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state fa rima con emergenza sangue, e per 

questo abbiamo sollecitato e continuiamo a 

sollecitare tutti  i donatori a “non abbassare la guar-

dia”, continuando nel nostro quotidiano impegno al 

servizio dei malati. Tuttavia, tra le cause principali 

dell'emergenza di questa estate vi è la grave carenza 

di personale e le serie problematiche organizzativo-

strutturali che affliggono l’intero sistema trasfusio-

nale gestito dalla ASL Lecce. 

Tali criticità si fanno sentire soprattutto in questi 

giorni in cui le scorte sono ormai pressappoco esau-

rite e si prospetta all’orizzonte il pericolo di dover 

giungere, come già successo in passato, al blocco 

delle sale operatorie. 

Le ragioni di questa emergenza sono varie e non 

sono certamente addebitabili in via esclusiva alla 

diminuzione delle donazioni in questo periodo. In-

fatti, come già evidenziato, la grave carenza di per-

sonale e i seri deficit organizzativo-strutturali che 

affliggono l’intero sistema trasfusionale gestito dal-

la ASL Lecce stanno contribuendo, in maniera de-

terminante, al permanere di una situazione di emer-

genza in termini di disponibilità di emazie. 

Le principali criticità si stanno riscontrando, in par-

ticolare, presso l’Ospedale di Gallipoli dove 

l’11  Giugno si è giunti alla chiusura unilaterale del 

SIMT per la realizzazione di alcuni lavori di ade-

guamento strutturale che sarebbero dovuti durare al 

massimo 90 giorni. Lavori che, però, ad oggi non 

sono stati avviati, né tantomeno appaltati, provo-

cando, di fatto, il blocco delle donazioni presso 

quello che, sino 

a pochi anni fa, era 

uno dei fiori 

all’occhiello dell’intera 

rete trasfusionale regionale, 

soprattutto nell’ambito della 

plasmaferesi. 

I problemi, però, non sono legati so-

lo al servizio trasfusionale gallipolino, 

in quanto forti criticità sono presenti an-

che nella gestione di tutte le altre strutture 

della ASL Lecce. 

Per analizzare in maniera puntuale e dettagliata 

tutte queste problematiche ho dovuto convocare 

una apposita conferenza stampa presso la Sala Con-

ferenze di Palazzo Adorno per Venerdì 31 Agosto 

alle ore 11.30, durante la quale abbiamo cercato di 

fare chiarezza una volta per tutte su quelle che sono 

le reali motivazioni che hanno portato 

all’emergenza sangue e al default del sistema tra-

sfusionale nella ASL Lecce. Con la conseguenza 

che le Associazioni di donatori sono state chiamate, 

ancora una volta, a fronteggiare, tra mille difficoltà 

strutturali, la grave carenza di sangue che continua 

a mettere in ginocchio l’intero sistema trasfusionale 

salentino. 

 

 

di  
Emanuele  
Gatto 
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QUELLA INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE 

iamo alle solite, mentre tutta l’Italia è  in allarme per 

l’emergenza sangue, succede questo: siamo in ago-

sto, precisamente  lunedi’ 27 ed ecco che arriva 

l’URGENTISSIMO MESSAGGIO DI AIUTO  “Una Ragaz-

za di 18 anni C. G. di Brindisi rischia di morire per emorragi-

a cerebrale… ha bisogno urgente di trasfusioni di sangue 0 

negativo… il numero dei parenti è 0831 523xxx oppure potete 

contattare direttamente me 320.649xxxx ...nome e cognome”. 

Ora, che un messaggio angosciante come questo venga lancia-

to in rete su iniziativa della famiglia di un paziente in grave 

pericolo di vita è comprensibile ed accettabile, quello che 

però non è comprensibile né tantomeno accettabile nel 2018, 

che questi messaggi vengano poi divulgati da altre associazio-

ni sul territorio gallipolino, e ancora peggio se poi una di que-

ste associazioni è facente parte del settore, e non stiamo par-

lando di associazioni Fidas naturalmente. 

Ma come? Dopo anni e anni di battaglie con il coltello tra i 

denti, per far si che non venga chiesto il sangue ai parenti, 

dopo anni e anni di battaglie a pugni serrati per far si che i 

donatori non debbano viaggiare se non per raggiungere il loro 

centro trasfusionale di riferimento, dopo anni e anni di lotte 

continue per far si che siano le associazioni di donatori di 

sangue ad occuparsi di reperire gli stessi su richiesta del cen-

tro trasfusionale opportunamente informato dai medici di re-

parto dove sono ricoverati i pazienti, che cosa sta succeden-

do? Ma stiamo facendo una corsa all’indietro per caso? 

Sta di fatto che lo stesso 27 agosto viene organizzato un pul-

lman con 15 persone potenziali donatori in partenza per Brin-

disi. Ma come? Che se proprio un giorno prima c’era stata una 

raccolta presso l’Ospedale di Gallipoli dove si sono presentati 

solo 7 donatori. Non solo, 7 donazioni dopo l’incessante invi-

to a donare da parte dei volontari della Fidas conclusosi con 

una manifestazione pubblica su  lungomare Galilei svolta sa-

bato 25. 

No, non stiamo facendo una corsa all’indietro,  ho la sensazio-

ne che qualcuno stia facendo la corsa a chi raccoglie più san-

gue per dimostrare forse a stesso quanto sia stato bravo.  

