
   

 

Trasfusioni di sangue e prodotti emoderivati 
aiutano a salvare milioni di vite ogni anno, 
centinaia ogni giorno.  

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue            NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 7 N.  06  GIU.  2019  

gni anno, il 14 giugno, i paesi di tutto il mondo 
celebrano la Giornata mondiale del donatore di 
sangue, promossa dall’Oms. 

L'evento ha lo scopo di ringraziare i donatori di sangue 
volontari e non retribuiti e per sensibilizzare sulla neces-
sità di donazioni di sangue regolari per garantire la quali-
tà, la sicurezza e la disponibilità di sangue e suoi prodotti 
per i pazienti bisognosi. 
Trasfusioni di sangue e prodotti emoderivati aiutano a 
salvare milioni di vite ogni anno, centinaia ogni giorno. 
Possono aiutare i pazienti che soffrono di condizioni po-
tenzialmente letali a vivere più a lungo, migliorando la 
qualità della loro vita. 
Non ci dimentichiamo, poi, del contributo determinante 
dei donatori di sangue nel dare una risposta immediata e 

salvifica per migliaia 
di uomini e donne durante le 
catastrofi naturali o le tragedie pro-
vocate dall'uomo. 
Tutto ciò, però, può essere garantito solo attra-
verso donazioni regolari da parte di donatori di sangue 
volontari non retribuiti. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci fornisce al-
cuni dati importanti sul tema delle donazioni di sangue: 
- Dei 112,5 milioni di donazioni di sangue raccolti a 
livello globale, circa la metà di questi sono raccolti in 
paesi ad alto reddito, che ospitano il 19% della popola-
zione mondiale. 
- Nei paesi a basso reddito, fino al 65% delle trasfu-
sioni di sangue viene somministrato a bambini di età 
inferiore ai 5 anni; mentre nei paesi ad alto reddito, il 
gruppo di pazienti più frequentemente trasfusi ha più 
di 65 anni di età, rappresentando fino al 76% di tutte 
le trasfusioni. 
- Nei paesi ad alto reddito, la trasfusione è più comu-
nemente utilizzata per le cure di supporto in chirurgia 
cardiovascolare, chirurgia dei trapianti, traumi mas-
sicci e terapia per neoplasie solide ed ematologiche. 
Nei paesi a basso e medio reddito viene utilizzato più 
spesso per gestire complicazioni legate alla gravidan-
za e anemia infantile grave. 
Dinanzi a questi dati, tutti noi abbiamo una responsa-
bilità morale che siamo chiamati ad assumerci, senza 
se e senza ma: quella di aiutare i malati, indipendente-
mente se conosciuti o meno, compiendo quel sempli-
ce ma grande gesto d’amore che è la donazione di 
sangue.  
E’ questa la nostra più grande sfida e noi siamo qui 
per vincerla. 
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arà l’Italia ad ospitare l’evento globale 
dell’edizione 2020 del World Blood Donor Day, 
celebrato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ogni anno il 14 giugno. L’Organizzazione mon-
diale della sanità ha infatti comunicato che la candidatu-
ra, avanzata lo scorso dicembre da ministero della Salu-
te, Centro nazionale sangue e Associazioni e Federazio-
ni di donatori è risultata vincitrice, con il nostro Paese 
che succederà al Ruanda, vincitore di quest’anno. Lo 
rende noto il Ministero della Salute.  
Il World Blood Donor Day è stato istituito nel 2004 per 
opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, della 
Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Do-
natori di Sangue (FIODS/IFBDO) e della ISBT, Interna-
tional Society of Blood Transfusion. “L’Oms ha apprez-
zato l’autorevolezza e l’efficacia della proposta italiana - 
dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo -. 
L’assegnazione dell’evento globale è un riconoscimento 
alla qualità del nostro sistema sangue e alla generosità 
dei nostri donatori, che insieme riescono a garantire 
l’autosufficienza all’Italia sia per gli interventi urgenti 
che per migliaia di pazienti che dipendono quotidiana-
mente dalle trasfusioni e dai medicinali plasmaderivati. 
Sarà anche l’occasione per promuovere in tutto il mondo 
il modello del sistema sangue italiano che grazie alla 
donazione volontaria, anonima, non remunerata, respon-
sabile e periodica garantisce terapie salvavita a tutti i 
pazienti che ne hanno necessità. Il successo arriva a po-
chi giorni dall’approvazione da parte dell’Oms della 
risoluzione italiana sui farmaci, ed è un segno ulteriore 
della considerazione di cui gode il nostro Paese per le 
politiche della salute”.   
“L’iniziativa – scrive il Ministero della Salute - , coordi-
nata dal Centro nazionale sangue, ha ricevuto 
l’appoggio delle principali associazioni di pazienti e 
società scientifiche nell’ambito della medicina trasfusio-
nale e delle malattie del sangue.  

 

Oms assegna all’Italia il World 
Blood Donor Day 2020 - Grillo: 
“Riconoscimento alla qualità del 
nostro sistema sangue” 

Sarà il nostro Paese ad ospitare l’evento globale 
del prossimo anno. Il Ministro: “Sarà anche 
l’occasione per promuovere in tutto il mondo il 
modello del sistema sangue italiano che grazie 
alla donazione volontaria, anonima, non remunerata, responsabile e periodica garantisce 
terapie salvavita a tutti i pazienti che ne hanno necessità”. 

La nazione vincitrice realizzerà la campagna di comuni-
cazione ufficiale dell’Oms e organizzerà eventi scientifi-
ci, celebrativi e di promozione della donazione con la 
partecipazione di una delegazione dei dirigenti 
dell’Organizzazione. Il prossimo 14 giugno avverrà il 
‘passaggio di consegne’ con la cerimonia dello scambio 
delle bandiere a Kigali, al termine della celebrazione del 
WBDD 2019”.“La candidatura per la Giornata Mondiale 
ha impegnato tutti gli attori del sistema, dal ministero 
della Salute ai volontari e ai pazienti e alle società scien-
tifiche di settore- sottolinea Giancarlo Liumbru-
no, Direttore generale del Cns -. La vittoria dell’Italia è 
un'occasione importante per promuovere ulteriormente 
la cultura del dono, che è una delle nostre eccellenze”. 
Il Ministero evidenzia poi come “il sistema sangue ita-
liano, che a differenza di altri paesi si basa totalmente 
sulla donazione volontaria e non remunerata, conta al 
momento oltre 1,7 milioni di donatori, di cui 1,3 perio-
dici e oltre 300mila alla prima donazione. Il numero di 
donazioni è stato di poco superiore ai 3 milioni con 
un’incidenza sulla popolazione di circa 50 per ogni mil-
le abitanti. In media si parla di una donazione di sangue 
ogni 10 secondi che consente di trasfondere circa di 
1.745 pazienti al giorno e di trattare con medicinali pla-
smaderivati migliaia di persone al giorno”. 
“Poter ospitare la Giornata Mondiale – afferma-
no Gianpietro Briola, Aldo Ozino Caligaris, Sergio 
Ballestracci e Paolo Monorchio, rispettivamente presi-
denti nazionali di AVIS, FIDAS, FRATRES e referente 
nazionale sangue della CRI - rappresenta un legittimo 
ringraziamento ai 1,7 milioni di donatori volontari, che 
attraverso la cultura della solidarietà e la donazione vo-
lontaria, associata e non remunerata garantiscono ogni 
giorno l’assistenza ai pazienti”. 
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al 17 al 19 maggio u.s. Fidas Leccese è 
stata ospite di Fidas Vicenza in occa-
sione del suo 60.mo di fondazione. Una 

nutrita delegazione leccese composta da me, 
Italo Gatto e da 2 rappresentanti per ognuna 
delle Sezioni gemellate è partita alla volta di 
Vicenza dove è stata accolta dal meraviglioso 
ed avvolgente calore dei nostri gemelli vicenti-
ni.  
La celebrazione del sessantesimo di fondazione 
di Fidas Vicenza ha rappresentato un momento 
particolarmente emozionante nella storia delle 
nostre due Associazioni che, giorno dopo gior-
no, continuano a rinnovare il “patto di sangue” 
siglato trentasei anni fa e che ci permette di es-
sere unite anche a più di mille chilometri di di-
stanza.  
Il ricordo più bello di questa “tre giorni” parti-

