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LA RELAZIONE MORALE
DEL PRESIDENTE

di Italo GATTO
Presidente Fidas Galatone

Mi accingo a scrivere l’annuale relazio-
ne morale che faccio anche a nome 
del Consiglio Direttivo affermando 

che anche l’anno trascorso e questi primi mesi del 
2019 il primo pensiero va alle forti criticità dei no-
stri C.T. di riferimento. E mi spiego. 

Il CNS con euforia comunica che nel 2018 la 
raccolta di plasma è cresciuta e si è vicini all’auto-
sufficienza nazionale. Dai dati regionali che il SRC 
ha comunicato estrapolando da SISTRA (il nostro 
sistema gestionale) risulta che per quanto riguar-
da il plasma vi è stato un incremento del 5,8% . A 
questo punto una riflessione è d’obbligo. 

Per quale motivo la direzione generale dell’A-
SL Lecce ha ritenuto opportuno bloccare e di fat-
to chiudere il CT di Gallipoli? È vero, vi erano delle 
non conformità che andavano sanate, ma si sareb-
be potuto chiedere la deroga almeno fino a quando 
non si fossero iniziati i lavori. Infatti, il C.T. di Galli-
poli (nostro centro di riferimento e polo di eccellen-
za regionale per quanto riguarda la plasmaferesi) è 
stato spostato al 6° piano della torre B dell’ospeda-
le, creando seri problemi ai donatori. La S.T. di Gal-
lipoli è stata chiusa nel Giugno scorso, prima ancora 
di bandire la gara d’appalto e la conseguente aggiu-
dicazione dei lavori, che sono iniziati il 28 dicembre 
e che ad oggi sono in pieno stallo. Pertanto, se ci 
fosse stata una maggiore lungimiranza da parte dei 
Dirigenti preposti (Direzione Sanitaria del Presidio, 
Direttore Sanitario della ASL, Direttore del Dipar-
timento di Medicina Trasfusionale) sicuramente 
anche noi avremmo contribuito in modo tangibile 
all’incremento della produzione di plasma.

continua a pag. 2
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GEMELLATA CON

14 aprile - Domenica
5 maggio - Domenica
6 maggio - Domenica
11 maggio - Sabato
(Scuola ITIS) 
26 maggio - Domenica
9 giugno - Domenica
30 giugno - Domenica
14 luglio - Domenica
4 agosto - Domenica

25 agosto - Domenica
8 settembre - Domenica
29 settembre - Domenica
20 ottobre - Domenica
26 ottobre - Sabato
(Scuola ITIS)

3 novembre - Domenica
24 novembre - Domenica
15  dicembre - Domenica
29  dicembre - DomenicaPoliambultorio “Santa Lucia”

Valida fino al 31.12.2019:
- Sconto del 10% su tutte le prestazioni radiografiche
ed ecografiche;
- Sconto del 15% è invece riservato su tutte
le altre prestazioni del Poliambulatorio.

Associazione Leccese Volontari Sangue Galatone
Via Paraporti, 18/20 - Tel. e Fax 0833 862500

e-mail galatone@fidasleccese.it - www.fidasleccese.it
L’Associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30

TI ASPETTIAMO!
di Luigi GRASSO

Consigliere Fidas Galatone

Ciao!
Mi rivolgo a te. Sì, proprio a te, che, pren-

dendo tra le mani questo giornale, hai pensato 
(o detto): “Vorrei tanto donare, ma non posso, 
perché ho paura degli aghi!”

Lo sai di aver raccontato una bugia dappri-
ma a te stesso/a, vero? Sì, una bugia! Perché, 
se rifletti in maniera approfondita, non è l’ago 
a spaventarti, ma la mancanza di motivazione! 
No, tranquillo/a, non sono impazzito e non ti 
conosco, ma parlo per cognizione di causa! Se 
posso donare io, lo può fare davvero chiunque!

continua a pag. 3

Fidas Galatone va a 
visitare la Toscana: 

Pisa, Lucca, Firenze e
a Montecassino

dal 25 al 28 Aprile

IL Presidente
e il Consiglio Direttivo
augurano a tutti i Soci

Buona Pasqua

F I D A S
Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue

      Via Paraporti n. 18/20 Sezione di Galatone
      73044 – GALATONE (LE) Gemellata con ADVS Ravenna
      Tel./Fax: 0833-862500 Sito  Web: www.fidasleccese.it
  E-Mail: galatone@fidasleccese.it

Galatone, 13 marzo 2019
Prot. n. 13/18

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria

A tutti i Soci
LORO SEDI

Gentilissima Donatrice, Egregio Donatore,
Ti invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci 

della nostra sezione che si terrà Giovedì 11 aprile 2019 
alle ore 18:30 in seconda convocazione (ore 17:30 prima 
convocazione), presso la sede dell’Associazione sita in Via 
Paraporti n. 18/20 per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente a nome del Consiglio;
3. Conto Consuntivo 2018 e Bilancio di Previsione 2019; 
4. Relazione dei Revisori dei Conti;
5. Discussione ed approvazione della relazione e dei 

bilanci.

