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A nche quest’anno le feste Natalizie sono  

alle porte e, per tutti noi, giunge il momen-

to di “tirare le somme” su quanto fatto e su 

quanto ancora c’è da fare per permettere alle nostre 

comunità di comprendere il valore e l’utilità della 

nostra opera di solidarietà svolta con impegno e pas-

sione. 

Non ci può essere dono senza solidarietà, non ci può 

essere donazione sicura senza una visione solidale 

della vita, senza la consapevolezza dell’importanza 

e del significato che questo gesto assume. 

Ogni giorno c’è bisogno di un continuo e crescente 

dono di sangue, per questo non dobbiamo abbassare 

la guardia. Avvicinandosi le feste Natalizie, colgo 

quindi l’occasione per ringraziare tutti per il gesto di 

enorme generosità fatto ogni 

volta che andate a donare. 

Grazie di cuore a tutti i do-

natori!!! 

L’anno, poi, sta volgendo 

al termine e lascerà il po-

sto al nuovo che arriverà, 

il quale rappresenterà un 

momento importante 

per tutta la nostra As-

sociazione ricorrendo 

il 45° anniversario 

dalla fondazione. Un 

traguardo cercato e 

portato avanti fin 

 

dall’inizio dai no-

stri fondatori e, an-

no dopo anno, da 

parte di tutti gli ade-

renti che si sono succedu-

ti. 

E allora continuiamo ad impe-

gnarci con sempre maggiore ener-

gia, al di là delle molteplici difficoltà 

che emergono dall’attuale situazione del 

sistema trasfusionale, perché il nostro pre-

zioso dono non venga mai meno e continui a 

trasformarsi in vite salvate, giorno dopo giorno, 

anno dopo anno. 

Quale occasione migliore del Natale per ricordare 

che un semplice gesto di altruismo può aiutare tante 

persone in difficoltà? 

Perché del resto “è Natale ogni volta che sorridi a 

un fratello e gli tendi la mano…È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debo-

lezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri.” (Madre Teresa 

di Calcutta).  

Infiniti auguri di vero cuore perché ogni giorno sia 

Natale, per noi e per i  

nostri malati! 
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POSTI IN PIEDI AL CORSO PROVINCIALE 2019  

XIX CORSO FIDAS LECCESE 

S i è svolto domenica 17 novembre presso l’Hotel 

Terminal di Leuca il XIX Corso di Formazione 

Provinciale della Fidas Leccese.  

Presenti i dirigenti delle sezioni di: Acquarica, Alezio, 

Alliste, Barbarano, Collemeto, Collepasso, Galatone, 

Gallipoli, Lecce -Polizia Penitenziaria,  Melissano, Me-

sagne, Noha, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Sannico-

la, Specchia, Sternatia, Taviano, Tuglie e Ugento  Con 

ben 130 dirigenti.  Con questi numeri,  il XIX ha fatto 

registrare il record assoluto delle sezioni e dei singoli 

partecipanti.  

Un’ intensa giornata di lavoro  iniziata alle ore 9:30 fino 

alle 16:30 di pomeriggio con una breve pausa a cui non 

è mancata mai l’attenzione dei presenti, grazie sopratut-

to ai relatori: Dott.ssa Chiara Ferrarelli - Responsabile 

Comunicazione Fidas nazionale, Dott. Felice Moscato - 

componente di Segreteria nazionale e il Prof. Giuseppe 

Natale - Docente e Componente della Segreteria di FI-

DAS Nazionale.  

 Molto chiari i loro interventi che hanno suscitato tanto 

interesse ma anche stupore dal punto di vista legislati-

vo, quest’ultima macchina che sembra andare in 

tutt’altra direzione rispetto a quella dei volontari, che 

non aiuta, ma rende il loro operato sempre più difficile.  

Non sono mancati dunque momenti di discussione, di 

confronto e dibattito tra relatori e partecipanti e anche 

tra i rappresentanti delle sezioni presenti. 

Alla fine il Presidente Emanuele Gatto esprime a no-

me di tutti un sentito ringraziamento ai relatori dichia-

rando il pieno successo della giornata di formazione 

volto ad arricchire il bagaglio tecnico e organizzativo 

delle sezioni. 

Vivo apprezzamento infine è stato dichiarato sia dal 

Presidente Gatto che da tutti i partecipanti,  agli orga-

nizzatori del corso: le Sezioni di Corsano, Specchia e 

Salve, che insieme hanno fatto in modo che la giornata 

di formazione non sia solo di lavoro ma anche un bel 

momento conviviale tra amici uniti da un comune ob-

biettivo: crescere a livello donazionale e per farlo que-

ste giornate di lavoro sono oramai indispensabili.   