 

 

Una buona occasione per rivedersi 
due fratelli che vivono lontani ma col cuore sono 
sempre uno accanto all'altro.  

colarmente intensa è di sicuro l'ambiente fami-
liareche oramai ritroviamo ogni volta che ci in-
contriamo. Come ho avuto modo di dire in oc-
casione del mio intervento durante la serata tra-
scorsa a teatro, siamo come due fratelli che vi-
vono lontani, ma che, col cuore, sono sempre 
uno accanto all'altro.  
Sono stati tre giorni meravigliosi, trascorsi con 
persone speciali, che ci hanno permesso di vi-
vere appieno il nostro essere gemelli e che sicu-
ramente porteranno ad intensificare ancora di 
più un rapporto splendido (si parla già, infatti, 
di nuovi possibili gemellaggi).  
E' stato un momento importante ed emozionan-
te che ci ha dato la possibilità di “toccare con 
mano” la bellezza dell’essere famiglia nel co-
mune impegno per il dono del sangue.  

 di Emanuele Gatto 



 4 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

60  

SALVE 

he dire? È stato un fine settimana eccezionale 
sotto ogni punto di vista. Andare a Vicenza è 
ogni volta come tornare in famiglia. Questa vol-

ta per la nostra Sezione, poteva non essere così. Il nostro 
gemellaggio è nato nel 2013 con persone diverse da 
quelle che ci sono oggi.  Questo meraviglioso anniversa-
rio ci ha permesso di conoscere il nuovo gruppo che gui-
da Fidas Dueville.  L’accoglienza è stata superlativa e 
nel corso dei giorni era come se ci conoscessimo già da 
tempo. Questo ci fa capire bene quanto profondo sia il 
nostro gemellaggio, in fondo il filo che lega la Leccese a 
Vicenza è lungo più di 30 anni, ed anche se le persone 
cambiano, i direttivi maturano o fanno spazio a persone 
nuove, il legame di fondo del nostro gemellaggio è, e 
deve continuare ad esserlo, INDISSOLUBILE.  Uniti 
sempre nello spirito del dono. 

 

 

Anni di  
Fidas Vicenza 

Come sempre  
ci confrontiamo con una  
realtà un po’ diversa dalla nostra.  
Durante il convegno le riflessioni sono state tante.  
 E gli spunti su idee nuove su cui lavorare, ancora di più. 
È stato meraviglioso tornare su a Vicenza e rendersi 
conto di riconoscere in tanti volti, ormai a noi noti da 
anni, degli amici. Cosa davvero entusiasmante è notare 
come ormai il legame che unisce Vicenza alla Leccese 
vada oltre al gemellaggio di ogni singola sezione. Prati-
camente, si potrebbe dire che siamo ormai davanti ad un 
‘ multigemellaggio’.  Gli abbracci non si cambiano più 
solo con i nostri gemelli di Dueville, ma anche con i  
tantissimi rappresentanti di altre sezioni. 
Per riassumere: fine settimana entusiasmante, abbiamo 
conosciuto il nuovo fantastico gruppo direttivo degli 
amici di Dueville e insieme alle altre sezioni (leccesi e 
non) siamo tutti una bella, grande famiglia, eccezioni 
incluse ;-) . 

C.D. Fidas Salve 
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Quei legami indissolubili fondati su valori condivisi 
che rimarranno eterni 

UGENTO 

donazione di sangue è un atto di amore 
che regala attimi di vita a chi ne ha biso-
gno, in modo spontaneo. Oltre a fare del 
bene alla salute di chi necessita di cure, 

fortifica l'anima e la mente, creando legami profondi fra 
le persone rendendoli indissolubili nel tempo.  
Questa è la vera forza del gemellaggio, la vera essenza 
di quello che significa unire due comunità e farle cresce-
re insieme, coltivando il culto della donazione ed espor-
tandolo in ogni ambito sociale, tale da rendere uniche 
due realtà distanti mille chilometri. 
Partecipare al sessantesimo della Fidas Vicenza è stata 
un'emozione vera e indescrivibile. L'accoglienza che ci 
hanno riservato gli amici vicentini è stata calorosa e vi-
va. Nonostante la pioggia fosse una costante per tutta la 
durata del nostro soggiorno, avevamo il sole dentro per-
ché c'era allegria, spensieratezza e voglia di condividere 
insieme un momento importante.  
La sera dell'arrivo, ogni sezione della Fidas Leccese è 
stata ospite a cena dalla propria gemellata vicentina. Noi 
come Fidas Ugento siamo stati accolti dal caro Ingri 
Rocchi della Fidas Arcugnano che ci aspettava in alber-
go e poi ci ha portati a cenare in uno dei posti più carat-
teristici del luogo, “La vecia  Pria”, dove abbiamo avuto 
modo di assaggiare ed assaporare tutte le prelibatezze 
che avevano preparato per noi e dove ci aspettava tutto 
il Direttivo al completo.  
Il sabato mattina, abbiamo partecipato al Convegno 
presso la Confartigianato dove ci ha onorati della sua 
presenza il presidente nazionale Aldo Onzino Caligaris.  

 

Sono stati trattati temi importanti ed emozionanti che 
giungevano al cuore della platea, con interventi e rela-
zioni toccanti che coloravano quella giornata di pioggia.  
"Dobbiamo essere fieri di aver raggiunto quel traguar-
do che invece in altre nazioni è lontano, ossia che ci 
siano queste associazioni di volontariato come la nostra 
per la raccolta del sangue. Il sangue non si fabbrica ma 
si può solo donare. Noi di questi principi dobbiamo es-
serne orgogliosi, continuando a donare in modo anoni-
mo, spontaneo e del tutto gratuito!” Questo traguardo 
raggiunto rappresenta l'apice di un vero stato sociale e di 
diritto, dove un bene prezioso come il sangue non dovrà 
più essere commercializzato e dove la donazione non 
dovrà mai più essere remunerata.  