Certo della Tua presenza, porgo molti cordiali saluti.

   Il Presidente
   Italo Gatto

Dona il 5x1.000 alla FIDAS Leccese

Una scelta che contribuisce concretamente a realizzare i 
nostri progetti e a rafforzare la nostra azione, al servizio 
di chi ha bisogno di sangue. E a te non costa nulla. Grazie!

UNA SCELTA IN COMUNE
di Ramona PRETE

Fidas Galatone

Il 24 Maggio 2018 presso il Palazzo Mar-
chesale si è tenuto il convegno “Una scelta in 
comune” organizzato e voluto fortemente da 
FIDAS Galatone in collaborazione con il Comu-
ne di Galatone.

Da oggi, tutti coloro che rinnoveranno o 
richiederanno la Carta d’identità potranno 
esprimere la propria volontà sulla donazione 
degli organi e registrarsi nel SIT (sistema in-
formativo trapianti). L’iniziativa nasce per in-
formare e sensibilizzare l’intera comunità nel 
dare il giusto peso ad una scelta responsabile 
e di civiltà.

continua a pag. 4
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Totale donazioni in 43 anni

35.936
INFORMAZIONI UTILI

Oltre alle analisi di routine, una volta l’ann, i donatori 
uomini, superati i 40 anni, possono richiedere di 

effettuare il controllo del PSA; mentre le donne gli esami della 
tiroide.

Comunicare alla segreteria dell’Associazione eventuali 
cambi di indirizzo e/o numero telefonico al fine di 

poter ricevere comunicazioni.

Ai fini del riconoscimento, tutti i donatori sono 
pregati di presentarsi alla donazione con un 

documento d’identità valido.

SCELTA
UNA

IN
COMUNE

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.

GalatoneGalatone

Città di Galatone

I CITTADINI MAGGIORENNI CHE INTENDO-
NO ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ e re-
gistrarla nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), 
possono farlo:

1 ▶ Firmando un modulo che sarà consegnato in 
occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità 
all’ufficio anagrafe.

2 ▶ Compilando e firmando un modulo che si può 
richiedere in tutte le sedi delle Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale.

3 ▶ Firmando l’atto olografo dell’Associazione 
Italiana per la Donazione di Organi (AIDO); 
grazie alla convenzione tra il Sistema Informativo 
AIDO (SIA) e il Centro Nazionale Trapianti, tutte 
le dichiarazioni raccolte confluiscono nel SIT.

4 ▶ Compilando e firmando le “donocard” delle 
Associazioni di settore, così come il tesserino 
del Ministero della Salute. Ricordati di portarlo 
sempre con te.

5 ▶ Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordati 
di inserire i dati anagrafici, la data e la firma. Porta 
la tua dichiarazione sempre con te.

COME E DOVE
DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ

DA OGGI QUANDO 
RINNOVI O 
RICHIEDI LA 
CARTA D’IDENTITÀ 
ALL’UFFICIO 
ANAGRAFE PUOI 
DICHIARARE LA TUA 
VOLONTÀ SULLA 
DONAZIONE DI 
ORGANI E TESSUTI 
FIRMANDO UN 
SEMPLICE MODULO

Il Comune di Galatone ha aderito al progetto 
“Una scelta in Comune”. Quando ritiri o rinnovi 
la carta d’identità richiedi all’ufficiale d’anagrafe 
puoi esprimere il tuo consenso o diniego alla 
donazione firmando un semplice modulo.
Questa possibilità, introdotta con la Legge n. 25 
del 26 febbraio 2010, nota come “Milleproroghe” 
e dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, include nelle 
vigenti modalità di registrazione della propria 
volontà anche agli uffici anagrafe dei Comuni.

