 
giornata dedicata all’amore, tutto lo 
staff  di Mimì Parrucchieri con a 
capo  l’ideatore della iniziativa 
Gianni De Ronzi e la sorella Sere-
na, si è gentilmente offerto per pre-
stare il servizio di acconciatura gra-
tuitamente alle sue clienti,  fatte sal-
ve le loro offerte volontarie . 

Non c’è storia quindi, quando c’è da 
darsi da fare per il sociale, il gruppo 
Mimì si distingue sempre e non è la 
prima volta che accade.  

Si, perché già qualche anno fa fu 
ripetuta uguale iniziativa in occasio-
ne della “Festa della Donna” regi-
strando un  successo anche di dona-
zioni di sangue, perché fu organiz-
zata persino una raccolta in loco . 
Buone furono anche le donazioni in 
denaro, come lo sono state in questa 
occasione.  

Alla fine di una intensa mezza gior-
nata di lavoro, dove tante clienti 
hanno partecipato più che a “farsi 
belle” a sostegno dell’iniziativa la-
sciando offerte anche superiori al 
costo del servizio usufruito, si può 
dire che l’iniziativa è stata molto 
proficua per  la  nostra associazione 
e le offerte devolute serviranno a 

 

di Antonio Mariano - Presidente Fidas Noha   

I titolari del Salone Mimì Parrucchieri  

Gianpiero e Serena De Ronzi  

con al  centro la Madre Mimina, storica maestra 

parrucchiera di Noha, alla quale i figli    

hanno intitolato il Salone con il nome Mimì 
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qualche rata di affitto della nostra 
sede di via Calvario.  

Alla manifestazione di beneficenza 
ha partecipato anche l’Ass. Cult. 
“Gruppo Masseria Colabaldi”, 
che si è offerta di preparare le 
“pucce con le olive”,  (nel linguag-
gio paesano: pagnotte di pane casa-
reccio con olive nere), una vera pre-
libatezza salentina, che appena sfor-
nate sono state regalate per 
l’occasione alle clienti partecipanti 
all’niziativa.  

Le signore quindi hanno non solo 
ricevuto la piega gratis, ma hanno 
anche portato sulla loro tavola tre 
“pucce con le olive”, devolute alla 
nostra Associazione.  

A fine giornata sono state contate le 
offerte date per un totale di € 
700,00. Per tutto questo corre 
l’obbligo ringraziare il “Gruppo Mi-
mì” per l’impegno nel sociale nelle 
persone di Gianni e Serena De 
Ronzi e il Gruppo Masseria Cola-
baldi” tramite il suo Presidente Giu-
seppe Cisotta.   

Non possiamo inoltre esimerci dal 
ringraziare tutte le clienti del salone 
e quanti si sono recati presso 
“l’improvvisata panetteria” attratti 
dall’inconfondibile profumo del pa-
ne caldo lasciando anche loro un 
offerta volontaria in cambio di qual-
che puccia. 
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rande salto di qualita’ del grup-

po giovani della Fidas di Alliste 

infatti il nuovo direttivo, dopo 

le ultime elezioni, e’ composto quasi 

interamente da giovani al di sotto dei 28 

anni. 

Una ventata di aria nuova fortemente 

voluta da tutto il direttivo uscente. infatti 

subito dopo il loro insediamento si sono 

immediatamente attivati  riorganizzando 

per il secondo anno consecutivo il car-

nevale ad Alliste sotto il nome di “Festa 

dei folli” svoltosi il 14 Febbraio  scorso. 

L’evento e’ stato organizzato per la pri-

ma volta  dal gruppo giovani di Alliste 

con l’intento di far divertire grandi e 

piccini dimostrando tanta voglia di fare 

e spirito di iniziativa e ovviamente sen-

sibilizzare i giovani come loro ad acco-

starsi alla pratica della donazione del 

sangue. Per questo motivo, il direttivo 

uscente ha voluto coinvolgerli nel nuovo 

consiglio della Fidas Alliste con impor-

tanti incarichi 

e precisamente: Anna Lucia Gaetani 

(presidente), Manuel Gaetani (vice pre-

sidente vicario), Emanuele Petracca 

(vice prersidente), Lorenzo Marinosci 

(segretario). 