di Enrico Antonazzo 
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Bisogna continuare a coltivare 
il culto della donazione con la 
stessa motivazione che ci ha 
spinti a diventare donatori e 
volontari, in modo umile e 
spontaneo, senza fare rumore 
ma in silenzio, perché deve 
partire esclusivamente dal cuo-
re.  
Il soggiorno poi ci ha permesso 
di visitare alcuni monumenti 
importanti di Vicenza, tra i 
quali il Teatro Olimpico di Pal-
ladio, architetto e personaggio 
che nella sua arte racchiude 

tutta la bellezza vicentina. La sera siamo stati a teatro 
dove abbiamo assistito ad un bel concerto di musica con 
gli artisti Moses ed Elena Tavella.  
La domenica mattina siamo andati a sfilare in piazza, 
nonostante la fitta pioggia che non ci ha fermati, abbia-
mo assistito alla Santa messa celebrata dal Vescovo che 
ci ha toccato con le sue parole e i suoi discorsi in quanto 
è stato anche lui un donatore di sangue. Numerosa era la 
presenza di tutte le autorità e la partecipazione in massa 
dei cittadini. A fine cerimonia ci siamo recati al ristoran-
te “Le Delizie” per il pranzo sociale, punto di riferimen-
to ormai storico di tutte le feste del donatore del Vicenti-
no. 
Il sogno che aveva fornito le motivazioni per il gemel-
laggio ora rappresenta una realtà. Sicuramente tutti que-
sti legami non sono nati dal nulla ma sono il frutto di 
una condivisione di idee, speranze e passioni collegate 
da una fratellanza fra i donatori di sangue che hanno 
voluto espandere il proprio culto della donazione di san-
gue allargando il loro territorio per renderlo unico, dove 
sognando riesci a realizzare questi legami indissolubili. 
Un'esperienza che oltretutto ha rafforzato anche i legami 
tra le sezioni della Fidas Leccese, condividendo questi 
bei momenti, per poi rientrare ognuno nelle proprie case 
con il cuore arricchito di un'altra emozionante avventu-
ra. 
“Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna 
impara a volare” (Cit. James Douglas Morrison). 
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Neanche la pioggia ferma il 60° di Fidas Vicenza 

ALEZIO 

17, 18 e 19 maggio sono stata a Vi-

cenza per i 60 anni della FIDAS 

provinciale (di Vicenza appunto). Ha di-

luviato per tre giorni ma niente ha potuto 

fermare le celebrazioni. In particolare do-

menica mattina ho assistito a qualcosa di 

unico ed emozionante almeno 20 sindaci 

e oltre 1000 donatori provenienti da tutto 

il Veneto hanno sfilato sotto la pioggia 

dando un grande esempio di attaccamento 

all'associazione e un messaggio che di-

mostra quanto veramente questa gente 

senta il senso del DONO e lo faccia ve-

dere con questi gesti.  

Grazie AMICI di Vicenza per questa 

bella lezione di Volontariato  

 

Anna De Santis  
Presidente FIDAS Alezio.  

Gemellata con FIDAS Villaganzerla Castegnero 
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Il calore dell’accoglienza al 60° di Fidas Vicenza  

PRESICCE 

ai soli. Due sole parole per sinte-

tizzare la bellissima esperienza vis-

suta a Vicenza nel weekend del 18 maggio 

in occasione del 60° di fondazione di Fidas 

Vicenza. 

Abbiamo sentito il calore fraterno 

dell’accoglienza, abbiamo avvertito la gio-

ia e il piacere di essere ospiti dei nostri ge-

melli, ma ciò che abbiamo notato maggior-

mente è stato l’avere sempre al nostro fian-

co gli amici vicentini, dal momento 

dell’arrivo in aeroporto fino alla ripartenza 

in pullman. Proprio coloro che definiscono 

noi salentini, non pugliesi, accoglienti e 

calorosi, hanno dimostrato, con i fatti, di  

essere aperti di cuore, calorosi ed estrema-

mente ospitali: ci hanno fatto rivivere gli 

indimenticabili momenti  del gemellaggio, 

ci hanno fatto assaporare, anzi riassaporare   

 

la bellezza di un sistema trasfusionale che pone il donatore 

al centro dell’attenzione con un modello donazionale da se-

guire, imitare e soprattutto trasferire nelle nostre piccole re-

altà. Vivere e condividere insieme a noi un traguardo impor-

tante come il sessantesimo è  stato estremamente costruttivo 

e  utile per approfondire, scambiarci idee e progetti per il 

futuro: la grande determinazione e la forza di volontà, so-

prattutto durante il corteo, ci hanno veramente stupiti, nono-

stante  il tempo inclemente. 

Grazie Andrea, Monica, Gabriele, Anto-

nio, Giada e tutto gruppo di Campedel-

lo: torniamo a casa con un bagaglio cari-

co di esperienza e con la voglia di fare 

sempre di più e meglio per i nostri dona-

tori e al servizio di chi ha bisogno di 

sangue. 

C.D. Fidas Presicce 
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La testimonianza di tue timonieri della Fidas tugliese 
al 60° di Fidas Vicenza  

TUGLIE 

questo mese di Mag-

gio, grazie al gemel-

laggio instauratosi nel 1983 tra 

la Fidas Vicenza e quella Lec-

cese, abbiamo festeggiato insie-

me ai nostri amici di Villaverla 

il 60° anniversario della Fidas 

Vicenza. 

Il gemellaggio che intercorre tra 

la nostra sezione e quella di Villaverla, è nato per caso nel 

2003, ed è grazie alla profonda stima e l'enorme affetto, la 

condivisione della  cultura del dono che ci unisce ormai da 15 

anni  e la voglia di aiutare il prossimo, ci ha permesso di par-

tecipare allo splendido evento. 

Due giorni intensi di attività programmate, ed un interessantis-

sima tavola rotonda con tema "donazione e donatori: ieri oggi 

e domani" che ci ha dato forti emozioni e ci ha fatto capire 

che nonostante la lontananza, ci uniscono anche le problemati-

che del sistema sangue… parla da sè lo slogan dell'evento        

"apri il tuo tempo alla condivisione dona il tuo sangue". 

La serata è stata festosa, contornata da un ottima musica, svol-

tasi presso il teatro comunale. 

La mattina seguente nonostante il vento e la pioggia, abbiamo 

sfilato per le strade di Vicenza, insieme alla nostra gemellata, 

dando prova di una forte fratellanza e condivisione tra le due 

associazioni federate. 

Il tutto si è concluso con un pranzo, momento conviviale che 

ci ha trasmesso la sensazione di essere a casa, tra persone che 

si conoscono da sempre e con il quale si hanno tanti punti in 

comune, visto che condividiamo gli stessi ideali di vita. 

Il momento del distacco è il più duro, poiché ogni volta il ba-

gaglio di esperienze vissute, ci unisce sempre di più facendoci 

sentire famiglia, come questa esperienza di solidarietà affron-

tata insieme che abbatte la lunga distanza che ci separa e che 

ci ha fatto provare emozioni insieme a vecchie e nuove cono-

scenze. 

Un sincero grazie agli amici vicentini che ci hanno supportato 

in questa esperienza unica, e lunga vita al nostro condividere 

la meravigliosa storia di dono. 