                         Antonio Mariano  
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A ROMA PER FORMARSI - piovono apprezzamenti dai 23 

delegati della Fidas Leccese 

 FIDAS LAB 

E ra ancora buio quando i nostri delegati hanno 
preso il treno venerdì 22 novembre con desti-
nazione Roma, sede dell’annuale corso di for-

mazione per responsabili associativi della FIDAS volto 
a fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze 
aggiornate sulle migliori modalità possibili di promo-
zione del dono, che si è svolto dal 22 al 24 novembre.  
Ben 23 delegati provenienti dalle varie sezioni della 
Fidas Leccese vi hanno preso parte con il desiderio di 
conoscere, imparare e rafforzare il bagaglio personale 
del loro sapere.  Dai messaggi di apprezzamento giunti 
a questa redazione, non c’è dubbio che i nostri parteci-
panti siano soddisfatti in pieno. Dei 23 partecipanti, 
alcuni erano al secondo oppure al terzo anno consecuti-
vo, per altri invece è stata la prima esperienza in assolu-
to. I primi, hanno ripetuto l’esperienza sicuri di portare 
a casa qualcosa di utile da trasmettere agli altri, per tutti   

quelli che per vari motivi non hanno o non avrebbero 
avuto modo di partecipare visto il numero crescente dei 
partecipanti di anno in anno. I secondi invece, quelli 
alla prima esperienza, hanno aderito un po’ per curiosi-
tà,  un po’ per voglia di imparare, e così è stato a giudi-
care dei loro messaggi di riflessione giunti in redazione. 
Tutti sono concordi sul programma  articolato in alcune 
sessioni plenarie che si sono concentrate sul tema dei 
corretti stili di vita: Simone Benedetto, medico esperto 
in scienze dell’alimentazione, che ha approfondito la 
tematica dei corretti stili di vita. Davide Cordoni, do-
cente di enogastronomia, ha presentato i benefici e le 
regole da seguire per poter adottare una sana alimenta-
zione. 
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Questa impostazione del corso è stata attentamente illu-
strata dal Presidente Aldo Ozino Caligaris, il quale evi-
denzia che “È importante parlare di promozione del 
dono e di fidelizzazione dei donatori, ma tutto questo 
non serve a nulla se non abbiamo delle persone in salu-
te. I corretti stili di vita sono il punto di partenza per un 
avvicinamento alla donazione: il donatore deve essere 
in buono stato di salute per poter garantire una terapia 
trasfusionale buona e sicura per i riceventi”. 

 
Entusiasmanti anche i 6 laboratori: ufficio stampa, con-
tent creating, grafica, progettazione di bandi, public 
speaking e segreteria, amministrazione e contabilità, 
offerti ai partecipanti che sono stati di grande utilità, 
grazie agli esperti del settore che li hanno guidati: 
Chiara Ferrarelli - Felice Moscato - Giuseppe Natale 
capaci di rispondere a dubbi, offrire consulenze specifi-
che e lasciare spazio alle esercitazioni pratiche.  
Ognuno dei partecipanti è stato protagonista scegliendo 
personalmente il laboratorio da seguire in base alle atti-

tudini e alle attività che si svolgono all’interno della 
sezione.  
Grazie a questa entusiasmante esperienza tutti i parteci-
panti hanno socializzato e creato molta intesa. 
 
Tutti in coro hanno fatto pervenire i loro ringraziamenti 
ai loro Presidenti di sezione, al CDP e al Presidente 
Provinciale Emanuele Gatto per aver concesso loro 
questa bella opportunità.  

 
 

                         Antonio Mariano  
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Ruffano 
LA FIDAS CORRE A VALENCIA  

L o scorso 27/10 a Valencia si 

è svolta la 29° mezza mara-

tona ‘Trinad Alfonso’, tra le 

competizioni più amate dai podisti, 

da poco insignita dell'ambito ricono-

scimento ‘Road Race Gold Label’ che 

la fa assurgere ad uno degli eventi 

sportivi più importanti al mondo. 

Massimo Cantoro ha rappresenta-

to la Fidas, correndo la mezza mara-

tona; queste le sue parole: "Da quan-

do ho imparato a camminare, mi 

piace correre” (Nietzsche), quindi, 

ho avuto il piacere di essere tra i 

17.500 partecipanti che hanno per-

corso il tradizionale tragitto di 21 

km.  

Un'esperienza straordinaria, attraver-

so il suggestivo scenario della Città 

delle Arti e delle Scienze, condivisa con 

un nutrito gruppo di donatori della se-

zione Fidas di Ruffano.  

Sport e donazione possono e devono 

“correre” di pari passo. Infatti anche 

un'attività individuale come la corsa 

può essere vissuta in modo collettivo e 

con lo sguardo rivolto all'altro. La do-

nazione, come lo sport, è uno stile di 

vita, il nostro! 

