
   

 

Gli Auguri Pasquali del Presidente 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue             NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 7 N.  04  APR.  2019  

asqua è gioia!”.  

È questo l’augurio che desidero 

rivolgervi, nel giorno in cui celebriamo il 

“passaggio” dalla morte alla Vita, dall’uomo 

vecchio all’Uomo Nuovo. 

Sappiamo tutti di quanto ci sia bisogno di 

un’umanità rinnovata, che abbia la forza di 

affrontare, con tenacia e coraggio, le diffi-

coltà, gli affanni, le incertez-

ze, le precarietà di 

tante famiglie, 

di tanti gio-

vani, di 

tante perso-

ne, magari 

sole e diso-

rientate … 

Viviamo un cambiamento 

di epoca, dove ingiustizie, conflitti, povertà, 

sfruttamento, malaffare e mancanza di con-

siderazione dell’altrui dignità e sofferenza 

non possono non interessarci in prima per-

sona.  

 

Per questo vor-

rei che l’augurio 

di gioia raggiun-

gesse ciascuno di 

voi, e non fosse una 

frase ingenua o di circo-

stanza. Vorrei che espri-

messe fiducia, speranza, e in-

fondesse coraggio per affronta-

re le difficoltà piccole e 

grandi dei nostri giorni.  

Ci viene chiesto lo sfor-
zo di metterci nei panni 
dell’altro, per camminare 
con lui, soffrire con lui. 

Non è facile. Lo so. Ma in 
noi abbiamo la forza neces-

saria ad affrontare le mille diffi-
coltà che, quotidianamente, incon-

triamo nella nostra incessante opera di vo-
lontari al servizio dei malati. 
Solo portando avanti con dedizione e tena-
cia questo impegno potremo augurarci 
“Pasqua è gioia!”. 
 
Buona Pasqua! 
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UN NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO CON 19 ELEMENTI  DI 
CUI OTTO ALLA PRIMA ESPERIENZA - UN TERZO LE DONNE.  

FIDAS LECCESE 

una ventata di freschezza nel Consiglio Direttivo 
Provinciale con l’elezione di 8 nuovi Consiglieri su 
19. E’ il risultato dell’Assemblea elettiva svolta il 17 

marzo  a cui hanno presenziato ben 26 sezioni su 28. Mai 
che io ricordi, c’è stata una partecipazione così numerosa. 
Presenti dunque le sezioni di: Alezio, Alliste, Barbarano, 
Collemeto, Collepasso, Copertino, Corsano, Gagliano del 
Capo, Galatone, Gallipoli, Lecce (Polizia Penitenziaria), Me-
lissano, Mesagne (BR), Noha, Porto Cesareo, Presicce, Ra-
cale, Ruffano, Salve, Sannicola, Specchia, Sternatia, Tavia-
no, Tricase, Tuglie, Ugento. Assenti: Acquarica e Nardò.  
Positiva la relazione del presidente nonostante il segno nega-
tivo del numero delle donazioni, negativo però solo per 
quanto riguarda la plasmaferesi, dovuto all’impossibilità di 
praticarla presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di 
Gallipoli.  È nota a tutti infatti la chiusura del reparto trasfu-
sionale e poi trasferito al sesto piano della torre B ma solo 
per le donazioni di sangue che contrariamente a quelle in 
aferesi sono aumentate.  
Tutto sommato i numeri tengono bene e lasciano sperare in 
una ripresa nell’anno in corso se il Centro Trasfusionale ria-
prirà nei tempi previsti. Ma sarà così?  Oppure resterà 
l’ennesima opera incompiuta?  
Certo è che  visitando (spiando) il reparto in ristrutturazione,  
lo stato che si presenta ai nostri occhi è deludente, cioè una 
carriola abbandonata al centro di una sala e  di operai 
all’opera nemmeno l’ ombra. Staremo a vedere.  

Riprendiamo il discorso chiuso in Assemblea e partiamo da 
sabato 23 marzo, data della prima riunione del Neo Consi-
glio Direttivo, riunitosi per l’assegnazione delle cariche. 
Pantaleo Chiriacò in qualità di Consigliere più anziano pro-
pone alla Carica di presidente lo stesso Emanuele Gatto; 
proposta che viene accolta (non c’erano dubbi) 
all’unanimità. Per Emanuele Gatto quindi,  che accetta la 
carica rivolgendo a tutti il suo ringraziamento, inizia la sfida 
del terzo mandato di cui il primo di 4 anni come previsto 
dopo le modifiche allo statuto.  

Poi è toccato al “neo Presidente”  proporre la squadra con 
cui intende lavorare, e a parte la riconferma del sottoscritto 
alla Vice presidenza Vicaria, il resto cambia totalmente. Val-
ter Giorgino infatti è il nuovo secondo Vice Presidente, 
Marcello D’Ambrosio è il nuovo Segretario Organizzativo, 
Pantaleo Chiriacò il nuovo Tesoriere e Roberta Prete è la 
Segretaria del Consiglio.  

 di  
Antonio Mariano  
 

Personalmente sono certo che questa squadra potrà 
affrontare le immancabili sfide che si presenteran-
no e  sono orgoglioso di farne parte, ringrazio per-
tanto il Presidente Emanuele Gatto per avermi 
rinnovato la fiducia che contraccambierò con il 
mio impegno continuo come spero di aver fatto 
fino ad ora. A tutti i colleghi e specialmente ai 
nuovi faccio un provocante in bocca al lupo, men-
tre saluto i colleghi uscenti: Antonella Sorrenti-
no, Luciano Morello, Giuseppe Damilo e Seba-
stiano Vaglio, per questi anni di lavoro insieme. 
 