V. G. 

 ensare che sono passati 
quasi quarant’anni  da 
quando si sono gettate 

le basi per il gemellaggio tra la 
F I D A S  A . L . D . V . S .  e 
l’Associazione FIDAS Vicenza. 
Fa venire i brividi ma con un 
pizzico di compiacimento, 
i compianti Giovanna Mongiò e 
il dottor Costanzo Bertoli cono-
sciutisi durante un congresso in 
Liguria hanno ritenuto che due realtà così lontane e diverse si 
unissero in un gemellaggio che ci lega nel segno della dona-
zione del sangue e della solidarietà. 
Si, perché  i buoni  valori e le belle persone si trovano a qual-
siasi latitudine. Si concretizzò questo abbraccio il 27 marzo 
del 1983 a Gallipoli. Quanto lavoro, quanti ricordi, quante 
emozioni. Rivivere questi momenti con gli amici di Villaverla 
sez. gemellata con la sez di Tuglie e gemellati anche i due 
municipi. 
Dopo questo gemellaggio siamo stati invitati dalla FIDAS 
Vicenza per il venticinquennale e noi con Fidas leccese abbia-
mo partecipato. 
Per noi provenienti da una provincia che aveva ancora tanta 
strada da fare in termini di donazioni è stato un immergersi in 
una bellissima realtà donazionale. Tanti discorsi, tante imma-
gini che ne abbiamo fatto tesoro. 
In questi anni abbiamo avuto tanti bellissimi momenti di con-
divisione che ci ha portati a conoscerci e stringere un’amicizia 
non solo associativa ma personale  e di famiglia. Ora dopo 35 
anni ho avuto la fortuna e l’onore di tornare per il 60°, per me 
una gioia immensa. 
Ospiti di una Associazione di donatori, persone eccezionali 
che ci hanno fatto vivere un fine settimana intenso senza la-
sciare nulla al caso. Con la presenza costante di donne donatri-
ci dirigenti, ci hanno regalato momenti di  crescita associativa 
e formativa con relatori di caratura nazionale. Ci hanno fatto 
visitare le bellezze del Palladio  e ci hanno fatto assistere ad 
uno spettacolo coinvolgente e travolgente. E poi anche sotto la 
pioggia si è effettuata la sfilata dando testimonianza di presen-
za . 
È il momento di incontro con tanti amici conosciuti in tanti 
anni. Il tempo è volato, si avvicina l’ora della partenza. Duran-
te il viaggio di ritorno, tornano in mente le immagini con gli 
occhi chiusi e con un sorriso abbozzato l’immagine si ferma 
su un grande vassoio di baccalà alla vicentina. 
Augurando buona vita a tutti gli amici donatori Vicentini, un 
abbraccio e alla prossima. 
 

A. A. 

VALTER GIORGINO ANTONIO ANTONACI  
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60° Anniversario di Fidas Vicenza - c’eravamo pure noi  

CORSANO 

al 17 al 19 maggio il sottoscritto Biagio Mauro e 
Gabriele Russo, siamo stati ospiti della Fidas Vi-
cenza in occasione del suo 60° compleanno. 

Occasione gradita per ritrovare non solo il Presidente provin-
ciale Mariano MORBIN e tutto il suo entourage organizzati-
vo, ma anche per incontrare i nostri gemelli di Fidas MOS-
SANO.  Noi  insieme alle altre sezioni gemellate con i diversi 
gruppi vicentini, abbiamo partecipato a due giorni intensi ma 
pieni di emozioni a partire dal nostro arrivo a Vicenza. 
Il venerdì siamo stati ospiti della nostra Fidas gemellata di 
Mossano, ad accoglierci in albergo  è venuto il presidente 
Mauro Fracasso e dopo i consueti saluti di rito ci siamo ritro-
vati con tutto il resto del loro  direttivo per iniziare i festeg-
giamenti. Cosa molto gradita, è stata ritrovare dopo neanche 
un mese (per quanto mi riguarda), tutti gli AMICI gemelli di 
MOSSANO. Persone fantastiche grazie alle quali il concetto 
di amicizia va oltre il significato della parola gemellaggio.  
 
Il 18 mattina presso il Centro Congressi di Confartigianato di 
Vicenza, abbiamo partecipato ad una tavola rotonda  con la 
presenza di diversi ospiti a partire dal presidente FIDAS Na-
zionale Dott. Aldo Ozino Caligaris, alla Dott.ssa Alberta Al-
ghisi (Dirigente Dipartimento  Medicina Trasfusionale) e la 
Dott.sa Maria Rita Tamburrini (Dirigente Ministero della 
Salute). Sabato sera abbiamo assistito presso il Teatro della 
città ad uno spettacolo intitolato “La Musica del DONO” con 
artisti eccellenti. Domenica mattina, sotto la pioggia, abbia-
mo sfilato per le vie della città fino ad arrivare in Piazza dei 
Signori dove le diverse autorità hanno portato i loro saluti. 
Successivamente si è assistito alla Santa Messa celebrata dal 
Vescovo di Vicenza per finire poi il tutto con un gran buffett.  
Come detto sia al Presidente Provinciale Mariano MORBIN 
che al presidente Mauro FRACASSO (FIdas Mossano) anche 
se la lunga distanza ci separa abbiamo un “filo rosso” che ci 
unisce, quello della donazione del sangue. Un filo sottile, 
resistente, forte e indistruttibile, che unisce entrambe le asso-
ciazioni, quello di dare sollievo, vita a persone che hanno 
bisogno del nostro sangue. Un filo rosso che va oltre il vero 
significato del gemellaggio. Ormai siamo una famiglia allar-
gata basata su una vera e propria amicizia che sarà difficilis-
simo rompere.  Cambieranno i personaggi ma l’amicizia che 
ci lega non si separerà mai. 
Ai ringraziamenti non ha voluto mancare anche il presidente 
di Fidas Mossano Mauro FRACASSO del quale rendo pub-
blica la sua lettera. 

                                                                          Biagio Mauro 
 
“Il 60° anniversario di Fidas Vicenza per il gruppo di Mos-
sano non è stata solo l'occasione di dimostrarsi parte di 
quella enorme “famiglia” di donatori di sangue che nella 
nostra città raccoglie   ogni anno più di 30.000 sacche di 
“bene” per gli ammalati, ma è stato inoltre una ottima scusa 
per rincontrare i nostri gemelli Leccesi della sezione di Cor-

 

sano. Il Presidente Biagio Mauro e Gabriele Russo accom-
pagnati dal Presidente di Fidas Leccese Emanuele Gatto e i 
rappresentanti delle altre sezioni gemellate con gruppi vi-
centini, accettando l'invito di Fidas Vicenza, hanno condivi-
so con noi la gioia di un così importante traguardo raggiun-
to che allo stesso tempo diventa inizio di sempre nuove tap-
pe che come più volte ha augurato l'insuperabile Presidente 
provinciale Mariano Morbin non si fermi a 60 ma voli a 600 
ed oltre. 
Solo il maltempo ha ostacolato un po' lo svolgersi degli e-
venti organizzati in grande stile dal direttivo provinciale ma 
l'affluenza vista all'evento più importante domenica 19 mag-
gio alla sfilata dell'intera associazione per le vie centrali di 
Vicenza ha dato un forte segnale a tutta la città e non solo: 
quell'esercito silenzioso che ha come unica arma la genero-
sità del dono del sangue si è mostrato accompagnato da un 
fiume di gagliardetti azzurri fino alla centralissima Piazza 
dei Signori  dove ha ricevuto elogio dal sindaco di Vicenza, 
dal presidente Fidas Nazionale, dal suo timoniere presidente 
Provinciale e per finire in cattedrale anche dal vescovo di 
Vicenza durante la cerimonia religiosa. 
Ecco siamo accomunati dal fatto di usare le stesse armi che 
da nord a sud, dai colli berici al salento ha come unico sco-
po quello di aiutare persone meno fortunate che sperano 
sollievo in attesa del nostro sangue. 
Grazie di cuore a voi che con la vostra presenza ci avete 
onorato e non avete mancato neppure questa occasione per 
dimostrarci la vostra vicinanza in questo gemellaggio che si 
arricchisce sempre di nuove esperienze e confronto positivo 
tra due realtà che ormai si capisce essere molto simili. 
 
Un caloroso abbraccio a voi tutti da parte mia, del direttivo 
e di tutti i donatori di sangue di Mossano.” 
 

Mauro Fracasso 
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Assegnate deleghe e formate 5 commissioni di lavoro  

Fidas Leccese 

omenica 12 maggio durante la riunione del Con-

siglio Direttivo Provinciale della Fidas Leccese, 

sono state  formate le Commissioni lavoro: 

scuola,  politiche giovanili,  stampa e propaganda, 

formazione e  grandi eventi. Sono le 5 Commissioni 

lavoro di cui si prenderanno cura i componenti del 

C.D.P. divisi per gruppi.   