Sia ben chiaro, la ragazza diciottenne aveva e ha il sacrosanto 
diritto di ricevere tutte le trasfusioni e con ciò tutte le cure 
necessarie, ma sarebbero giunte ugualmente, con meno sforzi 
e meno allarmismi, se queste persone avessero fatto la loro 
donazione a Gallipoli e poi nel caso, il sangue (quello neces-
sario) sarebbe stato trasportato presso l’ospedale di Brindisi. 

NOHA 

 
di  

Antonio Mariano 

 

 

Ma ovviamente tutto questo quei donatori improvvisati non lo 

sapevano, credo però (sarà solo una mia sensazione?) lo sa-

pesse bene invece, chi strumentalizzando la povera diciotten-

ne, ha pensato bene di divulgare tale messaggio, un atto vile 

ed egoistico nei confronti di tanti altri pazienti altrettanto bi-

sognosi come la diciottenne brindisina. Invece no, fa sempre 

più notizia il gesto eroico dell’occasione, vera o falsa poco 

importa, basta che questa faccia rumore e gli si dica BRAVO! 

Ma allora tutti quei donatori che silenziosamente donano  

senza mai sapere a chi va il proprio sangue donato sono pro-

prio degli sciocchi a farlo così senza complimenti, senza un 

grazie, senza ricompensa alcuna?  NO! Stiamo parlando di 

UOMINI invece, di veri uomini e donne che stendono il brac-

cio sapendo bene perché lo fanno e non per chi. 

Chissà adesso quale nuovo appello strappa lacrime, quale 

tragedia, quale deragliamento di treno, quale crollo di  ponte, 

quale incidente automobilistico smuoverà nuovamente la co-

scienza di quei donatori improvvisati o meglio di quei sciacal-

li che pur sapendo come funziona il sistema non hanno nessu-

na morale. 

Nel frattempo, dal 27 Agosto ad oggi mentre scrivo, Gino e 

Maria non ci sono più perché non c’erano donatori  (erano 

tutti andati a Brindisi) Daniela, Michele, Giuseppe,  il “mitico 

Mario” e tanti, tanti ancora, sono in un letto di ospedale a 

combattere tra la vita e la morte, legati a quel filo di speranza 

con un ANONIMO DONATORE. 

La donazione del sangue è un atto volontario, anonimo, 

gratuito e responsabile di civiltà e solidarietà. Una scelta di 

vita ed una garanzia di salute per chi riceve e per chi dona. 

Nel comportamento degli organizzatori di quanto sopra non 

vedo niente di ciò. Oppure è una mia impressione? Se è così 

cambio associazione e mi iscrivo ad una che non ci sono rego-

le né umane nè morali da rispettare, ne conoscete?  
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Dona EMOzioni 
ai titolo è stato così azzeccato; la campagna 

voluta dalla Regione Puglia è stata, per noi, sì 

emozionante ma soprattutto è stata … un'avventura. 

Avventura per il pochissimo tempo avuto a disposizio-

ne per l'organizzazione; avventura perchè ci ha visti 

lavorare INSIEME (udite, udite...) ad AVIS. 

Non lo credevamo possibile, eppure il miracolo è avve-

nuto, semplicemente, senza scorrettezze ma uniti dalla 

voglia di fare bene. E' stata anche una maratona, lunga, 

lunghissima; una 3 giorni estenuante che ha prosciuga-

to energie ma che nel contempo ci ha dato forza, spe-

ranza ed entusiasmo proprio come avviene durante “una donazione di sangue”. La fase pubblica è iniziata con la con-

ferenza stampa del 16 agosto in mattinata; conferenza che ha visto la partecipazione della Regione Puglia (con Anto-

nella Caroli), dell'Asl Br (con il Direttore sanitario Dr. Greco), l'Amm. Comunale (col sindaco Molfetta), Fidas Lec-

cese (con Emanuele), Avis prov. 

Br ( col suo presidente Conte). 

Dietro al tavolo di rappresentan-

za, causa motivi di lavoro dei 

rispettivi presidenti Mitrugno e 

Capodieci, sedeva il sottoscritto e 

il vicepresidente Avis Mesagne, 

Zezza. 

Ringrazio tutti per la disponibili-

tà data in un giorno particolaris-

simo, dove la gente pensa piutto-

sto al mare che ad una conferenza; anche questo è un miracolo insieme alla presenza dei giornalisti di Quimesagne, 

Mesagnesera, Idea Radio per cui devo ringraziare l'impegno dell'amica Agnese Poci che ha anche magistralmente 

condotta la conferenza stessa. Il filo conduttore degli interventi è stata la volontà di collaborare, ognuno col proprio 

ruolo, alla buona riuscita dell'evento senza tralasciare le cose che ci dividono. Dibattito forte, schietto, a cui si sono 

alternati momenti d'enfasi con buone intenzioni, atteggiamenti solidali, con fatti reali che hanno messo a nudo le dif-

ficoltà del mondo trasfusionale brindisino i cui modi e i cui tempi non corrispondono alle esigenze reali dei donatori 

e quindi dei pazienti che vedono in noi la speranza.  