Ecco qui il nuovo organigramma al completo del 
Consiglio Direttivo: Presidente Emanuele Gatto, 
Vicepresidente Vicario Antonio Mariano, Vice-
presidente Valter Giorgino, Segretario Organiz-
zativo Marcello D’ambrosio, Tesoriere Pantaleo 
Chiriacò, Segretaria del C.D. Roberta Prete. 
Consiglieri: Demetrio Aresta, Marilù Bembi, 
Massimo Cantoro, Mirella De Lazzaro, Claudio 
De Lorenzo, Dario Federico, Stefano Licchetta, 
Fernando Miglietta, Alessandra Parlati, Carlo 
Perrone, Lucilla Piscopiello, Franco Scupola, 
Mimina Sergi. 
Per il Collegio dei revisori dei conti: Presidente 
Luigi Pagliara e membri effettivi Chiara Corina 
e Sebastiano Vaglio. 
Per il Collegio dei Probiviri: Presidente Vincenzo 
Marra e membri effettivi Lorenzo Corchia e Lu-
igi Filoni.  
 

Il nuovo Consiglio Direttivo al completo  
I dettagli nella pagina successiva  
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Emanuele Gatto (Galatone)  
PRESIDENTE  
al 4° mandato consecutivo  
già Tesoriere provinciale.   
Consigliere Sez. Fidas Galatone 

Antonio Mariano (Noha)  
VICEPRESIDENTE VICARIO 
al 10° mandato consecutivo -  
già Segretario Organizzativo provinciale.  
Presidente Sez. Fidas Noha  

Valter Giorgino (Tuglie)  
VICEPRESIDENTE  
al 5° mandato consecutivo - già Consigliere  
e poi Segretario Organizzativo provinciale.  
Presidente Sez. Fidas Tuglie 

Marcello D’Ambrosio (Ugento) 
SEGRETARIO Org. al 2° man-
dato consecutivo.  
Vicepresidente Sez.Fidas Ugento 

Roberta Prete (Galatone) 
SEGRETARIA del C.D. al 1° 
mandato.  
Consigliera  Sez. Fidas Galatone  

Demetrio Aresta (Mesagne BR) 
CONSIGLIERE al 4° mandato 
consecutivo.  
Consigliere Sez. Fidas Mesagne  

Pantaleo Chiriacò (Sternatia)  
TESORIERE - al 6° Mandato 
consecutivo.  
Tesoriere Sez. Fidas Sternatia 

Marilù Bembi (Gallipoli)  
CONSIGLIERA al 2° mandato 
consecutivo.  
Presidente Sez. Fidas Gallipoli 

Mirella De Lazzaro (Sannicola) 
CONSIGLIERA al 1° mandato. 
Vicepresidente  
Sez. Fidas Sannicola 

Claudio De Lorenzo (Copertino) 
CONSIGLIERE al 1° mandato. 
Consigliere Sez. Fidas Copertino 

Massimo Cantoro (Ruffano)  
CONSIGLERE al 1° mandato.  
Segretario Organizzativo 
Sez. Fidas Ruffano 

Dario Federico (Taviano)  
CONSIGLIERE al 1° mandato. 
Vicepresidente  
Sez Fidas Taviano 

Fernando Miglietta (Lecce)  
CONSIGLIERE al 1° mandato.  
Presidente Sez. Lecce - Polizia 
Penitenziaria 

Alessandra parlati (Taviano)  
CONSIGLIERA al 1° mandato. 
Consigliera Sez. Fidas Taviano   

Stefano Licchetta (Corsano) 
CONSIGLIERE al 1° mandato. 
Vicepresidente  
Sez Fidas Corsano 

Carlo Perrone (Collemeto) 
CONSIGLIERE al 2° mandato 
consecutivo. 
Presidente Sez. Fidas Collemeto 

Franco Scupola (Specchia) 
CONSIGLIERE al 2° mandato 
consecuivo. 
Tesoriere Sez. Fidas Specchia 

Minina Sergi (Gagliano del C.) 
CONSIGLIERA al 7° mandato 
consecutivo. 
Presidente Sez. Fidas Gagliano 

Lucilla Piscopiello (Melissano) 
CONSIGLIERA al 5° mandato 
consecutivo.  
Presidente di Fidas Melissano 
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SEGNALI DI NOVITA’ DALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE  

MESAGNE 

omenica 17 marzo si è tenuta l'assemblea 

dei delegati di Fidas Leccese che ha lasciato 

trasparire, finalmente, un vento di freschezza e la 

volontà di seguire una nuova via nel solco di quan-

to di buono è stato fatto negli ultimi anni.  

Nuova perché è stato un colpo d'occhio vedere il 

salone di Palazzo Marchesale strapieno di delegati 

con ben 26 sezioni rappresentate su 28, un centina-

io di persone fra volti noti e giovani che si sono af-

facciati per la prima volta, ma tutti animati da gran-

de entusiasmo e voglia di fare.  