La Commissione per la scuola composta dai Consiglieri 

Mimina Sergi, Massimo Cantoro e Alessandra Parla-

ti,  ha il compito di progettare e proporre iniziative e 

attività da svolgere in tutte le scuole, volte a sensibiliz-

zare la cultura della donazione del sangue anonima, gra-

tuita, volontaria e periodica.   

La Commissione per le politiche giovanili composta dai 

Consiglieri Carlo Perrone, Stefano Licchetta, Ales-

sandra Parlati, Franco Scupola, e Massimo Cantoro, 

individuerà un gruppo giovani Fidas lo coordinerà e lo 

affiancherà per garantire la funzionalità del gruppo stes-

so. 

La Commissione alla stampa e propaganda composta 

dal Vice Presidente vicario Antonio Mariano e dalle 

Consigliere Maddalena Bembi e Mirella De Lazzaro, 

curerà la realizzazione di materiale pubblicitario e infor-

mativo cartaceo, la realizzazione di eventuali spot pub-

blicitari radio e televisivi, l’individuazione ed eventuale 

realizzazione di gadget e materiale propagandistico. 

 

La commissione per la formazione Composta dai com-

ponenti l’ufficio di Presidenza, Emanuele Gatto, Anto-

nio Mariano, e Valter Giorgino, e dai Consiglieri De-

metrio Aresta,  Dario Federico e Franco Scupola, 

supporterà le sezioni con Direttivi di nuovo insediamen-

to per facilitarne e ottimizzarne l’avviamento.  Pianifi-

cherà un percorso formativo per quadri dirigenti in ge-

nerale a livello provinciale teso a migliorare le loro po-

tenzialità. 

La Commissione grandi eventi composta dal Vice Pre-

sidente Valter Giorgino, dal Segretario Organizzativo 

Marcello D’Ambrosio e dei Consiglieri Claudio De 

Lorenzo, Lucilla Piscopiello e Carlo Perrone,  si atti-

verà per pianificare ed organizzare eventi di una certa 

rilevanza Associativa, a livello provinciale e qualora 

occorresse anche a più livelli.  

Infine Il presidente Gatto assegna la delega per i rappor-

ti con il CSV (Centro Servizi Volontariato) Alla Consi-

gliera Mimina Sergi, e la delega per i rapporti con il 

CIVIS (Coordinamento interassociativo dei volontari 

italiani) di cui fanno parte: Fidas, Fratres, Avis,  e 

Croce rossa italiana, al Consigliere Demetrio Aresta. 

Nelle due deleghe prende parte anche lo stesso Presiden-

te Emanuele Gatto.  

Il Consiglio Direttivo Fidas Leccese al completo  
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31^ festa dell’aquilone: un appuntamento 
consolidato nel tempo. 

SALVE 

nche quest’anno si è rinnovato a Pescoluse, il 

consuetudinario appuntamento con  la “festa 

dell’aquilone”, svolta il 25 aprile e giunta ormai alla sua 

31esima edizione. Una festa coloratissima che ha con-

fermato il boom di presenze. Bambini, adulti e anziani si 

sono dati appuntamento presso il Parco dei Gigli dove, 

per tradizione consolidata, si è svolta la gara degli aqui-

loni artigianali con animazione e giochi per bambini con 

l’aiuto dell’associazione Clown terapia Vip – Viviamo 

in positivo. 

Abbiamo in oltre avuto l’onore di ospitare l’ultima tappa 

del FIDAS TOUR, arrivato in piazza scortato da un 

gruppo di auto d’epoca.  Nel corso dell’evento 

l’equipaggio del camper è rimasto a disposizione di 

quanti, si sono avvicinati al camper anche solo per cu-

riosità e ovviamente ha partecipato attivamente ai giochi 

e ha dato una mano ogni qualvolta che è stato necessa-

rio.  

 

 

E’ inutile negare che quest’anno l’organizzazione 

dell’evento è stata particolarmente difficile a causa delle 

tante incombenze burocratiche che purtroppo sono sem-

pre più frequenti e insuperabili, disincentivano e scorag-

giano ogni tipo di manifestazione. Sono stati proprio i 

molteplici imprevisti a farci valutare la possibilità di non 

programmare l’edizione 2020, nonostante il confermato 

successo della festa e l’entusiasmo dei partecipanti. 

Di fatto, le difficoltà organizzative sono state superate 

dalla complicità, dallo spirito di gruppo e di sacrificio 

che contraddistinguono il nostro piccolo direttivo com-

posto più da “amici” ché da soci. Malgrado tutto e con il 

solito entusiasmo abbiamo già iniziato a programmare la 

prossima “festa dell’aquilone”. Salvate la data e prepa-

ratevi ad una nuova frizzante e coloratissima edizione. 

 

Direttivo Fidas Salve 
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Ricordando Don Tonino e i suoi insegnamenti 

che non svaniranno mai 

UGENTO 

emozione di partecipare ad un evento dedi-
cato al compianto Don Tonino, nostro padre 
fondatore, è sempre unica ed indescrivibile. 
Quest'anno abbiamo avuto il privilegio di 

ricevere la visita di Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Perugia, che nell'anniversario 
della visita di Papa Francesco ha voluto rendere omag-
gio al Servo di Dio Don Tonino Bello insieme al nostro 
Vescovo Vito Angiuli e a tutti i sacerdoti della nostra 
Diocesi. 
La nostra sezione è dedicata ed intitolata al nostro com-
pianto padre fondatore, esempio e motivo di orgoglio 
per tutto Ugento. La sua figura è sempre stata un riferi-
mento per tutto il paese e per generazioni che hanno tra-
mandato gli insegnamenti ricevuti. Don Tonino ha rega-
lato a tutte le persone che lo hanno conosciuto, diretta-
mente o indirettamente, un legame invisibile che però 
percepisci a pelle e che ti fa sorridere, ti fa stare bene 
dentro.  
Questo significa che le persone passano, lasciano spazio 
alle altre ma le loro idee, i loro valori, le loro emozioni e 
tutto quello che hanno fatto di bello in vita rimane e ri-
marrà intatto per sempre e non scomparirà mai, conti-
nuando a camminare e vivere nel pensiero e nelle menti 
delle persone che avranno il piacere e l'onore di ricor-
darle. 
Nel lontano 1975 Don Tonino, insieme agli altri padri 
fondatori della nostra sezione, iniziava a portare avanti il 
culto della donazione di sangue, cercando di sensibiliz-
zare le nuove generazioni per avvicinarle a quella che è 
una vera e propria famiglia accomunata da un unico e 
solo pensiero, quello di fare del bene in silenzio, in mo-
do del tutto anonimo e soprattutto spontaneo.  
Il culto della donazione di sangue, tassello ed elemento 
fondamentale per il benessere morale, sociale ed emoti-
vo dell'individuo, deve essere al centro di tutto. Perché 
donare il sangue è come donare parte di se stessi. Questo 
nobile gesto ti rende libero, felice e gratifica l'anima, 
che va sempre curata e per cui non ci sono medicine se 
non quelle di fare del bene in modo del tutto spontaneo, 
per sentirsi vivo. Donando un po' di te stesso capisci il 
vero senso della Vita e sai che, facendo del bene a chi 
riceve il tuo sangue, fai del bene anche a te stesso.  

