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L’estate è arrivata ed è pure quasi passata, ma 

come ogni anno sono cominciati ad arrivare 

sempre più copiosi gli appelli per la donazione 

del sangue. 

Non che tali appelli non siano presenti nel corso degli 

altri mesi dell’anno, infatti ormai durante l’intero anno 

non mancano alcune zone del Bel Paese dove un pazien-

te si vede rinviato il proprio intervento chirurgico per 

mancanza di sangue. Così come non mancano storie di 

pazienti talassemici costretti a rinviare di molti giorni la 

loro periodica trasfusione salva-vita. 

Sembra che, con la stagione delle vacanze, anche la di-

sponibilità di sangue ed emocomponenti sistematicamen-

te venga meno. Ma possibile che non si riesca a trovare 

una soluzione a questo problema? 

L’estate è un momento critico per le donazioni di sangue 

che vanno spesso in emergenza. Lo attestano le campa-

gne di sensibilizzazione del Ministero della Salute, degli 

Enti locali e delle Aziende sanitarie che, ogni anno, si 

attivano a livello locale o regionale. Un appello che rie-

cheggia da Nord a Sud del Paese. 

Certamente ci sono dei fattori che influiscono in modo 

piuttosto determinante su questa situazione di emergen-

za: se da una parte in molti si allontanano dal luogo dove 

risiedono abitualmente e dove abitualmente tendono il 

braccio, dall’altra le alte temperature mettono a dura pro-

va anche i più coraggiosi la cui pressione non soddisfa i 

requisiti indispensabili per donare. 

La conoscenza dei bisogni storici estivi dovrebbe far 

convergere l’attività delle Strutture Regionali di Coordi-

namento, dei Servizi Trasfusionali e delle Associazioni e 

Federazioni dei donatori di sangue verso una chiamata in 

funzione dei bisogni. 

Ma questo come 

si può fare se 

mancano le basi? 

Non abbiamo un 

sistema gestio-

nale comune tra 

tutti i Servizi Tra-

sfusionali della Regio-

ne; le disponibilità e le 

carenze di emazie si comuni-

cano ancora per telefono, portan-

do diversi trasfusionisti a “giocare a 

nascondino” sulle quelle che sono le 

effettive scorte esistenti; le Associazioni e 

Federazioni di donatori non sono messe nelle 

condizioni di accedere ai vari gestionali in uso, 

impedendo a queste una efficace attività di chiamata 

del donatore. 

La vera novità sarebbe programmare donatori per i fab-

bisogni dei pazienti e per tutti i cronici per non rincorre-

re come al solito le emergenze. Ma la programmazione 

non può essere solo un documento scritto; richiede un 

lavoro costante di controllo, monitoraggio e revisione. 

Cosa che in Puglia sembra un’utopia. 

Ci arriveremo mai ad un simile livello di organizzazio-

ne? Io me lo auguro. 

Intanto, però, non possiamo non evidenziare il grande 

cuore dei donatori salentini che ha permesso, mai come 

quest’anno, di affrontare con tempestività tutte le situa-

zioni di emergenza che si sono venute a creare, impe-

dendo ad intere categorie di pazienti di vivere con ansia 

e preoccupazione la necessità di una trasfusione. 
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UN’ ESTATE TRA SENSIBILIZZAZIONE DIVERTIMENTO 
E FESTE PAESANE 

Ruffano 

estate non ci vede in vacanza ma 
sempre attivi e pronti a collaborare. 

Insieme al gruppo di ragazzi dell’Oratorio 
San Francesco di Ruffano che hanno orga-
nizzato il Grest 2019, nei giorni 17-18-19 
Giugno abbiamo ospitato presso la nostra 
sede circa 150 bambini. Hanno avuto modo 
di conoscere la nostra associazione, li ab-
biamo coinvolti illustrando la storia di una 
“Goccia di sangue” e successivamente at-
traverso un laboratorio creativo hanno rea-
lizzato delle magliette. Ha riempito il no-
stro cuore di gioia vedere tutti questi ragaz-
zi entusiasti e con tanta voglia di conoscere, 
in fondo loro saranno il nostro futuro e a 
noi il compito di trasmettere messaggi di 
solidarietà ed altruismo. 
Collaborazione quella con i ragazzi dell’Oratorio San Francesco di Ruffano, che è continua-
ta successivamente il 22-23-25 Agosto, durante la prima edizione delle Ruffanìadi, che ci ha 
visti impegnati a presenziare e organizzare i vari giochi e le varie prove. 
L’estate si chiude con un evento tenutosi a Ruffano “Maru” che ha visto prima Sabato 30 
Agosto la partecipazione e la vincita della Cuccagna da parte della squadra Fidas e Domeni-
ca 31 Agosto  l'impegno con il nostro gazebo a sensibilizzare i cittadini e donando un pal-
loncino ai più piccoli. 
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UNA STAGIONE PIENA DI EVENTI 