 

 

Sicuramente con l’aiuto dei veterani rimasti in consiglio riusci-

ranno a dare il meglio di loro stessi nella continua e costante 

promozione della donazione del sangue soprattutto fra i giova-

ni. prossimo impegno importante del nuovo direttivo sarà quel-

lo di  risolvere il problema di una  sede idonea per le donazioni, 

i nostri donatori non meritano di essere sballottati da  una parte 

all’altra. 

 Antonio Gaetani  
C. D. Fidas Alliste 

 

FIDAS ALLISTE 
BENE IL GRUPPO GIOVANI ALLA “FESTA DEI FOLLI” 
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FIDAS STERNATIA 
“CARNEVALANDO INSIEME” XX 
EDIZIONE 

iunto ormai alla XX^ edizione, il carnevale dei 

bambini organizzato dalla nostra associazione 

ha avuto un grande successo quest’anno,  diver-

tendo i più piccoli del nostro paese. 

La manifestazione è stata aperta nel pomeriggio con la 

sfilata per le vie del paese guidata da un trampoliere, 

con a seguito tanti bambini vestiti in maschera, fino a 

giungere nel locale ove la festa ha avuto seguito. 

Oltre al trampoliere, ad animare la manifestazione vi 

era il Mago Gegè, che ha incantato i bambini ed anche 

i loro genitori. Il tutto accompagna-

to dalla simpatica musica dei nostri 

amici Dj Mpm. 

Fieri per la buona riuscita 

dell’evento “Carnevalando Insieme 

2016”, ringraziamo l’ACR (Azione 

Cattolica Ragazzi) per la collabora-

zione e il Comune di Sternatia sem-

pre vicino a noi nell’organizzazione 

delle nostre iniziative. 

Frosino Spagna  
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FIDAS MELISSANO 
SFILATA IN MASCHERA PER LA 
DONAZIONE DEL SANGUE  
 
I DONATORI DI SANGUE  
VERI MOSCHETTIERI  

UTTI PER UNO, UNO PER TUTTI . È  il mot-

to della Fidas di Melissano che da sempre porta 

con se nella vita quotidiana, per sostenere le 

persone bisognose di quella linfa vitale che solo il Dona-

tore può dare.  D'Artagnan e i moschettieri, sono coloro 

che proteggono e sostengono il Re e la Regina, i quali 

rappresentano l’Altruismo, la Solidarietà e le persone che 

si prodigano per il prossimo Uniti combattono riuscendo 

a legare i polsi dell’indifferenza, dell’egoismo e 

dell’ipocrisia, che sono rappresentati dal cardinale e la 

principessa, i quali ostacolano la crescita dei buoni valo-

ri.  

La battaglia dei Moschettieri, che rappresentano i Dona-

tori è far si che le persone ammalate vengano sorrette e 

sostenute, finché anche loro volino alto e abbiano una 

vita migliore. Cosicché ognuno di noi abbatte le proprie 

paure e indifferenze, avendo il coraggio di Donare la 

propria Goccia di vita, perché vi sono cose a questo 

mondo per cui vale la pena di combattere e morire: sia-

mo guerrieri, questi siamo! Siamo donatori, questi sia-

mo! 

Fidas Melissano  
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Fidas di Taviano ha cono-
sciuto nell’ultimo triennio 
un periodo particolarmente 
intenso e fecondo, precedu-