 

 

“Mi sembra così bello che anche gli uomini esprimano 
la solidarietà con i loro fratelli attraverso la donazione 
del sangue, è un gesto che vale una consacrazione, è un 
offertorio, una comunione, non è enfasi, ma la lettiga 
della donazione davvero vale un altare; la sacca del 
sangue vale un calice”.  
La cerimonia si è conclusa con il pellegrinaggio fino alla 
tomba di Don Tonino, dove la partecipazione numerosa 
dei tanti fedeli, raccolti in preghiera, rappresenta la con-
tinua conferma che Egli vive e vivrà sempre in mezzo a 
noi.  

 

 
 
 

Enrico Antonazzo  
Presidente  
Fidas Ugento 
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“IL DONATORE A TAVOLA: CONOSCERSI PER CAMBIARE” 

UGENTO 

mese di maggio in casa Fidas Ugento si è 

concluso con un convegno sul tema “Il Do-

natore a tavola: Conoscersi per cambiare” 

con relatori gli amici prof. Marco Colazzo, esperto in 

educazione alimentare e nutrizione clinica e Gabriele 

Russo, docente di cucina, che ci hanno coinvolti in un 

evento molto interessante e dinamico. Abbiamo avuto 

anche la presenza di Emanuele Gatto, presidente della 

Fidas Leccese e del Vicesindaco di Ugento Salvatore 

Chiga per i saluti istituzionali. In particolare, il tema trat-

tato riguardava la salute del donatore e la sua alimenta-

zione. Durante lo svolgimento del convegno i relatori 

hanno interagito e reso partecipi tutti i presenti, con alcu-

ni test simpatici per valutare in modo semplice il proprio 

stato di salute e posto una serie di quesiti per suscitare la 

curiosità e la richiesta di ulteriori informazioni, rendendo 

un tema complesso molto intuitivo e a tratti anche diver-

tente in un discorso fra amici.  

 

Il prof. Colazzo ha descritto bene quanto sia importante 

capire cosa mangiamo, cosa introduciamo nel nostro cor-

po e quanto sia fondamentale capire le proprietà nutrizio-

nali degli alimenti che ingeriamo e la loro composizione. 

Il palato può essere deliziato in tanti modi ma bisogna 

stare attenti a non farsi ingannare da alcuni elementi chi-

mici che possono falsarne la vera essenza e la  vera sen-

sazione. Un sapore sofisticato deve essere riconosciuto 

non fidandoci ciecamente di quello che compriamo ma 

imparando e studiando quello che mettiamo sulle nostre 

tavole.  

 

Tutto ciò per la nostra salute e per quella delle persone 

che ci stanno accanto. Noi donatori abbiamo poi il com-

pito di divulgare uno stile di vita sano e un'alimentazio-

ne basata su principi e abitudini salutari, perché poi do-

nando il nostro sangue dobbiamo offrire quella parte di 

noi che è la migliore, genuina, pura e in piena salute.  

Questo deve essere un ulteriore monito a mantenere 

uno stile di vita equilibrato e sicuro, per la nostra salute 

fisica e poi, di riflesso, per il nostro benessere psichico. 

E' poi importante capire che non si devono saltare i pa-

sti ma, invece, mangiare il giusto e il necessario, senza 

affaticare il nostro corpo e soprattutto il nostro cuore 

con calorie che non sono necessarie.  

 
Bisogna calibrare bene il nostro stile di vita senza ecce-

dere nel mangiare e nell'assunzione di alimenti di cui 

possiamo tranquillamente farne a meno. E' importante 

saper scegliere il cibo! Concluso il dibattito, il prof. 

Gabriele Russo, dopo averci spiegato l'importanza della 

cottura dei cibi ci ha, infine, deliziato il palato con i 

suoi dolci. Feuerbach diceva che “l'uomo è ciò che 

mangia” e, pertanto, impariamo a conoscere gli alimen-

ti che acquistiamo e che cuciniamo in modo da mante-

nere quell'unità dell'essere umano concretizzata proprio 

nell'alimentazione che egli assume. 

 
Enrico Antonazzo 

Fidas Ugento 
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Terza  edizione del Premio Don Leopoldo De Giorgi 

UGENTO 

è conclusa tra l'entusiasmo dei 
ragazzi e la bellezza dei loro 
lavori la terza edizione del 

Premio Don Leopoldo De Giorgi, un 
concorso di disegno per le scuole medie 
indetto dalla Fidas Ugento in onore ad 
uno dei suoi padri fondatori. Ogni anno 
la Commissione, sempre disponibile e 
qualificata, ha un compito difficile per 

nominare i finalisti perché si trova di 
fronte a dei lavori veramente meravi-
gliosi, per i quali tutti i ragazzi sono 
vincitori a prescindere dall'assegnazio-
ne dei premi. Tra l’altro, i ragazzi erano 
già stati impegnati nei lavori multime-
diali realizzati per il concorso nazionale 
“A scuola di Dono”, anche questi dav-
vero stupendi e che Fidas Ugento utiliz-
zerà il prossimo anno per la campagna 
di sensibilizzazione alla donazione di 
sangue. Un ringraziamento importante 

va fatto a tutti gli insegnanti che hanno 
lavorato ed aiutato i ragazzi, alla loro 
massima disponibilità ed efficienza, 
oltre alla pazienza nell’accoglierci e 
comunicare con noi e soprattutto con 
Antonella De Nuzzo, che ha il compito 
di coordinare i rapporti con le scuole e 
aggiornarci periodicamente. Con viva 
soddisfazione il premio è giunto alla terza edizione! Queste attività ci regalano belle soddisfazioni e riempiono di una 
grandezza infinita il cuore e l’anima, che deve essere curata con queste iniziative, fatte con passione, spontaneità e 
tanta pazienza. I ragazzi sono e rappresentano il nostro futuro! Bisogna continuare a diffondere in loro l’idea di aiuta-
re gli altri e il culto della donazione di sangue, parlarne in famiglia esortando tutti a donare, fino a quando, poi, essi 
diventeranno adulti e potranno donare anche loro! Coltiviamo questo dono e facciamolo crescere! L'evento, svoltosi 
nell'area antistante le scuole medie di Ugento, è stato poi allietato dall'esibizione delle classi ad indirizzo musicale 
con un loro concerto, proponendoci dei brani che ripercorrevano la storia della musica dalla classica alla contempo-
ranea. Ogni singola donazione è preziosa, ogni singola goccia di sangue fa la differenza. Proprio come una nota mu-

sicale che unita a tutte le altre riesce a creare 
quell'armonia che giunge dritta al cuore e ti fa senti-
re vivo. 

 

Enrico Antonazzo 
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GITA SOCIALE IN TOSCANA 

GALATONE 

nche quest’anno, come di consueto, il Con-

siglio Direttivo ha deliberato di organizzare 

la Gita Sociale per i nostri donatori.  

L’itinerario scelto è stato: Pisa, Firenze, Lucca, Monte-

catini e Montecassino. Il nostro segretario organizzati-

vo, Sebastiano Vaglio, ha diretto in modo eccellente i 

percorsi, organizzando nei minimi dettagli tutto il tour.  

Tale proposta è stata ben accolta dai donatori a tal pun-

to che i 50 posti messi a disposizione sono stati subito 

prenotati ed occupati. 

 

 

La gita si è svolta dal 25 al 28 Aprile. 

Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti sia per i luoghi 

visitati che per la perfetta organizzazione. Tale momento 

è stato l’occasione per far socializzare di più i nostri do-

natori. 

