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ebbraio – Marzo è il periodo più importante 

dell’anno per la nostra Associazione perché è 

il momento in cui si svolgono gran parte del-

le Assemblee sezionali, oltre a quella provin-

ciale. 

L’assemblea ordinaria dell’Associazione è il momento 

nel quale ogni socio può confrontarsi con gli altri soci, 

analizzare l’operato degli organi direttivi e proporre ini-

ziative ed altro. 

E’ l’occasione per fare il punto della situazione, per 

guardarsi in faccia e capire dove è necessario 

“raddrizzare il tiro” e dove, invece, è utile perseverare. 

Le nostre Assemblee sono e saranno, certamente, la sede 

più opportuna in cui analizzare i dati delle donazioni e 

cercare di capire da dove nasce il risultato collettivo di 

quest’anno che è certamente di gran lunga sotto le aspet-

tative. 

Siamo al terzo anno consecutivo con il segno meno e 

questo è un segnale chiaro della necessità di rimodulare 

la nostra attività dirigenziale e il nostro impegno come 

volontari. 

Come metto in evidenza nella mia relazione morale che 

andrò a presentare in occasione dell’Assemblea provin-

ciale, essere oggi volontari del dono e, ancor più, essere 

oggi rappresentanti associativi richiede necessariamente 

un aggiornamento in termini di formazione e una cono-

scenza specifica del sistema trasfusionale e della realtà 

associativa. 

Non basta essere volontari, bisogna essere volontari re-

sponsabili e consapevoli dei ruoli e dei compiti da svol-

gere nei modi corretti e nei tempi opportuni. Solo così 

potremo essere sicuri di aver messo a frutto i nostri ta-

lenti. 

E allora cogliamo l’occasione di confronto e di dibattito 

che ci viene offerta dalle Assemblee per capire da dove 

veniamo e dove vogliamo andare. 

E’ necessario dare una forte sterzata a tutta la nostra atti-

vità. 

Il nostro calo nelle donazioni si tramuta automaticamen-

te in un aumento dei momenti di emergenza, perché è 

facilmente comprensibile che, nel momento in cui man-

cano oltre 700 donazioni, il sistema trasfusionale va au-

tomaticamente in affanno e scatta l’emergenza. 

Non possiamo più permetterci di continuare a perdere 

donazioni. Non se lo possono permettere i nostri malati! 

Come sempre abbiamo tanto da fare per poter garantire 

la necessaria terapia trasfusionale ai nostri malati e allo-

ra “nfordicamunde le maniche” e mettiamoci subito a 

lavoro, perché, come ci ricorda l’antico saggio, “non 

dobbiamo aspettare il momento giusto per fare le cose, 

l’unico momento giusto è ADESSO”. 

 

Non basta essere volontari, biso-
gna essere volontari responsabili e 
consapevoli dei ruoli e dei compiti da 
svolgere nei modi corretti e nei tempi 
opportuni  

“ “ 
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NOI… VAMPIRI SOLIDALI! QUESTO IL TEMA PER IL CARNEVALE 2018 

differenza dei comuni vampiri che toglievano la 

vita nutrendosi di sangue umano, i nostri vampi-

ri, in questa occasione  sono VAMPIRI 

''NOBILI'' cioè lottano per nobili motivi: Salvare la vita 

di più persone possibili grazie alla donazione di sangue. 

Naturalmente nessuna attività è più nobile del salvare 

vite umane!!! 

Donare il sangue è un gesto di solidarietà. Significa lette-

ralmente donare una parte di sé e della propria energia 

vitale a qualcuno che sta soffrendo, può essere nostra 

madre, nostro fratello, nostro figlio! 

Donare è facilissimo: è indolore, gratuito e in completo 

anonimato. Quindi impegniamoci tutti in questa nobile 

attività, non restiamo indifferenti!!! 