Per informazioni: www.comune.galatone.le.it

Una scelta in comune
di Ramona PRETE

Dopo un saluto del Sindaco Flavio Filoni, a presentare il 
progetto c’erano il Presidente di Fidas Galatone, Italo Gatto, 
il Responsabile dei Servizi Demografici, Maurizio Pagano; 
l’anestesista e rianimatore Dott. Giancarlo Negro, il quale ha 
illustrato egregiamente in quali circostanze avviene la dona-
zione degli organi e tre toccanti testimonianze raccontate 
rispettivamente da Rita Cuna, Presidente AITF; Teresa Gatto, 

Presidente dell’Associazione Culturale Gabriele Inguscio e l’Avv. Lorenzo Ria. 
Il convegno ha dato esito positivo suscitando interesse, oltre a un gran 

numero di donatori, anche a buona parte dei cittadini galatonesi.

(Segue dalla prima pagina)

1. Alcuni momenti della “Biciclettata di Prima-
vera”

2. Pranzo sociale 2018 al ristorante “Mille e Una 
Notte”

3. Premiazione per le 50 donazioni dei Soci 
benemeriti

4. Gita in Sicilia
5. I nostri consiglieri Vaglio Sebastiano e Miglietta 

Fernando
6. I relatori presenti al convegno “Una scelta in 

Comune”
7. Donatori presenti al convegno “Una scelta in 

Comune”
8. Corso di formazione, il Presidente Provinciale 

Emanuele Gatto con il Direttore DIMT Lecce, 
Dott. Di Renzo

9. Corso di formazione, il Presidente Emanuele 
Gatto con il nutrizionista Dott. Marco Colazzo

10. Consiglio Direttivo ADVS Ravenna insieme al 
Presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris e il 
Presidente Fidas Galatone Italo Gatto

11. Il nostro Presidente con Monica Dragoni, 
presidente di Fidas Ravenna

12. Un gemellaggio che dura da 22 anni

DIDASCALIE DELLE FOTO
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Invece, ci siamo ri-
dotti a fare poche dona-
zioni presso il C.T. di Ga-
latina che per poter ef-
fettuare la plasmaferesi 
si è dovuto far prestare 
un separatore dal C.T. di 

Gallipoli. Naturalmente, le due macchine 
per l’aferesi di Galatina nulla hanno a che 
fare con il potenziale di otto macchine 
del C.T. di Gallipoli.

Ecco spiegato, almeno per quel che 
riguarda la nostra sezione, le appena 95 
donazioni di plasma a fronte di un poten-
ziale di 300 unità.

Per quanto riguarda, invece, l’anda-
mento delle donazioni di sangue inte-
ro abbiamo anche migliorato la nostra 
performance. Infatti, abbiamo effettua-
to 1337 donazioni. Anche per il sangue 
intero va fatta una distinzione. Le uni-
tà donate nel 2018 sono state inferiori 
a quelle del 2017, (1390 e quindi 57 in 
meno); però la nostra sezione di fatto 
ha contribuito in modo determinante 
a far nascere dai propri donatori il nuo-
vo gruppo della Polizia Penitenziaria di 
Lecce che nel 2018 ha effettuato 111 
donazioni. Pertanto, se quelle donazioni 
fossero state attestate alla nostra Sezio-
ne avremmo avuto un più 58; ma siamo 
contenti così. Abbiamo dato la possibilità 
al neonato gruppo di intraprendere una 
nuova esperienza e di questo ne siamo 
orgogliosi e felici. Nonostante le difficol-
tà raccontate comunque FIDAS Galatone 
con le sue 1471 donazioni complessive 
risulta ancora una volta la prima città 
della provincia per numero assoluto di 
donazioni con indice donazionale di 1,52 
(rapporto tra soci attivi diviso il numero 
delle donazioni).

A conclusione di questa prima parte, 
mi preme ringraziare tutti gli operato-
ri del Centro Trasfusionale di Galatina 
per la loro squisita disponibilità e pro-
fessionalità. Ci sentiamo come a casa 
nostra, e questo è un bel segnale che i 
nostri donatori riscontrano sia quando 
si dona presso il poliambulatorio che 
quando si va presso la struttura tra-
sfusionale. Questa osmosi tra medici 
e dirigenti associativi ha fatto sì che il 
C.T. di Galatina fosse il 2° servizio della 
Puglia per numero di unità cedute agli 
altri ospedali e questo è anche merito 
nostro e dei nostri donatori.