 

MESAGNE 
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Il pomeriggio del 16 e del 17 di agosto 

ci ha visti artefici di un volantinaggio 

nell'ambito dell'iniziativa “Boccale 

d'Oro”, ma soprattutto con la proiezio-

ne molto impattante (di spot sulla do-

nazione) su un maxischermo allestito a 

lato del Castello di Mesagne, proprio 

all'imbocco di p.zza Orsini del Balzo 

sede dell'evento. Centro storico colora-

to di bianco e di rosso grazie alle ma-

gliette fornite dalla Regione Puglia e 

da noi consegnate a tutti gli esercenti e 

grazie ai palloncini che sono stati am-

biti da tutti i bambini. Il 18 la festa si è spostata su p.zza Vittorio Emanuele II con bandiere, striscioni e ben 2 autoe-

moteche che hanno circondato l'intera piazza con i nostri gazebo.  

Il buio della sera ha dato un'immagine fiabesca allo spettacolo di bolle di sapone pensato per i bambini insieme alla 

babydance, oltre alla pizzica che ha accompagnato donatori e simpatizzanti. Alle ore 22 abbiamo osservato 5 minuti 

di silenzio per le vittime di Genova e subito dopo l'applauso di tutti ha accompagnato il volo di 60 palloncini susci-

tando tanto stupore nei bambini. Se vogliamo parlare di bilancio, siamo molto contenti e soddisfatti per quello che 

siamo riusciti a fare. Il mettersi in campo senza divisioni, senza logiche di parte ci ha permesso di raccogliere com-

plessivamente 59 unità di sangue ( 22 Fidas e 37 Avis); 18 aspiranti che non hanno potuto donare causa soprattutto 

del West Nile Virus che ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Il bilancio non può prescindere però anche dalle cose 

che ancora non vanno e che lasciano rammarico 

portandoci a riflettere non solo sul ruolo delle 

istituzioni ma anche su noi stessi ponendoci gros-

si interrogativi su cosa intendiamo per solidarietà. 

È solidarietà quella di una Amm. Com. che non ci 

ha concesso il parcheggio delle auto, per il tra-

sporto di tutto il materiale,nelle vicinanze della 

raccolta con minacce di multe mentre altre auto 

parcheggiavano tranquillamente? È solidarietà 

quella di una Regione Puglia e di una Asl Br che ancora oggi che scrivo si passano la palla senza darci ancora la pos-

sibilità di donare c/o il nostro ospedale? Poi penso, passata l'arrabbiatura, che questa è la società in cui viviamo e non 

è giusto prendersela sempre con le cosiddette Istituzioni, quando anche noi che ci reputiamo una grande famiglia Fi-

das attuiamo una solidarietà finta che pensa solo al proprio singolo orticello senza guardare il vicino. Chiudo dicen-

dovi che rispetto le giustificazioni di tutti (anche se non pervenute) e vi dico solo che abbiamo tutti perso una grande 

occasione; non spegniamo i sogni. 

Demetrio Aresta 
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UN’ESTATE PIENA TRA DONAZIONI E DIVERTIMENTO 
mese di Agosto per FIDAS Sternatia è stato caratterizzato da 
tre eventi importanti. Il primo si è svolto il 3 Agosto 2018, 
caratterizzato da una bellissima festa in piscina presso l'ele-

gante location "I giardini dei pavoni" ed ha riscosso come sempre un 
grande successo, quest' anno ancor più che negli altri anni. Infatti ci 
sono state più di 200 adesioni, contando anche presenze di amici di 
donatori dei paesi limitrofi. L'evento ha coinvolto diverse fasce di età 
ed è stato sviluppato in due momenti distinti: uno dedicato alle fami-
glie, in prima serata, e una dedicata ai più giovani. La serata è stata 
allietata dalla musica di due nostri donatori, Antonio Conte e Ferrante 
Ciancia DJs, grazie ai quali siamo riusciti a coinvolgere la maggior 
parte dei giovani sulla pista da ballo. E' stato un momento al quale FI-
DAS Sternatia non poteva e non può rinunciare, poiché grazie alla pre-
senza di così tanti partecipanti, riesce a sensibilizzare diverse fasce di 
età. E' stata ed è un'occasione che permette, oltre al trascorrere una bel-
lissima serata tutti insieme, anche di sponsorizzare la donazione estiva, 
che è una delle donazioni alla quale tutti prestano più attenzione del 
solito, considerando l'elevata richiesta di sangue. La domenica succes-
siva infatti si è tenuta la donazione presso la sede Fidas, alla quale si 
sono presentati ben 47 donatori anche se molti sono stati scartati causa 
la provenienza da regioni caratterizzate dalla presenza del virus West 
Nile. Abbiamo comunque contato 31 donazioni effettive che ci lascia-
no molto soddisfatti. 
L'ultimo evento al quale FIDAS Sternatia ha preso parte, è la festa de-
gli anziani, un evento comunale che FIDAS gestisce da molti anni e 
che vede la collaborazione, oltre al direttivo, anche di diversi donatori, 
che volontariamente si mettono a disposizione per la buona riuscita 
della festa. Molti complimenti ricevuti sono indice della buona riuscita 
anche di questo evento. 
 