to da un lungo e proficuo lavoro iniziato 
con la presidenza di Maurizio Palese e 
continuato dall’attuale presidente Giu-
seppe D’Amilo. 
Grazie al continuo impegno, sono stati 
molteplici i traguardi raggiunti. 
In primis, nell’ultimo anno si è superata 
la quota di mille donazioni, obiettivo 
inseguito da oltre quindici anni e 
nell’ottica di un maggior spirito colla-
borativo, si è provveduto a rinsaldare il 
forte legame di fratellanza con la Pro-
vinciale Leccese, con i suoi dirigenti e 
con tutte le altre 26 sezioni che la com-
pongono. L’elezione del presidente Giu-
seppe D’Amilo a membro del Consiglio 
Provinciale  ne è la tangibile riprova. 
 L’introduzione di un importante servi-
zio di prenotazione telefonica delle do-
nazioni ad orari prestabiliti, ha reso pos-
sibile  una migliore organizzazione del-
le emoteche domenicali e ha consentito 
ai donatori di evitare code e attese este-
nuanti. 
 Sempre a tal fine, è stato messo a di-
sposizione un pulmino per accompagna-
re, in orario pomeridiano, i donatori ad 
effettuare la donazione di plasma presso 
il Centro Trasfusionale di Gallipoli. 
Anche la ristrutturazione della Casa del 
Donatore che, dopo tanti anni, necessi-
tava di lavori urgenti, è stata realizzata 
allo scopo di accogliere i nostri  volon-
tari in un ambiente più sicuro e confor-
tevole. 

FIDAS TAVIANO  
CONTINUO IMPEGNO E TRAGUARDI RAGGIUNTI  

 In omaggio a quanti in passato hanno 
donato, si è dedicato all’interno del ci-
mitero comunale un Monumento ai Do-
natori Defunti.  
Fidas Taviano si è sempre fatta promo-
trice di attività di tipo ricreativo.  Diver-
se e numerose le scampagnate organiz-
zate: allo Zoo Safari di Fasano, al Parco 
Divertimenti Miragica, alle Grotte di 
Castellana e nella splendida Alberobel-
lo, dove abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di intrecciare un interessante ed 
edificante rapporto di amicizia con la 
Fidas locale, la quale ci ha anche onora-
ti della presenza di tre suoi rappresen-
tanti al nostro pranzo sociale. 
É stata istituita, inoltre, la manifestazio-
ne del volontariato fuori porta il 25 apri-
le, nel Camping Baia di Gallipoli, gior-
nata di svago sia per i nostri Donatori e 
i loro familiari che per le diverse sezioni 
della Fidas Leccese. Giornata di sano 
divertimento che permette di consolida-
re sempre più un rapporto umano teso 
ad edificarci e gratificarci. 
 Tutt’oggi la nostra associazione gode di 
un’alta considerazione. Infatti, nel di-
cembre 2015 la civica amministrazione 
comunale ha intitolato una strada al 
fondatore dell’Associazione Donatori di 
Taviano, cav. Biagio Fonseca. 
Tra qualche giorno ci sarà il rinnovo 
delle cariche associative, auspichiamo 
quindi che il nuovo consiglio direttivo 
continui il grande lavoro fatto fin ora. 

Fidas Taviano  
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L’associazione 

opererà sul ter-

ritorio con sempre 

maggiore incisività 

nel segno della conti-

nuità visti gli ottimi 

risultati finora rag-

giunti. 

 

E’ quanto ha affermato il neo 

presidente Giuseppe Mitru-

gno nel corso dell’assemblea 

della Fidas nel prendere il testimone passatogli dal presidente 

uscente Demetrio Aresta.  

L’assemblea, svoltasi alla presenza del presidente Fidas provin-

ciale, avv. Emanuele Gatto, ha eletto il nuovo consiglio che è 

composto da Aresta Demetrio, Cavallo Franco, Distante Au-

gusto, Guzzo Pietro, 

Lisi Rosangela, Ma-

grì Anna Maria, 

Mingolla Carmela, 

Mitrugno Giuseppe. 

 
 

 Giuseppe Mitrugno  
 
 
 
 
 
 
 

 

FIDAS MESAGNE 
GIUSEPPE MITRUGNO NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

La Redazione di Fidas 
News esprime a tutti i mi-
gliori auguri per la conti-
nuazione di tanto lavoro 
già svolto dallo stimatissi-
mo Presidente uscente 
Demetrio Aresta. (Foto 
in basso a destra mentre 
legge la sua relazione) 
 
A Demetrio, vanno i no-
stri complimenti per aver 
portato un cambiamento 
radicale nella sezione di 
Mesagne, ora anche Con-
sigliere della Fidas Lecce-
se al secondo mandato 
consecutivo. Complimenti 
e auguri a tutti.                                            
 

RFN 
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FIDAS ALLISTE 
RINNOVO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE  
PER IL TRIENNIO 2016-2018 

omenica 31 Gennaio,  si è svolta l’Assemblea ordinaria 

dei soci della  Fidas Locale.  