Nuova perché si è discusso pacatamente e con re-

sponsabilità sulle cose fatte e su come i risultati fin 

qui raggiunti debbano rappresentare un nuovo pun-

to di partenza per affrontare al meglio le nuove sfi-

de che il mondo trasfusionale ci pone.  

Nuova perché da tutte le sezioni viene portata avan-

ti l'esigenza di fare squadra, di ESSERE Associa-

zione unita tesa a promuovere con un unico lin-

guaggio i valori fondanti di Fidas Leccese.  

Nuova nella voglia di una maggiore partecipazione, 

comunicazione e coinvolgimento.  

 Demetrio Aresta 
Consigliere  

Fidas Leccese 

Nuova nelle idee, pronta ad aprirsi, nuova nelle in-

tenzioni di rendere più efficaci ed efficienti gli stru-

menti messi a disposizione.  

Sono venuti fuori input importanti, non lasciamo 

che rimangano solo buone intenzioni, ma sforzia-

moci di metterli in pratica.  

Buon lavoro Direttivo, ben ritrovati vecchi compa-

gni di viaggio, ma soprattutto in bocca al lupo Mas-

simo, Mirella, Claudio, Dario, Stefano, Fernando, 

Alessandra e Roberta con la speranza di non delu-

dervi.  

Un abbraccio a tutti voi  
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20° MEETING NAZIONALE GIOVANI FIDAS  
Le riflessioni di Valeria 24 anni della sezione di Specchia una dei giovani 
partecipanti al meeting di Torino. 

marzo 2019 ore 10:50, aeroporto di Brindisi 
volo per Torino.  
Inizia così il viaggio per il mio primo meeting 

giovani Fidas insieme ad altri tre ragazzi delegati 
dalla Fidas Leccese: Giuseppe Rizzo della mia stessa 
sezione e Barbara Sansone e Lorenzo Pinto della sezione 
di Copertino.  
Arrivati a destinazione pressappoco alle ore 13, siamo 
stati accolti con grande entusiasmo dai giovani della Fi-
das di Torino per accompagnarci all’Holiday Inn dove si 
svolgeva il meeting. Non avevamo molto tempo a dispo-
sizione e quindi giunti in hotel abbiamo disfatto veloce-
mente la valigia per raggiungere la hall ed effettuare la 
registrazione e il ritiro del materiale didattico e alcuni 
gadget.  
Alle 15 hanno avuto inizio i lavori con l’introduzione del 
tema centrale del meeting cioè utilizzare lo storytelling 
come strumento attraverso il quale raccontare sui più im-
portanti social network come instangram e facebook  la 
donazione del sangue in differenti contesti ma integrati in 
un unico sistema, con diversi interventi da parte di esperti 
del settore. Solo due ore dopo, durante il coffee break 
abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio gli altri 
partecipanti. 

Ripresi i lavori ci siamo soffermati sulla parte sanitaria, 
nella fattispecie sono intervenute due persone che vivono 
e hanno vissuto in prima persona l’importanza del dono, 
e hanno raccontato il loro vissuto. 
Si conclude così il primo pomeriggio di formazione e un 
poco stanchi dal viaggio e da tutto il resto veniamo tra-
sportati   presso la “tenuta RONDELLO” situata in un 
paesino di Vigone dove anche lì abbiamo avuto modo di 
relazionarci e scambiarci idee e opinioni con gli altri de-
legati provenienti da tutta Italia. 
Il secondo giorno dopo un’abbondante colazione abbia-
mo dato il via ai lavori di gruppo per le piazze di Tori-
no.Tutti i partecipanti sono stati divisi in gruppi per un 
totale di 4 gruppi; ogni gruppo indossava una pettorina di 
colore diverso in base al gruppo di appartenenza. 

 

Ogni colore ha svolto un tema differente da svolgere ma 
con lo stesso obiettivo: promuovere la donazione del san-
gue attraverso i social. 
Rientrati in hotel alle ore 17.00 ogni gruppo ha perfezio-
nato i propri lavori. 
Il secondo momento formativo termina così e, giusto il  
tempo per fare una doccia e abbiamo dedicato un po’ di 
tempo alla cultura visitando  il Museo del Cinema situato 
all’interno della storica Mole Antonelliana. Il museo si 
sviluppa su più livelli espositivi, l’atrio si presenta in ma-
niera spettacolare dando vita ad una collezione a spirale. 
Concluso il tour abbiamo trascorso il resto della serata 
presso la  “DYNAMEET”, una birreria poco distante. 
Domenica mattina dopo aver preparato le valigie abbiamo 
presentato i lavori in gruppo e poco dopo l’inizio 
dell’assemblea giovani Fidas a malincuore abbiamo ab-
bandonato il meeting per poi giungere in aeroporto per 

ritornare a casa.  
È stata un’esperienza piena di condivisioni, amore e idee 
per lo stesso modo di pensare ma soprattutto per lo stesso 
modo di agire, torniamo quindi nelle nostre realtà associa-
tive più consapevoli e più motivati".  

Un ringraziamento all'ospitalità e al lavoro portato avanti 
dalla FIDAS ADSP - Donatori Sangue Piemonte, al coor-
dinamento nazionale Giovani FIDAS e a tutti coloro che 
hanno voluto condividere questi 3 giorni straordinari. Ri-
torniamo a casa con quel pizzico di nostalgia per la fine 
dell'esperienza, ma anche con una consapevolezza in più: 
il dono è un dovere civico e un valore etico che va pro-
mosso e condiviso.  