Chiara Pellegrino 

 

STERNATIA 
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utta un’estate di impegni per la locale sezione 
Fidas, impegni ed eventi in collaborazione con 
altre associazioni gallipoline.  Proprio nei primi 
giorni di giugno infatti, a causa della chiusura del 

Parco Gondar il direttivo  non  ci pensa due volte e si 
schiera a favore di quest’ultimo, una struttura privata che 
nel corso degli anni passati ha ospitato FIDAS Gallipoli 
nelle sue varie manifestazioni nel suo contenitore cultura-
le artistico e musicale per poter promuovere la donazione. 
Fidas Gallipoli non poteva mancare il 10 giugno in piazza 
Tellini al "ParcogondarCommunity" a sostenere insie-
me ad altre  associazioni, attività commerciali e altri 
gruppi sportivi la riapertura del Parco Gondar, i nostri 
volontari erano li con il nostro gazebo, i palloncini e i 
volantini, rigorosamente griffati Fidas a supporto anche 
della donazione unita alla protesta. “Siamo stati onorati 
di aver registrato tanta solidarietà non solo dalla città di 
Gallipoli ma anche da altre città della Puglia. È proba-
bilmente un caso più unico che raro che tante persone e 
tante associazioni così diverse tra loro scendono in piaz-
za per solidarietà verso una struttura privata, per testi-
moniare la sua importanza per il tessuto sociale e cultu-
rale della città.  
Siamo stati onorati nel vedere che associazioni di primis-
simo livello come FIDAS, Legambiente e altre associa-
zioni commercianti, quelle turistiche, sportive, abbiano 
voluto esporsi in prima persona mettendoci la faccia per 
noi dimostrando che Parco Gondar non è una discoteca e 
neanche una semplice aria concerto ma un contenitore 
culturale a 360° aperti a tante Esigenze diverse.  Questa 
vicinanza è stata una grossa iniezione di fiducia e siamo 
fiduciosi che presto si possa tornare a lavorare a colla-
borare con tutte loro” - queste le parole di Ferruccio 
Errico uno dei soci del Gondar rilasciate a me personal-
mente qualche giorno fa. Ed è proprio durante la manife-
stazione del Gondar il 10 giugno che la palestra Mr Fit 
propone di partecipare il primo luglio e collaborare allo 

DOVE CE’ VITA C’E’ FIDAS - COLLABORAZIONE A 360°  

GALLIPOLI 

 

Streetworkout (i partecipanti fanno aerobica attra-
versando il paese e ascoltando la musica tramite delle 
cuffie per spazi aperti senza alterare l’impatto acusti-
co naturale).  
Nella zona dei lidi  c’era la prima delle tre postazioni 
da dove i partecipanti si sono avviati per attraversare il 
paese ascoltando musica appunto, ed esibendosi con 
varie figure di aerobica. Dopo il giro delle Mura, ad 
attenderli nel largo del Castello Angioino c’era la no-
stra postazione FIDAS “sempre in prima linea” che ha 
dato un poco di refrigerio distribuendo bottigliette 
d'acqua a tutti i partecipanti. Per ringraziare, la pale-
stra Mr Fit, ha invitato la Fidas al saggio di ginnastica 
artistica il 3 luglio con la stessa postazione consenten-
doci di promuovere la donazione di domenica 8 luglio, 
facendo riferimento all’ anguria anemica che tutto il 
paese aveva visto stampata sul manifesto di invito a 
donare, spiegandone il senso di quell’anguria senza 
colore, anche se era di facile intuizione. 
L'ultimo momento estivo di FIDAS arriva il 25 agosto 
con la “festa sotto le stelle”: una serata che è stata o-
spitata sul sagrato dalla parrocchia di Sant'Antonio. 

di  

Maddalena Bembi  
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La VaTa  Barba in qualità di ospite misterioso come 
compariva nella locandina, aveva registrato un audio 
WhatsApp per promuovere la donazione del 26 agosto 
con la sua brillante vena umoristica, messaggio audio 
poi divulgato tramite tutto il direttivo FIDAS, facendo-
lo girare su tutte le chatt e contatti. Il caro amico Amle-
to Abate presentatore della serata è riuscito a tenere 
testa alla Vata, che con le sue spiritose battute sulla 
donazione del sangue lanciava chiari messaggi di invito 
a donare. 
L’intrattenimento musicale era affidato a Giorgio Polo 
con il suo trio Melody; la prima gara del dolce FIDAS 
ha fatto divertire la giuria scelta tra il pubblico presente 
per la degustazione delle torte a proclamare la vincitrice 
Pina de Donno con una torta che rappresentava la con-
tinuità della vita ispirandosi al sole. Altri premi e omag-
gi sono stati sorteggiati tra i vari presenti . 
Presenti alla serata anche il gruppo delle LENDINED-
DRE  un gruppo formato da donne con particolare abito 
di scena che si sono esibite con canti popolari senza 
musica, ma solo con la melodia della loro voce inneg-
giando la donna, la madre e la continuità della vita. 
Nel bel mezzo della serata la Fidas ha offerto ai presen-
ti 120 confezioni di anguria fresca, succosa e rossa co-
me il sangue che faceva contrasto con quella verde e 
anemica stampata  sui manifesti promozionali rimasti 
affissi per due mesi con la scritta senza sangue non c’è 
vita.  
Infine tra canti e balli guidati dal gruppo Melody i pre-
senti hanno potuto gustare le squisite torte in gara  ser-
vite dai componenti il direttivo e dai vari collaboratori 
che ringrazio per la loro disponibilità in un periodo cosi 
impegnativo di attività lavorativa. 
 