 
       

   Fidas Galatone 
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GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE 2019 

GALATONE 

28 Aprile u.s. anche  

Fidas Galatone con la 

sua delegazione ha par-

tecipato alla Giornata Nazionale 

del Donatore tenutasi nella bellis-

sima e affascinante città di Matera.  

Circa 6000 donatori hanno sfilato 

per le vie della città per testimo-

niare l’importanza del dono. E’ 

stato un evento che ha coinvolto le 

Federate di tutta Italia e come ogni 

anno ha avuto un grande successo. 

 

 

Un ringraziamento particolare va alla nostra As-

sociazione FIDAS che ci ha permesso di parteci-

pare attivamente a questa manifestazione tanto 

attesa.  

Dopo questa esperienza, da volontari, cresce sem-

pre di più in noi la voglia di divulgare a tutti il 

vero valore che ha la donazione del sangue e ci 

auguriamo di trovare nuovi donatori pronti a ten-

dere il braccio per aiutare i nostri malati. 

    Fidas Galatone 
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Giovani agenti di Polizia Penitenziaria alla prima 
donazione di sangue  

LECCE  

17 ed il 21 maggio scorsi, 5 giovani 

agenti di Polizia Penitenziaria in pro-

va, in attività di formazione presso la 

Casa Circondariale di Lecce, hanno effettuato la 

loro donazione presso i Servizi Trasfusionali di 

Galatina e Lecce. 

Anche in questa occasione, come durante l’intero 

percorso formativo, sono stati affiancati dal per-

sonale più anziano effettivo presso l’Istituto lec-

cese e brindisino, a partire dal Comandante del 

Reparto di Lecce, commissario capo Riccardo 

Secci, nonché da colleghi già in pensione che si 

sono preoccupati del loro ristoro. 

Per alcuni, l’esperienza della donazione non era 

una novità, avendola già effettuata presso altri 

Servizi Trasfusionali prossimi ai loro luoghi di 

residenza. 

E’ stato bello constatare la loro sensibilità e ve-

dere, dopo qualche comprensibile preoccupazio-

ne iniziale, i sorrisi e la soddisfazione che si leg-

geva sui loro volti al termine della donazione. 

 

E’ stato un po’ come ritornare col pensiero 

all’analogo gesto da me e da tanti altri colleghi 

effettuato nel 1988 a Cagliari, in favore dei bam-

bini thalassemici di quella regione.  

Adesso questi giovani colleghi sono rientrati 

presso la Scuola di Formazione di Parma, dalla 

quale, al termine del periodo di formazione, ver-

ranno assegnati ai vari Istituti del Paese. 
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Il nostro auspicio, come Fidas Polizia Peniten-
ziaria leccese, è quello di aver contribuito nella 
loro formazione di Persone legate a valori non 
solo istituzionali, derivanti all’appartenenza al 
Corpo, ma anche umani e sociali, consapevoli 
dell’insostituibilità del gesto della donazione del 
sangue e fiduciosi che il loro percorso di donato-
ri possa proseguire negli anni e “calamitare” an-
che altri colleghi in giro per l’Italia con i quali 
entreranno in contatto. 
A ciascuno di loro, è stato consegnato anche un 
simbolico attestato per la donazione effettuata, 
che oltre ad essere un ricordo per questa espe-
rienza, sia anche uno stimolo a rinnovarla perio-
dicamente. 
Il mio grazie, oltre che a ciascuno di loro, va an-
che al Comandante Secci, al consiglio direttivo 
ed ai Centri Trasfusionali di Lecce e Galatina 
che ci hanno ospitati. 
 

Fernando Miglietta  
Presidente Fidas Lecce  (Sezione Polizia Penitenziaria)  
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erte volte ti prende una rabbia incontrollabi-
le, è una rabbia che nasce dal profondo, che 
cresce quando ti senti impotente, quando ti 

senti vinta e ti senti come se stessi  lottando contro i 
mulini a vento, poi cerchi uno spiraglio che ti dia la 
forza per trovare la soluzione al problema che ti trovi di 
fronte. È  quello che ho provato ritirando l’elenco delle 
donazioni leggendone il numero, ed  ho pensato  – “a 
chi mancheranno le sacche che non sono state donate? 
quale bambino non avrà la sua sacca? quale operazio-
ne non sarà fatta perché manca sangue? i talassemici 
come faranno le loro trasfusioni?” Ho tirato fuori tutta 
la mia forza di persuasione e in poche ore ho contattato 
un gruppo di persone coinvolte in associazioni, in  am-
ministrazione,  dottoresse. Ho riunito tutte queste perso-
ne nel reparto dei talassemici per lanciare un messaggio 
forte alle mamme approfittando del fatto che da lì a due 
giorni sarebbe stata la festa della mamma e in concomi-

CON FORZA E CORAGGIO SI RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI 

GALLIPOLI 

 

tanza avremmo avuto la nostra raccolta domenicale, ho 
invitato quante più mamme possibili ad accogliere il 
nostro appello, e quel giorno nel reparto di Thalassemia 
è stato bellissimo vedere quanta forza si era riunita con 
lo scopo comune di donare il sangue. 
Con l'amministrazione e con le dottoresse si è parlato 
del trasfusionale ancora chiuso dopo un anno dall’inizio 
dei lavori di ristrutturazione  nonostante la continua 
necessità di sangue. Si è discusso per capire questo pro-
blema e se possibile trovare una soluzione, si è discusso 
anche della  mancanza di donatori.    
A margine del positivo incontro, hanno fatto compagnia 
l’Associazione “Mater Lab” con il gruppo 
“Lendineddre”  con le loro canzoni.  
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La domenica del 12 maggio, festa delle mamme,  è stato 

centrato un obiettivo che non si registrava da tempo, ben 37 

persone infatti, si sono rese disponibili a donare ed il 50% 

di questi, erano donne e anche mamme, per l’appunto. È  

stato bellissimo vedere tante donne che hanno accolto il 

nostro appello fatto anche tramite i giornali locali,  e per 

dire grazie a tutte, la Fidas di Gallipoli le ha omaggiate con 

un piccolo presente. Alla fine della donazione c’è stato 

un  sorteggio tra tutte  con in palio un  percorso di bellezza, 

di salute e benessere. 

Inoltre, su proposta di Sandrino Tanasi – vice presidente 

della locale “Associazione lotta alla Thalassemia” è ve-

nuta l’idea di avvicinare  Gigi d'Alessio durante il suo sog-

giorno a Gallipoli per il “Premio Barocco”, devo dire che 

questo non è stato per niente facile perché la nostra richie-

sta fatta agli organizzatori di metterci in contatto con il can-

tante, non è stata soddisfatta per questioni organizzative, 

perché si era dovuto programmarle a tempo debito. 

Non mi sono mica persa d’animo, né mi sono data  per vin-

ta,  e con la complicità di una persona a me molto cara l’ho 

trovato all’uscita di un noto ristorante, e non solo Gigi 

D’Alessio ma anche il grande Massimo Boldi,  che con 

molto piacere si sono resi disponibili per lanciare l’invito ai 

nostri concittadini a donare il sangue. 

Da questo lieto incontro ne sono uscita ancora più convinta 

che non bisogna mollare mai. Passo, dopo passo, goccia, 

dopo goccia, i risultati si ottengono sempre e si raggiungo-

no gli obiettivi prefissati da Fidas Gallipoli.  

Ora siamo già al lavoro per il prossimo evento: estate, sole, 

mare, spiaggia, chissà.  