La delegazione giovani Fidas Leccese - da Sinistra: Giuseppe Rizzo, 
Valeria Vincenti, Barbara Sansone , Lorenzo Pinto 
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QUESTO SIAMO NOI  

LECCE ‐ POLIZA PENITENZIARIA 

iamo presenti all'interno del carcere 

di Lecce Borgo San Nicola ed è 

straordinario poter contare sulla disponibi-

lità degli agenti della Polizia Penitenziaria. 

Abbiamo creato una famiglia e il legame 

tra noi è fortissimo.  

In un giorno sono state effettuate 26 dona-

zioni in un luogo difficile, dove la soffe-

renza è forte, anche la solidarietà e il vo-

lontariato si fanno sentire.  

Da evidenziare la cortesia, professionalità e 

gentilezza della equipe intervenuta dal cen-

tro trasfusionale del Vito Fazzi di Lecce. 

Un doveroso ringraziamento anche alla di-

rettrice del carcere Rita Russo ed al co-

mandante di reparto dell'istituto Riccardo 

Secci. 

Fidas sez. Polizia Penitenziaria  
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1° COMPLEANNO PER IL NUOVO DIRETTIVO DELLA FIDAS  
CRESCE IL CONSENSO DEI DONATORI 

GALLIPOLI 

nuovo Direttivo di Fidas Gallipoli eletto il 18 

Marzo del 2018 ha compiuto il suo primo an-

no, e con l’Assemblea dei soci donatori del 10 

Febbraio ha completato un anno di tanto lavoro. 

L’Assemblea è stata molto partecipata dai soci donatori, 

posti in piedi dentro e fuori la sede, segno questo di un 

buon lavoro svolto da tutto il Consiglio Direttivo che ha 

portato un cambiamento totale al modello gestionale ed 

organizzativo precedente, che è stato sotto gli occhi di 

tutti fino ad essere commissariati.   

Ora con nostra grande gioia sono i donatori che chiama-

no chiedendo quando sarà la prossima data per donare. 

Questa è una gran bella cosa e vuol dire che stiamo la-

vorando bene. 

I soci presenti sono restati meravigliati e contenti del 

lavoro di gruppo che si sta svolgendo, del nuovo modo 

con cui questo Direttivo si rapporta con loro, come sia 

attento e oculato nella gestione anche finanziaria della 

sezione. La relazione morale del presidente a nome del 

C. D. con i dettagli di tutta l’attività del 2018  la relazio-

ne finanziaria del Tesoriere meticolosamente redatta, 

erano delle cose che a Gallipoli mancavano da un bel 

po’ di anni, ma adesso possiamo dire che il livello di 

fiducia dei donatori è aumentato e sono felici di collabo-

rare con noi, per ricostruire tutti insieme la nostra banca 

dati “una vera banca dati” purtroppo andata persa,  anzi 

impropriamente sottratta.  

Sono consapevole che c’è  ancora tanto da fare ma gra-

zie anche ai nuovi collaboratori volontari  si sta raffor-

zando il gruppo del direttivo.  

Il prossimo futuro ci vedrà impegnati con nuove iniziati-

ve, progetti e manifestazioni. La prima in programma è 

la messa a disposizione di un pullman per i donatori per 

partecipare alla Giornata Nazionale del Donatore Fidas 

in occasione del 58° Congresso Nazionale ed il 60° an-

niversario della Fidas che si svolgerà a Matera il prossi-

mo 28 aprile.  

 

 

A seguire e per incentivare la donazione è previsto un 

premio a sorteggio tra le mamme che andranno  a dona-

re nel mese di aprile e maggio nella giornata del 

12  maggio Festa della Mamma. 

Una nota dolente purtroppo si registra a livello organiz-

zativo nel Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Galli-

poli, creando non pochi disagi per organizzare i nostri 

donatori e relative donazioni di sangue, mentre quelle 

in aferesi praticamente sono bloccate. I motivi di questi 

disagi sono da attribuire ai lavori di ristrutturazione del 

centro Trasfusionale in corso, che purtroppo vanno lenti 

o addirittura sono fermi.   

Se avessi la possibilità di esprimere dei desideri, al pri-

mo posto metterei sicuramente quello di poter trovare le 

condizioni giuste per ristabilire tutti gli equilibri che 

sono imprescindibili per migliorare lo stato della nostra 

sezione,  cancellando definitivamente il passato prossi-

mo del verbo fare, e trasmettere a tutti i donatori quello 

che tutti desiderano, cioè trasparenza, onestà e tranquil-

lità, che di fatto negli ultimi anni sono mancate,  prero-

gative emerse  dialogando con i donatori 

nell’Assemblea del 10 Febbraio u.s.    

Un doveroso grazie al tutto il mio Consiglio Direttivo e 

un in bocca al lupo Fidas Gallipoli. 

 
M.B. 

di  

Maddalena  
Bembi 
qui impegnata  

in una donazione  

di sangue  

 



 8 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI NELLE RISPETTIVE  SEDI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

De Santis Anna  Presidente 

Fiorito Simona  V. Presidente 

Quarta Anna  Segr. Org. 