Nonostante tutte le difficoltà che si sono incontrate per 
poter portare avanti le donazioni tutto il direttivo e ' 
fiducioso nei prossimi mesi sperando che chi ha avuto 
problemi tipo pressione bassa caldo e lavori estivi possa ve-
nire a donare nelle prossime domeniche di donazione ricor-
dando che il malato non è mai andato in vacanza. 
L’invito che rivolgo a tutti quindi, è l’invito  alla dona-
zione periodica, solo cosi potremo fronteggiare le emer-
genze.  
A chiusura di questo mio contributo voglio ringraziare 
tutti i nuovi  donatori che sono entrati nella grande fa-
miglia della Fidas . 
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FESTA SOTTO LE STELLE CON MUSICA E DIVERTIMENTO 
PER RICORDARE L’EMERGENZA SANGUE 

abato 25 Agosto mentre migliaia di turisti passeggia-

vano su lungomare Galilei, i volontari della Fidas era-

no intenti a svolgere la “Festa d’estate sotto le stelle” 

per sensibilizzare turisti e passanti in genere alla donazione, 

visto che il giorno dopo, (domenica 26) ci sarebbe stata una 

raccolta presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli.  Teatro 

della manifestazione, il Sagrato della Chiesa di San Antonio che 

si affaccia proprio su lungomare Galilei. 

Ad aprire la serata le “Lindineddhe” con le loro musiche e 

danze popolari seguite poi dall’intrattenimento musicale curato 

dal “Trio Soft Armony”. Forte è stata l’attesa di tutti per il 

personaggio “misterioso” rivelatosi poi nella “Vata” noto personaggio strappalacrime Gallipolino per le sue esilaranti battute 

caratterizzate da un accentuato e marcatissimo linguaggio dell’entroterra gallipolino. 

Durante la divertente manifestazione è stato premiato il dolce più buono della prima gara del dolce indetta da Fidas Gallipoli, 

dove una giuria di “buon gustai” composta da donatori galli-

polini e dirigenti di altre sezioni Fidas vicine, hanno decreta-

to il vincitore. 

Pieno di altruismo e d’amore per il prossimo è stato il saluto 

della Presidente Maddalena Marilù Bembi che con chiare 

parole ha ribadito la necessità di recarsi al Centro Trasfusio-

nale e fare una donazione di sangue. L’invito però a quanto 

pare non è stato accolto come si sperava, veramente pochi 

infatti, sono stati i donatori che hanno rinunciato al mare 

nell’ultima domenica di agosto per andare a donare, gesto 

sicuramente più altruista di quanto può essere un momento 

di relax sulla spiaggia. Una grossa differenza nel dare impor-

tanza alle cose dunque, e la donazione nell’agosto gallipoli-

no a quanto pare non è sentita quanto nei paesi vicini. 

La presidente Bembi sentita al telefono della redazione di 

Fidas News ringrazia Blu Cafè, Samsara Beach e Sbronzeria 

Tellini, per la fattiva collaborazione al dopo donazione. 

A. M. 

 

 

GALLIPOLI 
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DONAZIONI IN AUTOEMOTECA E POESIE DEDICATE ALLA 
FONDATRICE:   IL “MEMORIAL GIOVANNA MONGIO” 

rande entusiasmo e soddisfazione tra i partecipanti 
al Memorial della fondatrice dell'associazione Fi-
das di Racale che hanno reso omaggio a chi, con 

ammirevole impegno sociale, ha dedicato la propria vita al 
prossimo. 
L'evento “Memorial Giovanna Mongiò 2018” si è aperto Sa-
bato 18 Agosto con l'allestimento di un'autoemoteca organiz-
zata dall'ASL di Lecce presso la Piazzetta Stella Maris a Torre 
Suda: una giornata di donazione straordinaria volta a sopperi-
re la sempre più sentita carenza di sangue del periodo estivo. 
Bandiere e gonfaloni, ad allestire l'intera piazza, hanno accol-
to i volontari di sangue che, sin da subito, hanno occupato le 
poltrone dell'autoemoteca. 
Immancabile la presenza dei donatori periodici che, anche in 
estate, hanno dimostrato solidarietà e altruismo nei confronti 
di chi ha più bisogno. 
Tanto sorprendente, quanto gradita, è stata la partecipazione 
di un gruppo di ragazzi che, incuriositi dall'evento, si sono 
avvicinati all'autoemoteca dove hanno teso il proprio braccio 
per la prima volta. 
Michele è stato il ragazzo che per primo ha manifestato inte-
resse per l'evento: accolto dai soci, ha confessato la propria 
avversione per gli aghi e la convinzione che non avrebbe mai 
superato questa sua fobia. Dopo alcune battute di spirito tra i 
suoi amici e le rassicurazioni dei soci, Michele ha preso co-
raggio e si è buttato a capofitto su quella temuta poltrona do-
ve, superando la sua paura, ha eseguito la sua prima donazio-
ne. 

Acclamato da tutti, ha mostrato con orgoglio il cerotto sul 
braccio: ''E' stata un'esperienza fantastica!'' -ha raccontato 
entusiasta Michele-, ''All'inizio avevo un po' di paura ma poi 
si è rivelata una bella emozione. Sentirsi d'aiuto ti fa sentire 
bene!''. 
La paura che si trasforma in felicità, questo è l'insegnamento 
che ci lascia Michele, un nuovo eroe tra le file dei donatori. 
 