21K VALENCIA 2019 

DREAM FAST. RUN FASTER” 

 
Fidas Ruffano 
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Ruffano 
QUARANTUNESIMO ANNIVERSARIO PER LA FIDAS DI RUFFANO  

D omenica 30 Settembre abbia-

mo festeggiato l’anniversario 

della Fidas Ruffano, giunta al 

41esimo anno di vita associativa, con la 

consueta Festa del donatore. Questa ri-

correnza è un appuntamento fondamen-

tale, di ritrovo con i donatori e condivi-

sione di momenti di spensieratezza, al-

legria e riflessioni.  

La giornata ha avuto inizio con la parte-

cipazione alla Santa Messa dedicata ai 

donatori di sangue, successivamente ab-

biamo festeggiato insieme ai donatori, 

alle loro famiglie e alcune Sezioni della 

Fidas Leccese presso l’Hotel club Astor 

di Ugento. Tante le onorificenze conse-

gnate, compresa quella al nostro Presi-

dente Luciano Morello per aver rag-

giunto il traguardo delle 75 donazioni 

effettuate, un grande esempio per tutta 

la comunità. 
 

Nel corso del pomeriggio si è svolta an-

che una lotteria ricca di premi, offerti 

da varie attività commerciali, che senti-

tamente ringraziamo, in quanto sempre 

vicine alla nostra associazione. 
Tanya Viva 
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Gallipoli 
NELL’ ATTIVITA’ ASSOCIATIVA ANCHE E SOPRATTUTTO FORMAZIONE 

C osì come i mesi precedenti, anche Novembre è stato 
un mese ricco di novità  ed eventi per Fidas Gallipoli, 
a partire dall'inaugurazione della nuova 

sede che è stato un cambio dovuto in primo luogo, per esi-
genze personali dello stesso locatore, (unico di entrambi i 
locali)  che ha proposto lo scambio. In secondo luogo tale 
scambio è stato favorevole a noi per diversi motivi: a livello 
di localizzazione soprattutto, perché più centrale e più in vi-
sta, più facile da raggiungere sia in auto che a piedi ed infine 
più comoda a livello di spazi. Una bella festa di inaugurazio-
ne svolta  sabato 9 novembre, molto partecipata dai Donatori 
e da molti amici di alcune sezioni della Fidas Leccese che 
non si sono fatti intimidire dalla sopraggiunta pioggia che 
ostacolava alla grande. Una sede quindi pronta ad iniziare i 
festeggiamenti del 45esimo di fondazione che ci vedrà impe-
gnatissimi nel corso del prossimo anno. Non voglio anticipa-
re nulla per scaramanzia. 
Domenica 17 buona parte del Consiglio Direttivo e tre colla-
boratori “molto attratti da questo fantastico mondo” sono 
stati impegnati al corso Provinciale della Fidas Leccese svol-
tosi presso l’Hotel  Terminal di santa Maria di Leuca.  

Un  momento formativo importante per noi tutti perchè vo-
gliamo esser sempre più al passo con le nuove forme di vici-
nanza alla donazione e alla vita associativa.  
Da venerdì 22 a domenica 24, io personalmente insieme a 
due collaboratori, abbiamo partecipato  al Corso Nazionale 
Fidas, tenutosi a Roma. Un corso che frequentandolo da 
qualche anno ha per me un significato di responsabilità e di 
“insegnamento” nei confronti dei miei due collaboratori, fa-
cendogli notare tutte le attività che l’associazione porta avan-
ti  a 360 gradi, facendo capire loro che oltre alla donazione c 
è ben altro che un dirigente deve conoscere.  
 
Infine: aggregazione, socializzazione, amicizia e sentimenti,  
sono tutti elementi comuni che aiutano a crescere sia  a livel-
lo personale che associativo.  
 
Momento certamente non meno importante, la Messa svolta 
venerdì 29 presso la Parrocchia  di San Lazzaro per comme-
morare i Donatori, defunti è stato un momento pieno di emo-
zioni, con i parenti che al nome del proprio caro pronunciato, 
si alzavano per recarsi verso il cero grande tenuto da Don 
Pierluigi, ed accendevano a loro volta un altro cero adagian-
dolo poi ai piedi dell’Altare. 
Ringrazio Don Pierluigi (nostro donatore) che ha celebrato la 
messa da lui stesso suggerita e proposto di celebrare, proprio 
la sera in occasione  dell’ inaugurazione della nuova sede nel 
momento della Santa Benedizione. Da qui dunque l’impegno 
per tutti noi a ripeterla negli anni a venire.  