La rappresentazione del ballo ha visto tre anime danzare 

al suono di un bellissimo violino mentre i vampiri face-

vano da cornice esibendosi sulle note di un valzer con 

movimenti circolari diffondendo gioia tutt'intorno. Ad un 

certo punto si è vista un'anima soffrire e accasciarsi a 

terra, ma grazie al ''BACIO DI VITA'', che rappresenta il 

DONO DEL SANGUE, l'anima si rialza e ricomincia a 

danzare. 

I vampiri esultano a festa perché un'altra vita è stata sal-

vata e con movimenti circolari giungono a formare una 

goccia, una goccia di sangue che avvolge le tre ani-

me, per raffigurare quanto sia importante il dono del san-

gue per la vita umana. 

 

MELISSANO 
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CARNEVALE 2018: ALLA FESTA TANTI BAMBINI E TANTI GIOVANI  

osì come ogni anno Fidas Sternatia ha fe-

steggiato il carnevale organizzando il ve-

glioncino dei bambini. La festa si è tenuta 

presso la sala ex Kalì Zoí dove i bambini hanno gio-

cato, ballato e si sono divertiti con l'animazione del 

grande Lebuski e alla musica degli PMP Djs. 

Più di 110 bambini iscritti quest'anno, e possiamo 

dire che è stato un notevole risultato nonostante la 

pioggia. Di stelle filanti e coriandoli la sala era piena  

e i bambini che si rincorrevano tra di loro sotto gli 

occhi dei genitori soddisfatti. 

Durante il pomeriggio, grazie ai tanti premi offerti 

dai servizi commerciali locali, è stata fatta anche 

una riffa, poi la festa per i bambini è finita, ma non 

per i giovani. Infatti, la musica degli MPM, è conti-

nuata fino a tarda sera per il veglione organizzato 

appunto per i giovani.  

 

STERNATIA 

Una serata dedicata ai balli e al divertimento, che 

ha visto la presenza di molte giovani maschere 

che con allegria, hanno trascorso una serata al-

ternativa.  

Insomma, possiamo ritenerci soddisfatti di questi 

eventi che sono molto apprezzati dalla nostra co-

munità e noi giovani della Fidas siamo molto ono-

rati di avere questo compito e far divertire la gen-

te. 
Vanessa Tondi    
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: LUCIANO MORELLO ANCORA PRESIDENTE 

iparte con molto entusiasmo ed energia il 

nuovo Consiglio Direttivo Fidas Ruffano!  

Martedì 27 Febbraio, si è svolta l’Assemblea eletti-

va per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, che 

resterà in carica per i prossimi 4 anni. Insieme al 

Consiglio Direttivo eletti anche i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei 

Probiviri.  

“Il nostro compito è portare avanti il lavoro degli 

anni passati con sempre più impegno e dedizione 

per cercare di far fronte alla persistente carenza di 

sangue” - queste le prime parole del Presidente 

Luciano Morello che ringrazia per la fiducia ripro-

posta in lui, mentre si prepara per guidare la squa-

dra per il secondo mandato consecutivo. 

 

Al Presidente, ai Consiglieri e a tutti gli eletti i 

migliori auguri dalla Redazione di Fidas News. 

A. M.  

 

RUFFANO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Morello Luciano  Presidente 

Viva Tanya   Vice Presidente 

Margarito Miledy  Tesoriere 

Cantoro Massimo  Segretario Organiz. 

Gravante Francesco  Segretario del Cons. 