Il Memorial prosegue Domenica 19 Agosto con la celebrazio-
ne della Santa Messa a commemorare la figura di Giovanna  

 

RACALE 

 

Mongiò, presso la Parroc-
chia B.V. Maria Stella Ma-
ris a Torre Suda dove, i 
donatori, insieme ai diretti-
vi delle Sezioni Fidas di 
Racale e Taviano, al Sinda-
co e alle sorelle della fon-

datrice, si sono riuniti in preghiera. 
Al termine della celebrazione, é stata letta una poesia scritta 
dal Presidente della Fidas di Racale Salvatore Santantonio, 
dedicata a Giovanna Mongiò: 

Con queste parole si è 
concluso il Memorial di 
Giovanna Mongiò, una 
donna straordinaria, em-
blema di impegno civile 
ed esempio enamovibile 
che, con la sua semplicità 
e umiltà d'animo, ha la-
sciato impressa la sua 
memoria attraverso la creazione della nostra associazione. 
Citiamo così Harvey B. Mackay: “Ciò che abbiamo fatto solo 
per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli 
altri e per il mondo resta ed è immortale.” 

 

 

 
“Io voglio cantare il tuo sorriso convincente 
la tua pietà e l'amore verso la gente 
come sapevi trascinare i tuoi dolori 
e bussare ed entrare in tutti i cuori 
 
Senza possedere auto, eri sempre in viaggio 
di casa in casa ad infondere coraggio 
a chi aspettava o donava la vita 
e a chi la strada l'aveva smarrita 
 
Ai bambini con poca fortuna 
regalavi il sole e la luna 
e tenevi più stretta la mano 
di chi aveva la mamma lontano 
 
La tua voce era flebile e lieve 
ma scioglieva i ghiacci e la neve 
coi tuoi passi e la tua parola 
ogni porta si apriva da sola 
 
Noi siam qui in questo caldo di agosto 
per cercare di riempire il tuo posto 
e soltanto il tuo esempio ci guida 
per cercar di salvere una vita.” 
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ESTATE DUEMILADICIOTTO 
altra estate è trascorsa, con i suoi ritmi va-

canzieri e festaioli, dove tutti si trovano a  

dover tenere il ritmo, anche non essendo in vacanza, 

periodo in cui diventa sempre più difficile far fronte 

alla normalità. 

Si perché di normalità si tratta dover affrontare le ma-

lattie oncologiche, le malattie ematologiche, le conse-

guenze degli incidenti stradali, gli interventi program-

mati, situazioni in cui i donatori e le sacche di sangue 

sono l’elemento principe, affinché tutto il sistema di 

prestazione sanitaria possa funzionare. 

Noi di FIDAS COLLEMETO, con tutto il nostro 

gruppo direttivo e collaboratori, abbiamo pensato di 

“intrufolarci”in queste atmosfere estive di eventi fe-

staioli fatti anche di sport e d’intrattenimento e nel  tra-

scorrere delle serate nel divertimento abbiamo cercato 

di lanciare il messaggio della necessità di compiere 

l’atto della donazione del sangue, anche nel contesto 

della spensieratezza. 

 

 

COLLEMETO 

E’ così che abbiamo partecipato al torneo di calcetto 

Over 40,  con una squadra formata anche da nostri soci 

donatori e contestualizzato nelle giornate di festa dedi-

cate alla Santa Patrona del paese Vergine Maria Santis-

sima Odergitria, portando a casa l’ambito trofeo del 1° 

Posto, ma cosa veramente importante è che siamo riu-

sciti a far parlare di FIDAS e di Donatori di Sangue, 

prima durante e dopo il torneo, riuscendo a raggiungere 

un pubblico trasversale, che va dall’anziano genitore 

che esce di casa per assistere alla prestazione sportiva 

del figlio, alle madri alle mogli ai figli; è questo 

l’obiettivo che noi di FIDAS ci prefissiamo, far parlare 

di Donazione del Sangue, tanto da farlo diventare un 

retaggio culturale, tanto da far sentire ad ognuno un 

dovere etico e morale, andare a donare. 
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Abbiamo organizzato la serata Dr. WHY, gioco di cul-

tura generale a squadre che normalmente raccoglie una 

numerosa platea di giovani, e con la collaborazione del-

le sezioni FIDAS di Corsano, Specchia, Gallipoli, e 

Sternatia che hanno avuto il piacere di mettersi  in gio-

co partecipando alla serata come nostri graditi ospiti, 

siamo riusciti a lanciare un messaggio, seminando in un 

campo che in teoria dovrebbe essere fertile . 

Abbiamo partecipato con una squadra al torneo di 

“Pallavolo misto per famiglie”, e al torneo di “Volley 

in acqua”eventi organizzati da altre associazioni pre-

senti sul territorio, e con la collaborazione di soci e sim-

patizzanti, anche questa volta siamo riusciti a far parla-

re di FIDAS . 

Come associazione e come direttivo, crediamo  che 

l’obiettivo delle associazioni come  la nostra, oltre 

all’impegno che si  mette  per la raccolta del numero di sac-

che,  debba essere quello di entrare nel quotidiano della gen-

te, cercando con ogni mezzo di far diventare la dona-

zione del sangue, un atto di normalità e non straordina-

rio. Quando questo accadrà noi avremo vinto ed insie-

me a noi tutte quelle persone che si trovano nella condi-

zione del “bisogno”. 
Carlo Perrone  
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NOTIZIE LOCALI 
TRASFERIMENTO DEL CENTRO TRASFUSIONALE DI GALLIPOLI CON TANTI DISAGI  

ervizi igienici distinti per operatori, portatori di 
handicap e utenti; adeguamento dell’area di attesa 
dei donatori insieme all’area visite e colloqui e 

alla sala prelievi; rimodulazione degli spazi tra l’area 
per le attività di laboratorio, quella per la lavorazione 
degli emocomponenti e la conservazione del sangue; 
locale per la sala post donazione per riposo e ristoro; da 
adeguare lo studio medico, i locali per il personale: se si 
vogliono mantenere i requisiti per l’accreditamento del 
reparto di Medicina trasfusionale posti al secondo piano 
scala E del presidio ospedaliero di Gallipoli, questi in-
terventi sono ormai inevitabili. Lo ribadisce una delibe-
razione della direzione generale del’Asl di Lecce del 9 
agosto scorso. 