A seguito di tale Assemblea si è proceduto alle elezioni  

per il  rinnovo degli organi statutari per il triennio 2016-2018.  

Tutti i neo eletti infine si  sono riuniti Giovedì 4  Febbraio per 

eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo e distribuire le 

altre cariche associative.   
 

Alla luce di questi risultati il nuovo organigramma della   Fidas 

di Alliste è così composto: 
 

 

 

Consiglio Direttivo 
 

Gaetani  Anna Lucia  Presidente   
Petracca Emanuele  Vice Presidente Vicario 
Gaetani  Manuel  Vice Presidente 
Gaetani Antonio              Tesoriere 
Marinosci Lorenzo              Segretario 
Gaetani  Salvatore              Consigliere 
Cazzato  Giorgio    “ 
Marinosci Maria Cristina    “ 
Lombardo  Sara      “  
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Manco  Salvatore  Presidente 
Marrocco Valerio              Componente 
 
       Collegio dei Probiviri 

 

    Gaetani Giovanni      Presidente 
    De Florio Luigi      Componente  
 

 

Al nuovo  Presidente e a tutti i neo 

eletti i migliori auguri dalla Redazio-

ne di Fidas News, affinché vengano 

raggiunti scopi  e obiettivi prefissati. 
 

R.F.N. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Lucia Gaetani  
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ambio di guardia nella sezione di Fidas Racale con Emanuele 

Manco che lascia la presidenza dopo tre anni a favore di Libe-

rato De Lorenzis, storica figura presente nel Consiglio Diretti-

vo da moltissimi anni, ricoprendo alcune cariche tra cui anche quella 

di presidente per un solo anno.   

Oggi Liberato ritorna a capo della Fidas Racale con una squadra dove 

ci sono dei giocatori nuovi, pronti a disputare questa partita da vincere 

insieme. 
 

     Questa la squadra che affiancherà il nuovo Presidente: 

 
 
Consiglio Direttivo 
 

De Lorenzis Liberato   Presidente   
Manco Emanuele  Vice Presidente Vicario 
Muia Rosa               Vice Presidente 
De Fusco Salvatore              Tesoriere 
Corvaglia Rocco              Segretario 
Minutello Maria Graza              Segretario Organizzativo 
Cimino Emanuele  Consigliere 
Muia Tommaso    Consigliere 
Schito Teresa     Consigliere  
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Santantonio Salvatore  Presidente 
Nuzzo Gustavo   Componete 
Lannocca Fernando              Componente 
 
 Collegio dei Probiviri 
 

Leone Antonio               Presidente 
Vergari Rocco                Componente  
Manni Angela Lucia              Componente 
 
 
 

 
 

 

 
 

La Redazione di Fidas 

News, augura al neo 

presidente e alla sua 

squadra, di vincere tutte 

le partite in programma  

come ha sempre fatto fino 

ad  ora.  
R.F.N. 

FIDAS RACALE 
LIBERATO DE LORENZIS È IL NUOVO PRESIDENTE  
CHE SUCCEDE A MANCO EMANUELE 

 

 
Liberato De Lorenzis 
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Augurando buon lavoro a tutti i componenti, la redazione 

del giornalino auspica che la sezione di Tuglie da  sempre 

fiore all’occhiello della realtà cittadina,  possa ritornare ad 

avere una sede accreditata per il prosieguo della missione 

da cui scaturisce lo stile di vita di tutti.  
R.F.N. 

 

opo tre anni di onorata presidenza della Serini, ritorna Valter Giorgino (foto) già 

presidente della   sezione dal 2007 al 2012.  

Giorgino in questi anni è stato anche un valido Consigliere    provinciale e lo è 

tutt’ora, ma nulla va tolto ai suoi collaboratori che da sempre sostengono la sezione con spi-

rito di abnegazione.  