Sternatia  

estate 2019, che ormai si avvia alla conclusione è 
stata una stagione piena di eventi per la nostra picco-
la Sternatia, molti dei quali organizzati o sponsoriz-

zati dalla nostra sezione fidas. 
L’amministrazione quest’anno ha deciso di spostare la “festa 
degli anziani” che ormai da decenni si svolgeva ad agosto e 
che veniva data in gestione alla nostra associazione, coinvol-
gendoci invece in un torneo dei rioni di Sternatia, sperimen-
tato per la prima volta e che prevedeva la competizione in 
giochi sportivi e non, tra i quattro rioni in cui il paese è stato 
diviso. 
I giochi si sono svolti nella seconda metà di luglio nei luoghi 
principali del paese, tra la villa, la piazza e i campetti di cal-
cio. I concorrenti scelti nei vari rioni si sono affrontati nei 
classici calcio, volley, biliardino, ping pong ecc..., ma anche 
in altri giochi da strada che non richiedevano preparazione 
sportiva. 
E’ stata un'occasione veramente ghiotta per noi di Fidas,  per 
pubblicizzare la donazione, con un messaggio che ha rag-
giunto cittadini che normalmente non riuscivamo a raggiun-
gere con i nostri canali usuali. 
Il 14 Agosto si è svolta la manifestazione “Fidas summer 
party”, un evento che da qualche anno stiamo consolidando 
sempre di più per farlo divenire il nostro cavallo di battaglia 
per la sponsorizzazione della donazione estiva. La festa si è 
svolta presso il giardino dei pavoni, a bordo piscina e con 
l’animazione di due djs sternatesi vicini all’associazione. 
E’ stata strutturata e pensata per coinvolgere un pubblico 
giovanile, ciò nonostante è stata alta anche la partecipazione 
dei più adulti che hanno deciso di passare la serata a divertir-
si con noi. 
Durante la serata i nostri donatori hanno ballato e si sono 
scatenati in piscina, mentre i componenti del direttivo gesti-
vano gli ingressi, il servizio bar e il buffet di frutta e dolci. 
I donatori più assidui sono stati premiati con i cappellini e gli 
atri gadjets della fidas leccese. 

 

Un dato rilevante degno di nota è stato il numero di ragazzi tra i 
16 e i 18 anni, che cominciano ad avvicinarsi alla nostra realtà 
attraverso questi episodi e a maturare l’idea della donazione, 
che si concretizza appena raggiungono la maggiore età. 
Le presenze totali registrate si aggirano intorno alle 150. 

La domenica successiva, 18 Agosto, è stato bello rincontrare 
alla donazione molti di quei volti che si divertivano con noi 
qualche sera prima. Siamo soddisfatti delle 32 sacche raccolte, 
anche se molto ancora c’è da fare. 



 4 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

MEGLI ESSERE CICALE O FORMICHE? 

Collemeto    

eglio essere Cicale o Formiche? 

Finita l’estate arrivano i momenti di riflessio-

ne per molti, i tempi di ripresa per altri e per alcuni co-

me noi di Fidas Collemeto che non ci siamo mai ferma-

ti, è tempo di resoconti. 

E’ stata dura, una stagione ricca di impegni che nella 

loro espressione e messa in atto, è stato sempre e co-

munque considerato il fatto di essere in continua emer-

genza sangue. 

Abbiamo fatto parlare di donazioni di sangue parteci-

pando, alla fine del mese di Giugno con una squadra 

sponsorizzata da FIDAS COLLEMETO  al torneo di 

calcetto Collemetese denominato CHAMPIONS LEA-

GUE, al quale partecipavano oltre a squadre del paese 

anche squadre dei paesi limitrofi formate da giovani 

calciatori. La nostra squadra si è classificata per dispu-

tare la finale per il 3° e 4° posto,  creando così una bella 

occasione per far parlare dell’argomento DONAZIONE 

di SANGUE, dandoci la possibilità di fare chiarezza su 

molti quesiti  e luoghi comuni che ci venivano esposti,  

e sui quali abbiamo potuto rilevare che esiste molta i-

gnoranza. 