In quella data è stata finalmente indetta la gara – per 
via telematica – per affidare i lavori che ammontano a 
338.160 euro circa, somma a base di gara, che diventano 
436.218 aggiungendo l’iva, oneri per la sicurezza, pro-
gettazione ed imprevisti. Mancano dunque poche ore per 
la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze 
da parte delle imprese. Poi occorreranno i tempi buro-
cratici necessari per vagliarle e quindi indicare la ditta 
che si occuperà di aprire e condurre il cantiere a termine 
secondo quanto previsto dagli elaborati. “Questi lavori 
sono urgenti e quindi faremo del nostro meglio per acce-
lerare al massimo”, promettono dal settore tecnico 
dell’Asl. Oltre a quelli già richiamati, vanno rifatti 
l’impianto elettrico e il sistema di trattamento aria e mi-
croclima. 

Trasferimento a giugno, gara indetta in agosto “Ma 
perché è stato chiuso e trasferito al sesto piano il centro 
trasfusionale già a giugno, il 14 esattamente, quando 
doveva ancora essere indetta la gara d’appalto?”, dopo 
la Fidas provinciale, associazione dei donatori, una criti-
ca viene anche dal comitato Pro Ospedale Sacro Cuore. 
L’associazione di donatori di sangue aveva con amarez-
za sottolineato, in seguito al trasferimento di metà giu-
gno, anche l’interruzione della raccolta di plasma, attivi-
tà per cui il presidio di Gallipoli è il secondo in Puglia 
per efficienza (dopo Molfetta). In aggiunta, da più parti 
viene sollevata qualche perplessità circa l’avvio delle 
operazioni (con trasloco in primis) proprio alla vigilia 
dell’estate, stagione alquanto impegnativa a Gallipoli e 
dintorni, con contemporanei appelli alle donazioni che 
partono proprio dalla direzione generale dell’Asl. 

 

DA PIAZZA SALENTO 

Gestione dei tempi a parte, nella deliberazione 
l’Azienda sanitaria si richiama “l’imponente cornice 
normativa di matrice sia nazionale che europea”, senza 
dimenticare leggi e regolamenti regionali fino 
all’Accordo tra Governo e Regioni circa le banche del 
sangue. I donatori – che hanno visto restringersi gli spa-
zi in cui effettuare le loro prestazioni, sia pure momen-
taneamente – aspettano di vedere i risultati finali nel più 
breve tempo possibile. 

Nella foto a fase di una donazione di plasma mediante           
Plasmaferesi con separatore cellulare 
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WEST NILE VIRUS 
Sospensione per 28 giorni dei donatori  che hanno soggiornato     
anche per una sola notte nelle località  in cui sono stati registrati casi 
di infezione   VEDI TABELLA 

virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di 
West Nile Virus) è un Arbovirus che solo accidentalmente può infet-
tare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintoma-

tica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseu-
do-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi (comprensivi dei sintomatici ed 
asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologi-
ca del tipo meningite, meningo-encefalite. 

Le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali hanno recentemente 
dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza sistematica delle catture di 
zanzare vettrici e di sorveglianza attiva degli uccelli selvatici nel fornire 
informazioni precoci sulla circolazione del West Nile Virus. 

Il ministero della Salute ha emesso il 27 giugno 2018 una circolare con il Piano di sorveglianza e risposta ai 
virus West Nile e Usutu - 2018. 
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MEDICINA 

Sangue, piastrine e difetti di coagulazione.  
Ue approva farmaco per una rara malattia 
La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un farmaco indicato nella porpora trombotica trombo-
citopenica acquisita, raro deficit della coagulazione del sangue.  

Commissione europea ha concesso 

l’autorizzazione all’immissione in commercio di 

un farmaco indicato nella porpora trombotica 

trombocitopenica acquisita, raro deficit della coagulazione 

del sangue. Lo annuncia un comunicato Sanofi nel quale si 

afferma che la molecola, caplacizumab, è la prima terapia 

specificamente indicata per il trattamento di questa patologia 

autoimmune, che può arrivare a dare complicanze come in-

farto e ictus a causa della formazione di coaguli nei vasi 

sanguigni.  

ARMA VINCENTE  

L’attuale standard di cura, che comprende plasmaferesi quo-

tidiana e immunosoppressione, si gioverà dunque di questo 

anticorpo monoclonale nanocomponente con braccia corte 

rispetto allo standard, una novità assoluta che promette favil-

le. Marie Scully, professore di ematologia, University 

College London Hospitals, definisce l’approvazione di ca-

placizumab per la porpora trombotica trombocitopenica ac-

quisita “un’importante opzione di trattamento aggiuntiva, in 

quanto può ridurre il tempo per la normalizzazione della conta 

piastrinica e indurre una riduzione significativa delle rica-

dute“.  