Conversano Alberto  Tesoriere 

Pisanello Angela Segretaria 

De Benedetto Loretana Consigliere 

Rocca Antonio   Consigliere 

Scialpi Daniela  Consigliere 

Specchia Carmen Consigliere 

 

 

COLLEGIO  

DEI REVISORI DEI CONTI 

 
De Matteis Fernando  Presidente 

Garzia Pasquale  Membro  

Petrachi Giorgio  Membro 

 
 

COLLEGIO  
DEI PROBIVIRI 

 
Conversano Gilberto  Presidente 

Dei Sommi Massimiliano Membro  

Mazzeo Vittoria   Membro 

 

 

ALEZIO ‐ COLLEMETO ‐ TUGLIE 

ALEZIO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Giorgino Valter Presidente 

Pisanello Marcella V. Presidente 

Fiorito Giuseppe Segr. Org.  

De Pascalis Marcella Tesoriere 

Negro Margherita Segretaria  

Antonaci Antonio Consigliere 

Cataldi Aida  Consiliere 

Marzano Antonella Consigliere 

Toscano Maria Teresa Consigliere 

 

COLLEGIO  

DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Gianfreda Antonio  Presidente 

Notraro Lucia  Membro  

Romano Giorgio  Membro 

 
 

COLLEGIO  
DEI PROBIVIRI 

 
Romano Maurizio  Presidente 

Cataldi Cinzia  Membro  

Giannelli Laura   Membro 

 

TUGLIE COLLEMETO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Perrone Carlo  Presidente 

Vasios Eleni  V. Presidente 

De Pirro Emanuela Tesoriere 

Venuti Sonia  Segretaria 

Cudazzo Donato Consigliere  

Geusa Anna Maria Consigliere 

Greco Anna  Consiliere 

Guida Yuri  Consigliere 

Lupo Fernando  Consigliere 

Mengoli Meri  Consigliere 

Perrone Anna Emilia Consigliere 

Potenza Loretta  Consigliere 

Spagnolo Tommaso Consigliere 

COLLEGIO  

DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Sabella Debora  Presidente 

Mandorino Domenico Membro  

Schirinzi Ada Lucia  Membro 

 
COLLEGIO  

DEI PROBIVIRI 
 

Quarta Piero   Presidente 

Conte Carmine  Membro  

Rollo Pierantonio   Membro 

 Anna De Santis                                             Carlo Perrone                                               Valetr Giorgino 
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TEMPO DI BILANCI - ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELEZIONE 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

COLLEMETO 

13/03/2019 si è tenuta la consueta assemblea 
ordinaria dei soci della nostra sezione che  
quest’anno con grande piacere è stata presiedu-

ta per la prima volta dal Presidente Provinciale della 
FIDAS LECCESE Avv. Emanuele Gatto, che ringrazio. 
Registriamo come fattore “negativo” il fatto di aver do-
vuto usufruire ancora una volta dei locali della Parroc-
chia per poter ospitare i soci donatori e gli ospiti, non 
avendo  ancora una sede istituzionale che il comune,  
nonostante le promesse e l’impegno del Sindaco e degli 
Assessori non riesce ancora ad assegnarci, ma oltre a 
questo possiamo dire che di “positivo” ci sono stati mol-
ti fattori. 
C’è stato innanzitutto un avvicinamento  di alcuni nuovi 
donatori che hanno espresso la volontà di entrare a far 
parte del gruppo dirigenziale, manifestando un interesse 
di collaborazione e promozione  per la gestione della 
sezione, e un gruppo di volontari che anche non essendo 
donatori, o perché  in età troppo giovane o  in età avan-
zata  per poter donare, pieni di volontà per aiutare,  lan-
ciando nuove idee e portando nuova linfa nel gruppo 
storico delle figure responsabili,  rimasto pressoché  in-
variato con l’esito delle nuove elezioni. 

Posso dire che è stata una bella esperienza vedersi rico-
noscere il lavoro che è stato fatto nell’ultimo triennio, 
quello più emblematico e palese agli occhi di tutti  in 
termini di crescita dell’associazione che dalle 232 dona-
zioni del 2015 sono passate alle 301 del 2018, e per que-
sto approfitto per ringraziare uno ad uno tutti i donatori, 
veri attori di questo straordinario risultato,  facendo regi-
strare un indice donazionale nell’anno 2018 del 1,41% , 
che ci porta a posizionarci al 4° posto fra le 28 sezioni di 
tutta la FIDAS LECCESE. 
Se poi andiamo a dare uno sguardo ai numeri dell’anno 
2013, epoca del mio primo mandato con 143 donazioni 
annuali , durante il quale la Fidas di Collemeto  grazie 
all’insediamento di un consiglio direttivo ex novo ha 
cambiato volto, possiamo dire che oltre  ad aver dato un  

 

bell’incremento per numero di sacche raccolte, abbiamo  
anche dato una svolta sostanziale ai fini  
dell’informazione  e  diffusione della cultura del dono 
del sangue. 
In effetti  devo riconoscere che i nostri donatori sono 
cambiati, riuscendo a capire appropriandosene  il vero 
senso dell’essere donatore, che non è donare il sangue 
sporadicamente alla bisogna o sull’onda dell’emozione 
del momento, in base a qualsivoglia  tragedia si scateni,  
ma lo fanno in maniera programmatica, in relazione ai 
tempi e ai loro impegni, dimostrando una crescita civica 
e morale che mi fa sentire semplicemente orgoglioso di 
rappresentarli, e che non potrò mai finire di ringraziare. 