Il 19 Luglio abbiamo organizzato la nostra “FESTA 

DEL DONATORE”, questa volta in una formula rivisi-

tata, a bordo piscina con show cooking e serata dan-

cing, un’esperienza che va si rivista e corretta in alcune 

sfaccettature, ma che ci ha visti assegnare ben 27  atte-

 

stati fra uomini e donne per le prime 7 e 6 donazioni, 

frutto inequivocabile del nostro quotidiano lavoro di sei 

anni alla guida della nostra piccola associazione. 

Durante la festa patronale dedicata a Maria SS.ma di 

Costantinopoli, venerata da tutto il paese e frequentata 

anche da moltissime persone dei paesi limitrofi abbia-

mo disputato, sempre con una squadra sotto l’emblema 

della FIDAS, il TORNEO DI CALCETTO OVER 40 

organizzato quest’anno dall’associazione “Vivi e lascia 

Vivere”,  e che per il secondo anno consecutivo ci ha 

visti vincitori del trofeo del 1°Posto, facendo così parla-

re di FIDAS e donazioni di sangue, per giornate e serate 

intere. 
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Sempre nello stesso contesto della FESTA PATRONA-

LE, (approfitto dell’occasione per ringraziare pubblica-

mente il Comitato Festa a cui fa capo il Presidente An-

tonio Candito che ci ha dato l’opportunità di usufruire 

di uno spazio all’interno del suo programma ),  in un 

momento di massimo assembramento di pubblico con 

la collaborazione di Alessandra Quarta direttrice della 

scuola  di danza CENTRO STUDIO DANCING  è sta-

to realizzato un FLASHMOB attraverso il quale è stato 

lanciato il bellissimo slogan de  “ LA VITA E’ UN DO-

NO…..DONA LA VITA con NOI di FIDAS COLLE-

METO TU PUOI”,  grazie anche ad un altrettanto bel-

lissimo gruppo di ragazze che si sono messe in gioco, 

per trasmettere questo messaggio solidale. 

Abbiamo inoltre disputato nella settimana di Ferrago-

sto,  sempre in collaborazione con l’Associazione “Vivi 

e lascia Vivere”, il torneo di Volley in Acqua che ci ha 

visti partecipi con la nostra squadra e la nostra sempre 

intramontabile maglietta FIDAS COLLEMETO, dive-

nuta ormai uno dei simboli dell’Estate Collemetese. 

Domenica 15 Settembre saremo impegnati ad affrontare 

la nostra quarta raccolta collettiva dell’anno e conside-

rando  che l’impegno sicuramente l’abbiamo messo, 

che  l’emergenza sangue sicuramente non l’abbiamo 

risolta, che nei mesi di Luglio e Agosto abbiamo acqui-

sito 7 nuovi donatori  e che come ci insegna il saggio 

Esopo fin dalla notte dei tempi  è sempre meglio essere 

Formiche che Cicale, i frutti prima o poi li raccogliere-

mo. 

Carlo Perrone  
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Gallipoli 
UNITI TUTTI PER “DONA SANGUE DONA VITA” 

na solidarietà d'eccezione  in Corso Roma a Gallipoli 
uniti tutti sotto lo stesso motto  “Dona sangue dona 
vita”  il 31 Luglio scorso in p.zza Tellini. 

FIDAS Gallipoli  ha accolto con grande spirito di solidarietà 
l'invito  lanciato dall'associazione MATER LAB  "CANTI -
AMO-LA-VITA”  agli inizi di giugno, un scambio di inviti do-
po quello di Fidas in occasione della festa delle Mamme presso 
l’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli. Lì nacque l' idea alla presi-
dente Anna Papa di fare una serata in aiuto ai talassemici per 
iniziare a far conoscere quel mondo ancora misterioso per molti 
cittadini durante il World Blood Donor Day del 14 giugno sem-
pre in p.zza Tellini e con la presenza della panchina rossa di 
Metoxè, raccontato dalla voce delicata di  Mina Congedo pre-
sidente ASS. Talassemici Gallipoli  Dr. Tamborrino. 
 