MEDICINA DI PRECISIONE  

Fin qui la notizia relativa al caplacizumab per una rara condi-

zione, che provoca anemia e calo di piastrine. I motivi di 

interesse della notizia vanno oltre i successi nel debellare una 

malattia rara. La molecola rientra infatti nel grande filone 

della medicina di precisione, e delle nanoparticelle che vei-

colano agenti all’interno della cellula, presso specifici punti 

dove si producono difetti da correggere.  

NANOBODY  

Ablynx’s,  la  casa  farmaceutica  che  detiene  il  caplacizumab, 

definisce  questo  suo  farmaco  un  nanobody, capostipite di 

una nuova classe di proteinebasate su frammenti di anticor‐

po a dominio singolo (single domain antibody).  

 

Una tecnologia sviluppata in seguito alla scoperta che alcuni 

mammiferi posseggono all’interno del loro organismo anti-

corpi circolanti, perfettamente funzionanti, che si destreggia-

no meglio a livello molecolare.  

NANOFARMACI  

Da qui, per analogia, si è arrivati alla creazione di nanofar-

maci biologici con vantaggi competitivi rispetto ad altre 

molecole terapeutiche, in grado di risolvere efficacemente 

malattie orfane di trattamento.  

MALATTIE RARE  

L’altro motivo di interesse è legato alla notizia che negli 

Stati Uniti la FDA esaminerà il dossier con procedura 

prioritaria, e che caplacizumab è il primo prodotto destina-

to a rientrare nella nuova divisione dedicata alle patologie 

ematologiche rare (rare blood disorders franchise) di Sa-

nofi Genzyme. Faranno parte di questa divisione anche i 

trattamenti per emofilia A e B sviluppati da Bioverativ, altra 

società acquisita dal gruppo.  

QUOTIDIANO.NET 
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SCIENZA 
SCIENZIATI RICREANO IL “SANGUE UNIVERSALE” DA BATTERI INTESTINALI 

ell’intestino umano si celano enzi-

mi che possono trasformare il san-

gue di tipo A e B in 0, in modo fino a 30 

volte più efficiente rispetto agli enzimi 

precedentemente studiati. A identificarli 

è stato uno studio dell’Università della 

British Columbia, Canada, presentato nel 

corso del 256esimo meeting 

dell’American Chemical Society (ACS), 

a Boston. «Ci siamo concentrati partico-

larmente sugli enzimi che ci permettono 

di rimuovere gli antigeni A o B dai glo-

buli rossi», dice Stephen Withers, Ph.D. 

«Se riesci a rimuovere questi antigeni, 

che sono solo zuccheri semplici, allora 

puoi convertire il sangue A o B in 0», ag-

giunge. Per riuscire a individuare gli en-

zimi giusti i ricercatori hanno utilizzato 

la metagenomica con la quale si conside-

rano tutti gli organismi di un determinato 

ambiente e si estrae la somma totale dei 

loro DNA, mescolati assieme.  

 

Gli enzimi sono stati trovati 

nell’intestino umano. I ricercatori stanno 

ora lavorando per convalidare questi en-

zimi e testarli. «Sono ottimista sul fatto 

che abbiamo un candidato molto interes-

sante per adattare il sangue donato a un 

tipo comune», dice Withers 

LA STAMPA.IT 
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FIDAS TUGLIE 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Festa del Donatore 

FIDAS UGENTO 
DOMENICA 16 DICEMBRE 
Festa del Donatore 

FIDAS MELISSANO 
DOMENICA 14 OTTOBRE 
Festa del Donatore 

FIDAS RUFFANO 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Festa del Donatore 

FIDAS CORSANO 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 
Festa del Donatore 

FIDAS SPECCHIA 
DOMENICA 7 OTTOBRE 
Festa del Donatore 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A 

DOMENICA 02   ACQUARICA ‐ COLLEPASSO ‐ GAGLIANO ‐ MELISSANO ‐ PRESICCE ‐ TUGLIE  

SABATO 08    SANNICOLA   

NEL MESE DI SETTEMBRE SI DONA 

DOMENICA 09   ALEZIO ‐ COPERTINO ‐ CORSANO ‐ GALATONE ‐ RACALE ‐ SALVE ‐ SPECCHIA 

DOMENICA 16   ACQUARICA ‐ GALLIPOLI ‐ NARDO’ ‐ PRESICCE ‐ TAVIANO   

SABATO 22     NOHA 

DOMENICA 23   COLLEMETO ‐ MELISSANO ‐ RUFFANO ‐ UGENTO   

DOMENICA 30   ALLISTE ‐ GALATONE ‐ RACALE  

Chi dona il  
suo SANGUE... 

...dona il  
suo CUORE 
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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, 
Lecce  (Polizia Penitenziaria) ‐ Melissano, Mesagne, Nardò, Noha, Porto Cesare‐
o, Presicce, Racale, Ruffano, 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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Mariano Antonio  (Vicario) 
Sergi Mimina 
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Tesoriere 
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Consiglieri 
Aresta Demetrio 
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Chiriacò Pantaleo 
D’Ambrosio Marcello  
D’Amilo Giuseppe 
Morello Luciano 
Perrone Carlo 
Scupola Franco 
Sorrentino Antonella 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio Revisori dei Conti 
De Maria Francesco 
Pagliara Luigi 
Rapanà Douglass 
 

Collegio dei Probiviri 
Filoni  Luigi 
Corchia Lorenzo 
Marra Vincenzo 
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Antonio Mariano   
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Sez. di LECCE ‐ Polizia Penitenziaria 
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