Oltre a snocciolare i numeri dei bilanci e delle donazio-
ni effettuate, si è anche relazionato sui programmi da 
portare avanti, che vanno dalle 5 raccolte collettive  ai 
vari eventi che si spalmano nell’arco di tutto l’anno, a 
partire dalla tradizionale e già prossima “Collemeto in 
Bici”, all’eventuale convegno informativo, ad un pro-
getto da presentare nelle scuole per raggiungere e tra-
smettere il messaggio della donazione ai ragazzi, alla 
serata in piazza del format “Dr Why” che ci da la possi-
bilità di raggiungere una vasta platea di giovani, per poi 
finire alla partecipazione ai vari tornei sportivi di paese, 
e alla festa del donatore rivisitata in forma più leggera e 
meno convenzionale. 
Tanti i progetti e tantissimo lavoro per poterli attuare, 
ma come si dice chi ben comincia è già a metà 
dell’opera, e in questo momento di ripartenza con il 
nuovo direttivo, nel quale ho avuto l’onore di essere 
rieletto presidente, mi sento di essere ottimista con lo 
sguardo proiettato al futuro,  consapevolmente al dato 
di fatto che chi semina  prima o poi deve raccogliere. 

Carlo Perrone 
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DOPO L’ASSEMBLEA ELETTIVA SI RIPARTE RIMBOCCANDOSI LE MA-
NICHE - GIANVITO NEGRI VALIANI RICONFERMATO PRESIDENTE  

PRESICCE 

è tenuta domenica 24 marzo presso la sede 
della sezione Fidas Presicce, l’annuale Assem-
blea Generale Ordinaria dei soci. Quest’anno, 

per la prima volta in questa sezione, l’assemblea gene-
rale ha avuto anche il compito di eleggere i membri del 
nuovo consiglio direttivo, consiglio che guiderà 
l’associazione per i prossimi quattro anni, nonché i 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Colle-
gio dei Probiviri. 

La relazione morale del presidente uscente si è configu-
rata non solo come un sunto dell’attività associativa 
svolta nell’anno appena trascorso, ma è stata soprattutto 
un excursus delle attività svolte dal direttivo nell’ultimo 
triennio. 

Le gite sociali di questi anni, i pranzi sociali di fine an-
no, le feste del donatore ormai da ben sei anni celebrate 
il 14 giugno in occasione della giornata Mondiale del 
donatore di sangue, sono solo le principali attività svol-
te per la promozione della cultura del dono del sangue. 

E poi ancora la partecipazione alle varie edizioni del 
Carnevale presiccese, gli incontri nella scuola seconda-
ria, la nascita del ‘Gruppo Dae Ada Licchelli’, sotto 
l’egida di Fidas Presicce, per la gestione del defibrilla-
tore affidatole in custodia dai familiari Ada Licchelli in 
sua memoria, la partecipazione a tutte le edizioni svol-
tesi negli ultimi cinque anni di ‘Presicce in Mostra’ e 
‘Presepi in Mostra’. 

“Potrei continuare ancora, ha affermato il presidente 
nella sua relazione, ad elencare altre iniziative, parteci-
pazioni ad eventi, o semplici ‘siamo qui presenti, ecco-
ci, semplicemente per darvi una mano’, come è nello 
stile del volontariato, quello vero, gratuito e spontaneo, 
quello che caratterizza e distingue i donatori di san-
gue.. ..Forse, come sezione, facciamo meno di altre no-
stre consorelle, abbiamo meno iniziative in program-
ma, ma certamente in quel poco che facciamo ci mettia-
mo tutta la buona volontà.  

E poi.. ..comunque ognuno combatte la guerra con i 
soldati che ha a disposizione: e di battaglie, in questi 
anni, non ne abbiamo combattute poche e di poco con-
to. 

Non posso tralasciare di pensare al percorso che ha 
portato all’accreditamento di questa sede  quale 
‘articolazione organizzativa per l’attività di raccolta 
sangue ed emocomponenti’,.. ..Se oggi possiamo vanta-
re questo risultato, lo dobbiamo al grande sforzo e 
all’enorme pazienza di Mimina ed Emanuele, che si 
sono spesi in ogni modo perché raggiungessimo 
l’obiettivo..’   

Non è da nascondere, però, anche un certo rammarico 
per una tendenza alla disaffezione al mondo associati-
vo. “.. ma lo spirito dei donatori di sangue e la missio-
ne di un’associazione di donatori non può essere in 
balia del vento, perché il sangue non si fabbrica e que-
sto non è solo uno slogan da campagna pubblicitaria”. 
L’appello lanciato al nuovo direttivo è quindi quello di 
rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene 
dell’associazione. L’assemblea, infatti, ha nominato per 
acclamazione i componenti del nuovo consiglio diretti-
vo: ne fanno parte, oltre a Gianvito Negro Valiani ri-
confermato presidente, Pino Bramato come vice presi-
dente, Elvi Bramato segretaria, Aniello Manieri tesorie-
re, Barbara Carlucci, Anna Lia, Ilaria Lia, Monika Pon-
zo ed Elfride Scotti consiglieri. Al gruppo, a spiccata 
presenza femminile, si aggiunge anche Maria Lucia 
Grezio, quale segretaria verbalizzante. 