Ma uniti tutti perchè? perchè l'invito è stato rivolto anche 
all’AVIS, l’altra associazione di donatori sul territorio gallipolino. E quindi tutti uniti per la donazione con autoemoteca che 
stavamo, organizzando proprio in occasione della serata del 31 che si è svolta presso ANMI, dove c’è stato un resoconto 
della raccolta e delle testimonianze dei medici.  Le LENDINEDDE e il coro della pro loco, hanno cantato per noi le canzo-
ni scelte per quella serata. La Fidas, fiduciosa per l’evento ha  lanciato l'invito. 
Mi è d’obbligo chiarire un grosso equivoco e quindi far sapere ai donatori di FIDAS Gallipoli che la fase organizzativa, 
dalla richiesta dei permessi, alla richiesta dell’ autoemoteca fa capo totalmente alla FIDAS, nonché  l’invito fatto al Co-
mando dei Carabinieri. Non fa niente che altri si siano appropriati dell’evento, che con messaggi e articoli sul giornale 
hanno fatto intendere che gli organizzatori erano loro, creando non pochi disagi tra i donatori i quali si sono trattenuti dal 
partecipare. Forse comunicando che loro erano ospiti quel pomeriggio e con un atteggiamento diverso, dico forse, avrem-
mo potuto ottenere di più. 
Comunque è stato lo stesso un buon risultato:  52 emocromi, 28 donazioni di sangue raccolte. Un ottimo risultato nono-
stante il caldo torrido della giornata. 
Grazie anche alla collaborazione della compagnia dei carabinieri che con la loro forte presenza hanno portato una ventata 
di solidarietà nuova e particolare. Peccato invece aver registrato l’assenza delle  altre forze dell'ordine della città, nono-
stante il mio accorato invito, ma sono fiduciosa che ci saranno altre occasioni per contare anche e soprattutto sulla loro colla-
borazione e solidarietà.  
 
E' stato bello vedere il nostro gazebo rosso sempre pieno di gente che  compilava i questionari e nell'attesa di donare, s'in-
formava sul mondo dei donatori, e poi palloncini, magliette rosse e gadget per tutti , hanno fatto sembrare tutto come una 
festa, e che dire dei  favolosi dolci offerti da  Facula per il ristoro dei donatori dopo la donazione? Senza dubbio un’ottima 

degustazione di gustosissimi prodotti artigianali che vale la 
pena assaggiare, per cui ringraziamo il titolare per averceli 
offerti.  
Ci tengo a ringraziare anche la discoteca “LA PRAJA”,  Pier-
paolo Paradiso e Lorenzo Romano che hanno offerto l'ingres-
so gratuito ai ragazzi che hanno donato quel giorno e negli 
ultimi dieci giorni presso il Centro Trasfusionale. Hanno avu-
to la possibilità di entrare in lista Fidas e vedere Benny Be-
nassi. E a dire il vero ci hanno fatto promuovere la donazione 
in discoteca per le tre serate precedenti la giornata di raccolta 
sangue, dandoci modo di parlare ai giovani da una postazione 
informativa dove si potevano ritirare vari gadget. 
 

Maddalena Bembi  
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Spazio salute 
EMOFILIA, UNA MALATTIA NON TANTO RARA 

econdo  nuove  stime  la malattia  inte‐

ressa  oltre  1,1 milioni  di  persone,  di 

cui più di 400.000 con una  forma grave. Tra 

le priorità, assicurare a tutti l’accesso alle te‐

rapie e intercettare i pazienti non ancora dia‐

gnosticati. 

  
Secondo i dati raccolti da un nuovo studio, l’emofilia 

è una malattia meno  rara di quanto  si pensi.  I dati, 

pubblicati dagli Annals of  Internal Medicine, proven‐

gono dai registri nazionali degli emofiliaci di Australia, Canada, Francia, Italia, Nuova Zelanda e Regno Uni‐

to. “Questo è il primo documento a fornire una solida stima di quanti pazienti nascono ogni anno con e‐

mofilia e quanti sono vivi  in  tutte  le età nei Paesi sviluppati”, commenta Alfonso  Iorio, della McMaster 

University di Hamilton, in Canada, autore dello studio.  

Utilizzando sofisticate tecniche di modellizzazione a stima aggregata per  l’emofilia A e B combinate,  i ri‐

cercatori  hanno  stimato  29,6  casi  di  emofilia  ogni  100.000  maschi.  Applicando  questa  prevalenza 

all’attuale stima della popolazione mondiale di 7,5 miliardi (di cui 3,8 miliardi di maschi) si genera una sti‐

ma di 1.125.000 maschi con emofilia in tutto il mondo, di cui 418.000 con una forma grave di malattia.  