Angilè Marcello  Consigliere 

Angilè Sergio   Consigliere  

Cacciatore Anna Maria Consigliere 

D’Amico Salvatore  Consigliere 

De Vitis Abramo  Consigliere 

De Vitis Gisella  Consigliere 

Gravante Antonio  Consigliere 

Nuzzo Antonella Paola Consigliere 

Rillo Carmelo   Consigliere 

Romano Vanessa  Consigliere 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Vergaro Mario  Presidente 

Cacciatore Fernando  Componente 

De Vitis Luigi   Componente 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Bardoscia Luigi  Presidente 

Morieri Roberta  Componente 

Papaleo Rocco Gennaro Componente 

Al centro della foto il Presidente Luciano Morello e alla sua 
destra la Consigliera Provinciale Lucilla Piscopiello  
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NUOVO DIRETTIVO, STESSO OBIETTIVO                

CORSANO 

uovo direttivo, ma con lo stesso obiettivo: do-

nazione del sangue. Questo è stato e sarà lo 

stesso spirito che accompagnerà la nuova squa-

dra per questo quadriennio. 

Permettetemi di fare un ringraziamento a Mario Chia-

rello, perché  grazie a lui sono entrato in questa famiglia. 

Un grazie di cuore per avermi dato l’opportunità di co-

noscere e crescere nell’ambito del volontariato e nello 

specifico quello del vero significato della donazione del 

sangue. 

Grazie per avermi dato l’opportunità di conoscere perso-

ne non solo del nostro territorio ma anche da altre regio-

ni nei vari congressi e corsi di formazione che abbiamo 

fatto insieme con altri della nostra sezione. 

Non possiamo dimenticare tutto quello che i membri del  

“vecchio” direttivo hanno fatto per far conoscere e capi-

re in primis ciò che significava donare il sangue. Ma i 

tempi corrono e soprattutto cambiano e quindi anche la 

nostra sezione ha deciso di dare e fare un cambiamento 

generazionale ma sempre con lo stesso obiettivo che non 

bisogna perdere di vista: donare il sangue è vita per i 

nostri ammalati. 

Mi auguro di essere in grado, sia io sia tutto il direttivo, 

di continuare il lavoro lasciato dalla precedente squadra, 

ma sono sicuro di essere supportato da persone nonché 

donatori e donatrici, che aiuteranno la nostra sezione a 

crescere e promuovere la nostra causa cioè la donazione 

del sangue. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Mauro Biagio   Presidente 

Licchetta Stefano  Vice Presidente 

Russo Gabriele  Segretario Organiz. 

Orlando Luigi   Tesoriere 

Casciaro Tommaso  Consigliere 

Casciaro Vincenzo  Consigliere  

Bleve Samantha  Consigliere 

Chiarello Antonio  Consigliere 

Mastrocinque Palma  Consigliere 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Pagliara Luigi  Presidente 

Caracciolo Ada Rita  Componente 

Licchetta Antonio  Componente 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Bleve Biagio   Presidente 

Agosto Alessia  Componente 

Nicolì Antonio  Componente 

di  
Biagio Mauro  

Un grazie di cuore anche a Samantha e Palma che han-

no intrapreso questa nuova avventura e sono certo che 

porteranno entusiasmo ed energie fresche per il rag-

giungimento dell’unico scopo: donare il sangue. 

Come detto i tempi cambiano e corrono, quindi anche 

noi dobbiamo correre per trovare quel nuovo input e far 

avvicinare quanti più giovani al volontariato e alla do-

nazione del sangue. 

Grazie ancora e ricordate che DONARE E’ VITA. 
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IL  PRESIDENTE MARIO CHIARELLO  LASCIA DOPO    20 ANNI  LA 
GUIDA DELLA SEZIONE CHE PASSA A BIAGIO MAURO. 