Naturalmente, FIDAS Galatone si è 
molto impegnata su più fronti per una 
serie di motivi. Il primo è quello di farci 
conoscere da quanta più gente possi-
bile e quindi avere la possibilità di av-

vicinarla e far comprendere la bellezza 
della donazione. Poi vi è quello di con-
frontarci con altre realtà associative del 
territorio ed infine di formare i nostri 
volontari. Ora servono volontari prepa-
rati, professionali e pronti a rispondere 
a ogni domanda che i cittadini pongono. 
Per questi motivi, oltre all’attività istitu-
zionale, vera e propria (21 donazioni 
ordinarie più 9 donazioni con gli Istitu-
ti Scolastici) abbiamo posto in essere 
anche altre manifestazioni che hanno 
riscosso un gran successo. Abbiamo or-
ganizzato una grandiosa biciclettata in-
sieme all’unione dei commercianti. Ve-
dere passeggiare 500 persone tra adul-
ti, giovani e bambini si riempie il cuore 

di gioia. Altre manifestazioni che hanno 
portato molta gente a partecipare sono 
state le due serate teatrali (una in pri-
mavera e l’altra in inverno) che hanno 
visto il tributo a Fabrizio De Andrè con 
il gruppo Papaveri Rossi e il tributo a 
Lucio Dalla con la band dell’amico Piero 
Plantera: due gran belle serate che la 
gente di Galatone ha molto apprezzato. 
La nostra Giornata del Donatore,  ormai 
è un appuntamento fisso delle nostre 
manifestazioni: che bello vedere 408 
persone partecipare al pranzo sociale 
presso il “Mille e una Notte”! Si è man-

giato bene come sempre, ci si è divertiti 
con buona musica e sorteggi vari.

La collaborazione con il Comitato 
per il Carnevale di Galatone ci vede 
impegnati in due loro momenti e pre-
cisamente collaborando dapprima per 
l’organizzazione della sfilata durante il 
Carnevale e successivamente durante 
la sagra organizzata nel mese di Ago-
sto. La gita sociale in Sicilia realizzata 
nei minimi dettagli è stata apprezzatis-
sima da parte dei 63 partecipanti. Per 
questo appuntamento devo dire “Gra-
zie di cuore” al segretario organizzati-

vo Sebastiano Vaglio. Altro momento 
importante è stato il convegno e tutto 
quello che ne è conseguito circa il pro-
getto “Una scelta in Comune”. Questo 
progetto, grazie alla disponibilità e sen-
sibilità dell’Amministrazione Comuna-
le sta decollando, anche se ancora vi 
sono dei retaggi culturali da divellere 
nel dichiarare la propria disponibilità 
a donare gli organi una volta che non 
siamo più in vita. È un progetto che fa 

fare un salto di qualità alla nostra città; 
infatti ora tutti coloro che si accingono 
a chiedere o rinnovare la propria Carta 
d'Identità dovranno obbligatoriamente 
dare o meno il consenso alla donazione 
dei propri organi al funzionario dell’a-
nagrafe. 

Di routine ormai mandiamo i nostri 
rappresentanti ai vari corsi di forma-
zione provinciali e nazionali affinché, 

come detto prima, si possa essere for-
mati su quelle materie che toccano noi 
volontari del sangue. Non di meno è 
la presenza all’assemblea provinciale, 
all’interregionale e al congresso nazio-
nale FIDAS, non dimenticando che il 
nostro Emanuele Gatto è anche Segre-
tario Amministrativo della FIDAS Nazio-
nale.

Altra collaborazione l’abbiamo tenu-
ta con la Pro Loco, in occasione della ri-
pubblicazione dell’opuscolo “Galatone 
in Tasca”

Tutto questo descritto naturalmente 
lo inseriamo nella stampa del Giornale 
numero unico che i donatori riceveran-
no nelle proprie abitazioni.

Un capitolo a parte rimane la situa-
zione della nostra sede amministrativa. 
Il sindaco Flavio Filoni, d’accordo con 
tutta l’amministrazione, ha ritenuto 
opportuno offrirci una nuova sede. Sic-
come i locali serviranno ad un amplia-
mento dei servizi della locale stazione 
dei Carabinieri, hanno adattato una de-
libera di giunta che sposteranno la FI-
DAS presso l’ex Ufficio Cultura di Piazza 
Crocifisso. Siamo in attesa degli adem-
pimenti contrattuali per poter, poi, ab-
bandonare la sede che ci ha visti opera-
re per circa 40 anni.

In ultimo, ma non per ultimo, sono 
stato ospite della nostra Gemella di Ra-
venna in occasione della loro festa del 
Donatore. Inutile dire che bella asso-
nanza di pensiero ed idee ci sono con 
tutto il Consiglio Direttivo Ravennate e 
soprattutto con quanta stima reciproca 

ci approcciamo a discutere delle varie 
problematiche che le nostre realtà han-
no insite in sé!