AAA DONATORI CERCASI…   

 

Maddalena Bembi 
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Per la Festa delle Mamme tante rose dalla FIDAS  

MELISSANO 

rosa è la regina dei fiori e 

senza dubbio è il fiore più 

adatto da regalare alla regina della 

casa. Questo è quanto è successo in 

occasione della festa della mamma, 

a Melissano, per opera dei volontari 

della FIDAS.  

Anche quest’anno la locale sezione 

dei donatori di sangue ha rivolto un 

pensiero speciale a tutte le mamme 

donatrici che hanno ricevuto una 

bellissima rosa in segno di affetto e 

riconoscenza.   

Ma questo piccolo omaggio della Fidas non è stato solo un pensiero per le mamme donatri-

ci,  ma  per ogni mamma che era presente sul sagrato della chiesa (punto di distribuzione). 
 

“Ci ha fatto davvero piacere - dichiarano i volontari della Fidas - vedere quanto questo ge-
sto sia stato gradito dalle mamme, lo abbiamo potuto constatare da alcuni  commenti che ci 
sono arrivati e che ci hanno riempito il cuore di gioia”. 

 

 

 

Ai lati  
due commenti  
di alcune mamme  
che hanno  
apprezzato  
il gesto  
della Fidas 
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Vi racconto la mia esperienza da donatore a ricevente 

Testimonianze 

iao a tutti. Mi chiamo Teresa e sono una ex 

consigliera della Fidas Corsano, ma soprat-

tutto sono stata per tanti anni una donatrice 

del sangue e voglio raccontare la mia storia a testimo-

nianza sulla donazione del sangue. 

 L’incontro causale con l’allora presidente 

dell’ADOVOS (poi FIDAS) Anna Maria Brogna, ha 

segnato per me l’inizio di una bella amicizia ma anche 

e soprattutto l’opportunità di intraprendere una nuova 

esperienza d’amore e solidarietà. Anna Maria mi propo-

se di entrare a far parte del direttivo e, con l’aiuto di 

mio marito riuscimmo a coinvolgere anche altri miei 

parenti ed amici. Rimasi per un bel po' di anni 

all’interno della famiglia Fidas ricoprendo ruoli di con-

sigliera e sempre con un unico obbiettivo:  coltivare e 

promuovere la donazione del sangue come un atto vo-

lontario d’amore e di generosità verso quanti ne hanno 

bisogno.   

Poi un giorno accadde che ad averne bisogno fui pro-

prio io…. Dopo aver fatto dei controlli mi fu diagnosti-

cato un male e dopo ben diversi cicli di chemioterapie 

l’ 8 luglio 2016 avrei dovuto affrontare un lungo inter-

vento presso l’Ospedale “Regina Elena” di Roma. Co-

me detto “avrei” si perché l’intervento che dovevo fare 

fu rimandato proprio per “mancanza di sangue”. Presa 

dallo sgomento e della sconforto sia io che i miei fami-

liari ma armati di coraggio, ci rivolgemmo al nostro 

presidente della Fidas, ma anche la nostra regione Pu-

glia era in emergenza soprattutto nel periodo estivo. 

I medici dell’Ospedale romano ci comunicarono che 

l’intervento era stato spostato al 15 di luglio e ci dissero 

anche se alcuni nostri parenti, amici o anche conoscenti 

con lo stesso gruppo sanguigno, potevano donare il pro-

prio sangue  presso lo stesso Ospedale a Roma. Dopo 

qualche chiamata a parenti e amici del luogo fecero ciò 

che io ho fatto per tanti anni….donarono il loro san-

gue.  

 

 

Il 15 luglio arrivò. Ho affrontato il mio intervento col 

cuore colmo di gioia e gratitudine per ognuna di quelle 

persone che con il loro gesto, il loro atto d’amore han-

no reso possibile il mio ritorno alla VITA. 

Ringrazio il presidente di Fidas Corsano  Biagio MAU-

RO per avermi dato l’opportunità di raccontare la mia 

storia. Mi auguro che possa aprire i cuori soprattutto ai 

giovani perché  possano avvicinarsi al meraviglioso 

mondo della donazione del sangue.  

Grazie. 
 

 

Teresa PONZO (ex donatrice) 
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RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FIDAS DI ACQUARICA 

ACQUARICA 

Fidas Sezione di Acquarica Del Ca-

po rende noto che in data 08 maggio 

2019, l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha rin-

novato  le proprie cariche sociali per il qua-

driennio 2019-2022, che risultano come di 

seguito riportate: 
 

Calò Paolo    Presidente 

D’Alessandris Maria Rosalia   Vice presidente 

Calò Mauro    Segretario Organizz. 

Solida Raffaele    Tesoriere 

Stefanachi Alfredo   Segretario  

Anastasia Fausto   Consigliere 

Cairo Salvatore   Consigliere 

Duca Massimo   Consigliere 

Fersini Cristian   Consigliere 

Panzera Andera   Consigliere 

Scarcia Vanessa   Consigliere 

 

 

Pettinelli Luigi   Presidente 

Bleve Marco    Membro 

Pizzolante Maurizio   Membro 
 

Laudisi Gaetano   Presidente 

Ferraro Antonio   Membro 

Giannotta Fabio    Membro 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Al riconfermato Presidente e a 

tutta la squadra formuliamo i 

migliori auguri di buon lavoro 

con nuovo entusiasmo e spirito 

di gruppo, volto al raggiungi-

mento degli scopi sociali.   

 

  

  

  

 

PAOLO CALO’  
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 FIDAS TAVIANO 
14‐15‐16 GIUGNO ‐ 1° TORNEO TENNIS ‐ FIDAS FAST4 

 

 FIDAS CORSANO 
16 GIUGNO ‐ GITA SOCIALE: CASTELLO ARAGONESE DI TARANTO  
E CENTRO STORICO DI MARTINA FRANCA 

 

FIDAS LECCESE 
13 LUGLIO CONFERENZA DEI PRESIDENTI E INTERSEZIONALE  

FIDAS COLLEMETO 
19 LUGLIO FESTA DEL DONATORE A BORDO PISCINA  
AGRITURISMO IL MONTE ‐ COPERTINO 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A 

DOMENICA 02  

ALEZIO 

DOMENICA 09 

GALATONE ‐ MESAGNE ‐ NARDO’ ‐ RACALE ‐ RUFFANO ‐ STERNATIA ‐ TAVIANO

  DOMENICA 16 

COLLEPASSO ‐ GAGLIANO ‐ MELISSANO ‐ TUGLIE ‐ UGENTO 

DOMENICA 23    

COPERTINO ‐ GALLIPOLI ‐ MESAGNE (POM)‐ NOHA 

SABATO 29  

ALLISTE 

DOMENICA 30 

GALATONE ‐ NARDO’ ‐SANNICOLA ‐ TAVIANO 
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     9  0  0  0  0  0  2  0  7 5   1 

 

Donaci il tuo 5 X 1000 
 
Sulla tua dichiarazione dei redditi  
ricordati di inserire il nostro  
Codice Fiscale 90000020751 
 

Un Piccolo gesto  
per un grande aiuto 

A te non costa nulla, per noi  invece, è una grande opportunità di so‐
stegno per  le nostre 28 sezioni: Acquarica del C. Alliste Alezio Barbarano 
Collemeto Collepasso Copertino Corsano Gagliano Galatone Gallipoli Lecce 
(Polizia  Penitenziaria) Melissano  Mesagne  (BR) Nardò  Noha  Porto  Cesareo   
Presicce Racale Ruffano Salve Sannicola Specchia Sternatia Taviano Tricase 
Tuglie Ugento 
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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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