Ilaria Lia 

 Il Presidente  
di Fidas Presicce  
Gianvito  
Negro Valiani  
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UN PRIMO POSTO E DUE TERZI POSTI ALLE SFILATE CARNEVALESCHE  

nche quest’anno, la Fidas ha partecipato al carneva-
le, una festa tradizionale e ricca di gioia ma anche 
un momento di condivisione con grandi e piccoli,  

donatori e simpatizzanti. 
Non a caso infatti il tema presentato: “Chi dona con il 
cuore dà colore alla vita”! 
In un clima fiabesco si è messo in risalto che, come 
l’amore,  la felicità,  la fiducia nel prossimo, la speranza,  
possono dare “colore” alla vita, così il dono del sangue 
colora la vita di chi ne ha bisogno. 
 
La prima sfilata è avvenuta il 17 Febbraio a Melissano e a 
seguire il 3 Marzo, dove ci siamo classificati al primo po-
sto.  
 
Quest’anno abbiamo avuto il piacere anche di partecipare 
al carnevale di Gallipoli tenuto il 24 Febbraio conquistan-
do con grande gioia il terzo posto. Il premio ci è stato con-
segnato il 5 Marzo nella parte vecchia della città dopo una 
mini sfilata  trasmessa in diretta da “Salento Television”. 
 
La Fidas di Melissano ha avuto anche il piacere di parteci-
pare ormai come di consuetudine, al carnevale di Galatone 
il 4 Marzo conquistando anche qui il terzo posto. 
 
Grandi soddisfazioni e grande gioia ! La gioia soprattutto 
nel divulgare il messaggio del “Dono”. 
 
I bambini sono il nostro futuro e il futuro passa attraverso 
la donazione. Chi non desidera un mondo migliore? E 
questo è possibile anche grazie all’aiuto dei genitori che 
possono insegnare ai loro figli, già da piccoli, 
l’importanza di questo gesto civile e altruista. Perché do-
nare è un atto che dà la vita! 

                                                                   Fidas Melissano      

 

MELISSANO 
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CARNEVALE DI CORSANO E DEL CAPO DI LEUCA  
re giorni in maschera per la Fidas loca-
le, il 24 Febbraio, il 3 e il 5 Marzo al 

Carnevale di Corsano e del Capo di Leu-
ca dove ha partecipato con un gruppo trave-
stito da simpatiche goccioline di sangue  alla 
tradizionale sfilata dei carri allegorici. 
È stata un’occasione per divertirsi senza di-
menticare l’importanza della donazione e la 
divulgazione del suo messaggio in maniera 
del tutto nuova e con il sorriso, per avvicina-
re sempre più giovani in modo da permettere 
un ricambio generazionale tra i donatori.  
La nostra iniziativa è stata molto apprezzata 
anche dai genitori che chiedevano alle nostre 
goccioline di fare delle foto insieme ai  loro 
bambini, e per noi è stata un’occasione per 
trasmettere loro e alle future generazioni, 
l’importanza di questo gesto civile e altruisti-
co. 
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione con la Pro Loco di Corsano in 
quanto tramite il suo evento arrivato alla 
XXXVII edizione, divenendo uno dei più im-
portanti del Salento, ci ha permesso di tra-
smettere la cultura della solidarietà. A loro va 
il nostro sincero ringraziamento. 

 

CORSANO 

 
di Samantha Bleve 
Fidas Cosano 
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VEGLIONCINO DI CARNEVALE 2019 

STERNATIA 

nche quest’anno la se-

zione Fidas di Sterna-

tia  ha organizzato il ve-

glioncino di carnevale dei 

bambini, un evento dedicato 

ai più piccoli, che dà loro la 

possibilità di vestirsi in ma-

schera e incontrarsi per di-

vertirsi insieme. 

 

La manifestazione si è tenu-

ta sabato 2 marzo. Nel primo 

pomeriggio, vi è stato il ri-

trovo presso l’atrio della no-

stra sezione e grazie al bel 

tempo è stato possibile sfilare per le vie del paese. 

 

Giunti poi nel luogo della festa, un locale comunale precedentemente addobbato dal nostro diretti-

vo, il resto della giornata è stata allietata da musica e balli e dal divertente spettacolo del Mago Sa-

muele che ha coinvolto i bam-

bini con giochi e numeri di 

magia. 

 

I bimbi sono stati premiati 

poi con l’estrazione di ricchi 

premi offerti dalla nostra se-

zione, durante una riffa piena 

di suspance.  
 