(Segue dalla prima pagina)

La relazione morale
del Presidente

Italo GATTO
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Ti aspettiamo!
di Luigi GRASSO

E non mi sento un supereroe, anzi. 
Penso, però, di aver perso troppo tem-
po, perché, a 32 anni, sono ancora alla 
mia VII donazione di sangue completo. 
Per me è un piccolo traguardo, perché 
chi mi conosce sa che, fino a due anni 
fa, la cosiddetta “fobia degli aghi” ave-

va purtroppo prevalso sempre sulla volontà di compie-
re un gesto nobilissimo, come la donazione di sangue.

Ma la vita, che sa essere anche molto beffarda, mi 
ha fatto toccare con mano la necessità di richiedere 
una trasfusione di sangue per un’esigenza in famiglia. E 
allora, solo allora, poiché a me aveva trasmesso molta 
serenità il sentire al telefono “La nonna si sta riprenden-
do!”, decisi di regalare a qualcun altro quella mia stessa 
speranza, grazie proprio al mio sangue. Così diventai un 
donatore FIDAS, la mattina del 29 dicembre 2016, sette 
giorni dopo la scomparsa della mia cara nonna, perché 
volevo che si costituisse un fil rouge, che avrebbe potu-

(Segue dalla prima pagina)

Il 23 Marzo u.s. in apertura dei lavori del neo 
eletto Consiglio Direttivo Provinciale sono 
state assegnate le cariche associative per il 
quadriennio 2019-2022.
Viene riconfermata alla Presidenza il nostro 
Emanuele Gatto, mentre viene eletta consi-
gliere Roberta Prete che assume l’incarico di 
Segretaria del Consiglio. 
Sebastiano Vaglio e Luigi Filoni sono stati 
eletti rispettivamente nel Collegio dei Revisori 
dei Conti e dei Probiviri.

A tutti loro va il plauso dei donatori di Galato-
ne e gli auguri di un proficuo lavoro.

Infine un pensiero va ai nostri cari donatori. 
Essi non sono mai lasciati soli, per questo vi è 
una attenta segreteria che cerca in tutti i modi 

di venire incontro a quelle che sono le loro va-
rie necessità; anche l’acquisto di un pacchetto 
di prestazioni cardiologiche va in questo senso. 

L’invio degli auguri ai donatori o gli SMS per 
la donazione sono frutto di un lavoro certosino 
che la segretaria svolge quotidianamente.

Tutto ciò che si fa durante l’anno, non è solo 
lavoro ma passione, una passione che viene 
dal profondo del cuore e che porta ognuno 
con le proprie prerogative a far sì che venga 
donato quanto più sangue possibile. Non una 
sola goccia deve mancare, non una sola goccia 
deve essere buttata: in questa frase vi è tutto il 
nostro essere donatori e dirigenti. Lo facciamo 
per i nostri malati i quali nei momenti più critici 
della loro vita sappiano che vi sono uomini e 
donne che continuano a donare per cercare di 
alleviare o sanare le loro ferite.

Continuiamo così. Tutti insieme formiamo 
una grande squadra.

to tenermi legato ancora a lei, oltre a tutto il corollario 
di ricordi che gelosamente custodisco.

Ecco perché ti dico che è fondamentale la motiva-
zione! Io non so a chi sia destinato il mio sangue, ma 
la sensazione che provo ogni volta che mi alzo da quel 
lettino, dopo aver donato una parte di me, è indescri-
vibile! E poi donare il sangue, grazie all’esame di analisi 
effettuato gratuitamente, è anche un ottimo modo per 
tenere sotto controllo il proprio stato di salute e di fa-
vorire la prevenzione!

Non ti ho convinto/a? Non era questo il mio scopo: 
volevo solo portare alla tua attenzione la testimonian-
za della necessità di guardare oltre i propri limiti, se in 
campo c’è la possibilità di fare del bene! Se ti va, pas-
sa a trovarci, in sede (Via Paraporti, n. 18/20) o al Po-
liambulatorio, quando c’è in programma la donazione 
domenicale di sangue. Troverai un team di donatori 
disposti a darti tutte le informazioni utili e a risponde-
re a tutte le tue domande e, perché no, anche alle tue 
curiosità. Tra un caffè ed un sorriso, sarà una bella oc-
casione per conoscere il mondo FIDAS, perché, ricorda, 
come sostiene il buon Seneca nel suo De Beneficiis: “Io 
ho quel che ho donato”! Solo ciò che doniamo agli altri 
sarà nostro per sempre!

Ti aspettiamo!