CORSANO 

ent’anni di vita associativa non sono pochi e 
Mario Chiarello Presidente della Fidas locale 
dal 2008  li ha fatti tutti di un fiato.  Ci vorreb-

be una pagina intera per scrivere le sue iniziative, ma 
in particolare ricordiamo i suoi due mandati da Consi-
gliere Provinciale, sempre presente e partecipe ai la-
vori.    “È  giunto il momento che io lasci — dice ora 
l’ex Presidente — è giusto che siano persone più gio-
vani a continuare il lavoro già iniziato, loro hanno 
sicuramente più stimolo di me e sono sicuro che il 
nuovo Presidente Biagio Mauro guiderà molto bene 
tutta la squadra”.  
In Fidas, Mario  ha trascorso una grossa parte della 
sua vita affrontando tanti problemi ora superati, anche 
se questo non vuol dire che i problemi siano finiti, 
perchè questi sono semplicemente diversi rispetto a 
quelli che si affrontavano 20 anni fa.  
Biagio Mauro, ha appena compiuto 45 anni il 5 feb-
braio e svolge attività di ragioniere in una nota azien-
da del basso Salento. Non è nuovo in Fidas se non per 
la sua carica che ha appena assunto, Biagio infatti mi-
lita in associazione dal 2006 ed è stato Segretario del 
Consiglio Direttivo Provinciale della Fidas Leccese 
nel triennio 2013/2015. 
 

Al nuovo Presidente e a tutto lo staff facciamo i 
migliori auguri per le tante sfide che dovranno af-
frontare e per raggiungere tutti gli obiettivi che si 
prefiggeranno.  
 

All’ex Presidente Mario Chiarello un sentito rin-
graziamento da questa redazione, per aver fatto 
parte di questa squadra e per i risultati raggiunti 
fin qui.  

 

SEMPLICEMENTE GRAZIE  

Un ringraziamento semplice ma sentito quello invia-

toci dalla FIDAS Corsano  a favore di Mario Chia-

rello, che a partire dal 22 febbraio non è più il Presidente 

della locale Sezione. Il nuovo Consiglio in occasione 

dell’Assemblea dei Soci ha  consegnato una targa 

ricordo al presidente uscente Mario Chiarello per 

l’impegno profuso in tutti questi anni di presidenza 

e lo ringrazia per tutto quello che ha dato alla Fidas.  

“Ora spetta a noi - dicono in coro i componenti del 

nuovo C. D. - dare continuità a una associazione 

fiore all’occhiello della nostra comunità. Speriamo 

di riuscire a farlo con più entusiasmo di prima. An-

cora grazie a te e agli ex consiglieri Luigi, Biagio, 

Vito sperando che continuerete a promuovere la 

donazione del sangue come fatto in tutti questi an-

ni”.  
A.M. 
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AGENPRESS 

abato 24 febbraio a Modena, presso la sede Avis Comunale, il Ministro 

della Salute Beatrice Lorenzin ha sottoscritto la “Carta del dono”, un 

documento programmatico voluto da istituzioni e associazioni, volto a 

promuovere e difendere il valore del dono biologico.  

Un impegno esplicito e comune per sostenere una più forte e coordinata azione 

di tutela e promozione del dono biologico che ha visto la presenza dei direttori 

del Centro Nazionale Sangue Giancarlo Maria Liumbruno e del Centro Na-

zionale Trapianti Alessandro Nanni Costa e i rappresentanti delle associazio-

ni e federazioni del dono del sangue riunite nel CIVIS (Avis, Fidas, Fratres 

e Croce Rossa Italiana) e delle associazioni di organi, cellule e tessuti Ad-

mo, Aido, Adoces e Adisco e altre associazioni che afferiscono al CNT.  

“Il dono volontario libero e consapevole delle diverse parti del corpo ossia 

sangue, emocomponenti, cellule, tessuti, organi deve essere promosso e tutela-

to, sia con politiche sanitarie adeguate sia con una corretta sensibilizzazione 

ed informazione” ha sottolineato il Ministro Lorenzin che si è dichiarata orgo-

gliosa di aver sotto-scritto questo documento che pone alla base del Sistema 

Sanitario nazionale la partecipazione delle associazioni, la gratuità e il volonta-

riato.  