La elezione di Giorgino scaturisce dai risultati delle Assemblee del 6-7 Febbraio e dalla riu-

nione del Consiglio del 10 Febbraio, dove sono  state attribuite tutte le cariche per il triennio 

2016/2018.  

Questo l’organigramma della Sezione di Fidas Tuglie: 
 

Consiglio Direttivo 
 

Giorgino Walter  Presidente   
Romano Maurizio  Vice Presidente Vicario 
Pisanello Marcella             Vice Presidente 
De Pascalis Marcella              Tesoriere 
Negro Margherita             Segretaria 
Antonaci Antonio              Consigliere 
Cataldi Aida   Consigliere 
Fiorito Giuseppe  Consigliere 
Merenda Elisa    Consigliere 
Notaro Nunzio     Consigliere 
Toscano Maria Teresa  Consigliere  
 

Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Gianfreda Antonio  Presidente 
Greco Antonio   Componete 
Notaro Lucia              Componente 
 

 Collegio dei Probiviri 
 

Giannelli Laura              Presidente 
Cataldi Cinzia                Componente  
Romano Giorgio              Componente 

 

FIDAS TUGLIE 
GIORGINO RITORNA ALLA GUIDA DEL CDA 
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Assemblea elettiva del 25 Febbraio ha eletto un nuovo Consi-

glio Direttivo, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti e il 

Collegio dei Probiviri. Successivamente sono state  rinnovate le cari-

che sociali, confermando la fiducia  a Marcello D’ambrosio (foto)

alla guida della sezione locale.  

A seguire la segreteria ha comunicato l’organigramma della sezione 

che è così composto: 
 

Consiglio Direttivo 
 

D’Ambrosio Marcello            Presidente   
Marzo Rocco V.        Vice Presidente Vicario 
Licchello Luigi               Vice Presidente 
Mastria Vituccia        Responsabile Sangue 
Antonazzo Anna                   Responsabile Sangue 
De Nuzzo Antonella                     Tesoriera 
Santese Antonella     Segretaria 
Antonazzi Enrico     Consigliere 
Arimondi Giovanna      Consigliere 
Fattizzo Antonio            Consigliere 
Marchello Valeria     Consigliere 
Molle Pompea      Consigliere 
Rosafio Rocco      Consigliere 
  

Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Scarcia Maria Rosaria    Presidente 
De Gaetani Paolo     Componete 
Pisanò Riccardo             Componente 
 

 Collegio dei Probiviri 
 

Cera Massimo                 Presidente 
Carluccio Vittoria                         Componente  
Preite Luigi                       Componente 

 
 
 

 
 

 

 

 

FIDAS UGENTO 
Assemblea con nuove elezioni: D’Ambrosio ancora Presidente 
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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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FESTA  
DEL DONATORE  
FIDAS RACALE 

20 MARZO 
Ristorante ASTOR 
Torre San Giovanni  

 
 
Convocato il primo C.D.P. 

eletto il 28 Febbraio 

per  Sabato 5 Marzo  

alle ore 15:30  

nella sede provinciale  

di Via Paraporti in Galatone  
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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 Piazza Largo Fiera 
Presidente -  Serini Valentina 

Sez. di BARBARANO  
73040 Via Bartoomeo Ciullo 
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 -  Manco Emanuele 

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 
Vaglio Sebastiano 
 

Tesoriere 
Piscopiello Lucilla 
 

Segretario  
Mauro Biagio 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Chiriacò Pantaleo 
Gaetani Salvatore 
Giorgino Walter 
Manco Emanuele 
Morello Luciano 
Rizzo Daniela 
Schito Teresa 
Sorrentino Antonella 
 

Collegio Revisori dei Conti 
De Santis Anna 
Pagliara Luigi 
Rapanà Douglass 
 

Collegio dei Probiviri 
Filoni  Luigi 
Licchetta Stefano 
Rubino Andrea 
 

Coordinatore Gruppo Giovani 
Marrocco Valerio 

R E D A Z I O N E  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Via Paraporti, 18/20  
73044 Galatone (LE)  
redazione@fidasleccese.it  
 

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 