Questa stima è significativamente superiore a quella di 400.000 persone con emofilia proposta nei primi 

anni 2000, che era basata sulla prevalenza negli Stati Uniti e su una popolazione globale di sei miliardi. 

“Avere 1.125.000 persone con emofilia in tutto il mon‐do, di cui circa 418.000 con una forma grave della 

malattia e per  lo più non diagnosticata, costituisce una sfida e un onere formida‐bili per  i ricercatori e  i 

sistemi sanitari, soprattutto perché solo 196.706 pazienti sono stati identificati a livello globale”, osserva‐

no i ricercatori.  

I risultati mostrano anche uno svantaggio di sopravvivenza per i pazienti con emofilia, stimato al 30% per 

l’emofilia A, al 37% per l’emofilia A grave, al 24% per l’emofilia B e al 27% per l’emofilia B grave. Anche nei 

Paesi più ricchi, la qualità dell’assistenza all’e‐mofilia rimane “insufficiente a colmare il divario in termini 

di aspettativa di vita per i pazienti con malattia”, osservano gli autori dello studio.  

In un editoriale di accompagnamento all’articolo, Michael Soucie, dei Centri statunitensi per il controllo e 

la prevenzione delle ma‐lattie (CDC), osserva che se da un lato l’entità delle lacune globali nelle cure per 

le persone con emofilia è scoraggiante, “i dati spe‐cifici per Paese generati dall’applicazione delle stime di 

prevalenza riportate da Iorio e colleghi costituiscono un passo importante verso la definizione delle priori‐

tà e degli sforzi per colmare queste lacune”. “Avere dati di prevalenza più accurati – aggiunge l’e‐sperto – 

potrebbe anche consentire  l’identificazione di come gli sforzi  locali per migliorare  l’accesso alle cure po‐

trebbero  generare  benefici  per  i  pazienti  e  risparmi  sui  costi  per  i  vari  Paesi. Grazie  a  questi  dati  per 

l’azione, possiamo  sperare di  compiere progressi  sostanziali  verso  l’obiettivo di migliorare  la  vita delle 

persone con emofilia, ovunque vivano”.  
 

Fonte: https://www.quotidianosanita.it 
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 FIDAS RUFFANO 
29 SETTEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  

 FIDAS SPECCHIA  
06 OTTOBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

 FIDAS STERNATIA 
06 OTTOBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  

 FIDAS MELISSANO 
13 OTTOBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  

 FIDAS GAGLIANO DEL CAPO 
19 OTTOBRE ‐ FASE FINALE 45° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 

 FIDAS MESAGNE 
16 NOVEMBRE ‐ CONVEGNO MEDICO CON ACCREDITAMENTO ECM PER MEDI‐
CI ED INFERMIERI “ UN FILO ROSSO DA CREARE E SOSTENERE INSIEME”  

 FIDAS LECCESE 
17 NOVEMBRE ‐ CORSO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER QUADRI DIRIGENTI 

 FIDAS NAZIONALE 
1‐2‐3 NOVEMBRE  
CORSO DI FORMAZIONE  
NAZIONALE 1° INCONTRO 

 FIDAS NAZIONALE 
22‐23‐24 NOVEMBRE 
CORSO DI FORMAZIONE 
NAZIONALE 2° INCONTRO 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A NEL MESE DI SETTEMBRE SI DONA A 
DOMENICA 01 

ACQUARICA ‐ CORSANO ‐ GAGLIANO ‐ MELISSANO ‐ PRESICCE 

DOMENICA 08 

COPERTINO ‐ GALATONE ‐ RUFFANO ‐ SANNICOLA 

DOMENICA 15 

COLLEMETO ‐ NARDO’ ‐ TAVIANO  

DOMENICA 22    

ALLISTE ‐ GALLIPOLI ‐ UGENTO 

DOMENICA 29 

ACQUARICA ‐ GALATONE ‐ MELISSANO ‐ MESAGNE ‐ NOHA ‐ PRESICCE 

AURORA 18 ANNI  
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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 Largo SS. Crocifisso, 6 
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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Via Paraporti n. 18/20 
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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 
 
 

Largo SS. Crocifisso, 6 
73044 Galatone (LE)  
redazione@fidasleccese.it  
 

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 