Un impegno che unisce l’azione delle istituzioni e dei professionisti del settore 

sanitario, ma anche l’impegno diversificato della società civile che, attraverso 

il servi-zio volontario e costante delle Associazioni e Federazioni di cittadini, 

organizzate e competenti, sostiene la cultura del dono, la ricerca di nuovi dona-

tori e l’aiuto ai pazienti riceventi.  

“Sono particolarmente grato al Ministro della Salute per aver promosso e so-

stenuto questa iniziativa – sottolinea Aldo Ozino Caligaris, coordinatore 

protempore di CIVIS– e soprattutto per aver predisposto la carta del dono 

che racchiude nei suoi principi il concetto di donazione di materiale biologico 

di origine umana finalizzato alla cura di altre persone. Il dono è un atto libero 

volontario e anonimo che sostiene i cittadini bisognosi e garantisce il buon 

funzionamento dei sistemi sanitari na-zionale e regionali. In questa carta sono 

riportati i valori che insieme condividiamo e che tutti quanti continueremo a 

diffondere con particolare attenzione nei confronti dei giovani affinché possa-

no garantire la continuità del lavoro che stiamo operando e predisponendo 

anche per loro”.  

 

DONAZIONI 
Firmata la “Carta del Dono”, tra Ministero Salute, Centro Naziona-
le Sangue, Centro trapianti e Associazioni di volontariato. 
 

Il documento fissa una serie di principi e impegni per la promozione del dono biologico 
e per la tutela della sua natura libera, volontaria consapevole, responsabile e non re-
munerata.  

Aldo Ozino Caligaris 
Presidente Nazionale FIDAS  
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svolgerà a Pordenone dal 16 al 18 marzo il 19° Meeting na-

zionale Giovani FIDAS.  Tre giorni di formazione, accomu-

nati dal claim “dare forma”, per permettere ai partecipanti di 

confrontarsi su diversi temi e soprattutto sul ruolo del volontariato del 

dono all’interno della società in cui viviamo e che assume costante-

mente forme diverse. 

Grazie al lavoro di preparazione portato avanti dal Coordinamento na-

zionale Giovani FIDAS e dall’AFDS Pordenone, il meeting quest’anno 

coinvolge numerosi relatori che forniranno utili spunti di riflessioni, 

ma non mancherà la possibilità di un confronto grazie allo spazio riser-

vato ai lavori di gruppo. 

Nella giornata di domenica 18 inoltre l’Assemblea nazionale dei Gio-

vani eleggerà il nuovo Coordinamento nazionale chiamato a guidare i 

donatori under 28 fino al 2020. 

 

Al meeting parteciperanno anche due giovani in rappresentanza della 

Fidas Leccese.  

 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Foto scattate al Meeting del 
2017  svolto a Caltanissetta. 
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FIDAS LECCESE  
DOMENICA 11 MARZO 2018 
Assemblea Provinciale 
 
 
FIDAS NOHA 
… APRILE 2018  
Gas RADON un nemico invisibile 
Gli effetti del RADON sulla salute  
e la necessità di misurarlo 
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SABATO 03 (POM) 

NOHA 
   

DOMENICA 04 

RUFFANO ‐ TUGLIE 
 

DOMENICA 11 

GALATONE ‐ NARDO’ ‐SANNICOLA ‐ TAVIANO ‐ UGENTO 
 

DOMENICA 18 

ALLISTE ‐ GALLIPOLI ‐ MELISSANO ‐ MESAGNE ‐ NOHA 
 

DOMENICA 25 

ACQUARICA ‐ COLLEPASSO ‐ COPERTINO ‐ GAGLIANO ‐ GALATONE 

PRESICCE ‐ RACALE ‐ 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 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 ‐  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 ‐  

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 MELISSANO  
73040 Via Leonardo da Vinci  
Presidente ‐  Piscopiello Lucilla 

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

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente ‐  De Lorenzis Liberato 

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

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Presidente ‐  Chiuri Luigi 
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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 
Scupola Franco 
Sorrentino Antonella 
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