Federica Candido 
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VOLONTARIATO FUORI PORTA - AL VIA LA SESTA EDIZIONE 

TAVIANO 

quasi tutto pronto ormai per la 6^ edizione della 
manifestazione primaverile “volontariato fuori 
porta” che si svolgerà il 25 aprile prossimo. Un 

piacevole  appuntamento con la natura ed il ritorno a 
quelli che erano gli antichi piaceri di trascorrere una 
giornata all’aria aperta in compagnia di parenti ed ami-
ci.  
Lo scorso anno, nonostante avessimo scelto una data  
meteorologicamente più affidabile (6 maggio), le biz-
zarre condizioni atmosferiche del periodo non ci permi-
sero di trascorrere la giornata all’aperto per via della 
pioggia e del forte vento. Quest’anno abbiamo deciso di 
tornare sui nostri passi e di programmare, così come era 
stata concepita la Festa del Volontariato, organizzando-
la per il 25 aprile, e, nel caso di cattive condizioni at-
mosferiche di posticipare la giornata al 1° maggio. 
Quest’anno ci saranno diverse novità, tra cui, le forma-
zioni delle squadre partecipanti alla “Caccia al Tesoro” 
già dal momento dall’iscrizioni; pertanto chi lo vorrà 
potra formare la squadra, prima ancora di iscrivervi in 
modo da coinvolgere più partecipanti ed avere così 
maggiori possibilità di primeggiare. Inoltre, le prove 
della caccia al tesoro, faranno rivivere le passioni dei 
nostri avi, con la riscoperta di antichi giochi di abilità, 
come: “quatthru cantuni, secuta surgi, mazza e zzip-
pu”, oltre ai classici della giornata, quali: tiro alla fune, 
corsa coi sacchi, ed altri giochi di abilità. Insomma sarà 
una giornata di puro e sano divertimento, trascorso 
all’interno di una struttura che potrà garantire la totale 
sicurezza per i nostri ragazzi. Oppure, si potrà scegliere 
di trascorrere la giornata in totale apatia, gustando però 
nel contempo quello che le divertenti attività organizza-
te offriranno per divertirsi. 
Come sempre ci saranno a disposizione: ampi spazi di 
prato e pineta, bar, servizi igienici, lavabi, barbecue, 
campo calcetto, pallavolo, basket, bocce, musica, balli e 
tanto altro ancora. Si consiglia di attrezzarsi con: sedie, 
tavolini, tovaglie e coperte in modo da vivere appieno i 
prati del camping “Baia di Gallipoli” mentre si consu-
merà il pranzo autogestito. 
Da non dimenticare o sottovalutare la “Gara del dolce”, 
dove tutti potranno partecipare, mettendo in pratica le 
proprie abilità pasticciere, oltre che a vivere un fraterno 
momento di dolce condivisione, preparando appunto un 
dolce da sottoporre alle papille gustative di una accorta 
ed esigente giuria popolare.  
Una delle più importanti novità quest’anno sarà il con-
corso fotografico che premierà la foto più rappresentati-
va della festa, immortalando nello scatto fotografico lo 

 

spirito di gioviale partecipazione, fotografato per 
l’appunto nel corso della giornata. 
Per partecipare a questa divertente e rilassante giornata 
basta acquistare il biglietto d’ingresso direttamente al 
Camping il giorno stesso, oppure recandosi presso la 
sede Fidas di Via Superga, 26 a Taviano già dai primi 
giorni di aprile, in modo da evitare lunghe code 
all’entrata del camping.   
Il biglietto d’ingresso è fissato a € 5 e i ragazzi fino ai 
14 entrano gratis. 

 

Fidas Taviano  
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FIDAS NAZIONALE 
25/28 APRILE 
CONGRESSO NAZIONALE FIDAS  
MATERA  

FIDAS NAZIONALE 
DOMENICA 28 APRILE 
GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE FIDAS  
MATERA  

FIDAS TAVIANO 
25 APRILE 
VOLONTARIATO FUORI PORTA  
CAMPING BAIA DI GALLIPOLI 

FIDAS COLLEMETO 
MERCOLRDI’ 1 MAGGIO 
COLLEMETO IN BICI 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A NEL MESE DI APRILE SI DONA A 

DOMANICA 07 ACQUARICA ‐ ALEZIO ‐ NARDO’ ‐PRESICCE ‐ RUFFANO  

SABATO 13       COLLEMETO ‐ MESAGNE   

DOMENICA 14  COPERTINO ‐ GALATONE ‐ MELISSANO ‐ NOHA ‐ TAVIANO 

GIOVEDI’ 23      MESAGNE   

GIOVEDI’ 25      UGENTO   

SABATO 27        COLLEPASSO   

DOMENICA 28   NARDO’ ‐RACALE  



 17 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

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 28 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 ‐  Cazzato Giorgio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente ‐  Mauro Biagio 

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) 
Giorgino Valter 
 

Segretario Organizzativo 
D’Ambrosio Marcello 
 

Tesoriere 
Chiriacò Pantaleo 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Maddalena 
Cantoro Massimo 
De Lazzaro Mirella 
De Lorenzo Claudio 
Fdereico  Dario 
Licchetta Stefano 
Miglietta Fernando 
Parlati Alessandra 
Perrone Carlo 
Piscopiello Lucilla 
Scupola Franco 
Sergi Mimina 
 

Collegio Revisori dei Conti 
Pagliara Luigi 
Corina Chiara 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio dei Probiviri 
Marra Vincenzo 
Corchia Lorenzo 
Filoni Luigi 
 

Sez. di LECCE ‐ Polizia Penitenziaria 
73100 Casa Circondariale di Lecce 
Presidente ‐  Miglietta Fernando 

Sez. di MELISSANO  
73040 Via Leonardo da Vinci  
Presidente ‐  Piscopiello Lucilla 

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

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente ‐  Santantonio Salvatore 

 Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 
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Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
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