Maddalena Bembi 

Foto durante il corso provinciale  
Foto partecipanti al corso nazionale  

Celebrazione Messa in memoria dei Donatori defunti  

Inaugurazione della nuova sede 
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Prevenzione 
L’AIDS AUMENTA TRA I GIOVANI - PROGETTO “ZERO CASI” NEL 2030 
In corsa varie città italiane. Il 1° dicembre la giornata mondiale  

 

I l virus Hiv non è ancora sconfitto: a 36 anni dalla sua scoperta disponiamo oggi di più potenti terapie ed il tra-
guardo di un vaccino si sta avvicinando, ma il 'mostro' Aids continua a colpire e l'allarme torna alto soprattutto 
tra i giovani. A pochi giorni dalla Giornata mondiale dell'Aids del primo dicembre, il bilancio è infatti in chiaro-

scuro: il 2018 mostra una complessiva riduzione dei casi, ma non tra i 20-30enni. 
Tutti sono dunque chiamati ad agire e questa volta in prima linea ci sono le città, italiane ed estere, in corsa con il 
progetto 'Fast-track cities'. Obiettvo: azzerare i casi di Aids entro il 2030. Gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sa-
nità segnalano dunque come 'l'arretramento' del virus non coinvolga però i più giovani: nel 2018 le nuove infezioni 
da Hiv in Italia sono state 2.847 (4,7/100.000 residenti), con una riduzione dei casi in tutte le regioni dopo il picco di 
incidenza nel 2017 tra i giovani sotto i 25 anni. I nuovi casi di Aids sempre nel 2018 sono invece stati 661, in lieve 
diminuzione. 
Ma tra i giovani la riduzione è molto più limitata: l'incidenza è cioè più alta tra i 25-29 anni (11,8 nuovi casi) e 30-39 
anni (10,9 nuovi casi). 
La causa è anche un calo dell'attenzione ed una sottovalutazione dei rischi. La maggioranza delle nuove infezioni è 
infatti dovuta a rapporti sessuali non protetti (80,2%). Ed i numeri sono particolarmente impietosi per i bambini: nel 

2018, rileva l'Unicef, circa 320 bambi-
ni sono morti ogni giorno per cause 
legate all'Aids, 13 bambini ogni ora. 
L'accesso delle madri alle terapie anti-
retrovirali per prevenire la trasmissione 
del virus ai loro figli è aumentato a 
livello globale, raggiungendo l'82%, 
ma persistono disparità fra le regioni, 
con l'Africa e l'Asia in svantaggio. In-
somma, un quadro generale che con-
ferma come sia urgente mettere in 
campo contromisure efficaci. 
Una sfida colta dalle città: il primo 
dicembre 2018 il sindaco di Milano 

Giuseppe Sala ha firmato la 'Paris Declaration', con cui Milano, prima in Italia, si è impegnata a ridurre al massimo, 
fino a zero, i nuovi casi di infezione nel 2030, puntando a diventare una 'Fast Track City' ('città apripista') attraverso 
una serie di azioni che il Comune, con l'ausilio della Fondazione The Bridge, vorrà intraprendere per ridurre le nuove 
infezioni. 
Pochi mesi dopo Milano, anche Bergamo ha firmato il protocollo internazionale di Parigi, rendendo la Lombardia 
capofila in questa sfida. Ora è il turno di Palermo, prima città del Sud Italia ad intraprendere questo percorso. Aderi-
scono pure Firenze e Brescia. Misure ad hoc, dunque, a partire, afferma il presidente della Società italiana di malattie 
infettive e tropicali (Simit) Marcello Tavio, da "una maggiore collaborazione tra specialisti e medici di famiglia, poi-
ché i medici di base potrebbero, con poche domande mirate sul comportamento sessuale del singolo, favorire delle 
diagnosi precoci e individuare il virus con un semplice test". Intanto, è ai nastri di partenza un'iniziativa del Centro 
studi delle Professioni Sanitarie per la Giustizia che coinvolgerà varie scuole superiori in tutta Italia, dove sarà 
proiettato un cortometraggio per sensibilizzare i giovani contro il virus Hiv. 
Si intitola 'Io&Frieddie. Una specie di magia': un giovane universitario è diviso tra l'odio verso gli omosessuali e l'a-
more per Chiara, dalle frequentazioni promiscue. A fare da sfondo l'incredibile fantasma di Freddie Mercury, che 
guiderà il giovane verso l'amara scoperta della positività all'Hiv. (ANSA). 
 
 
[ Fonte: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/27/laids‐aumenta‐tra‐i‐giovani  progetto‐zero‐casi‐nel‐
2030_6ac96466‐ea14‐484b‐87e6‐28022f6a9d0f.html 27 novembre 2019 ] 
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SPAZIO SALUTE 
INFLUENZA: in 642mila già colpiti, il virus è in anticipo 
Lo scorso anno nello stesso periodo gli influenzati erano 505mila  

S ono 642mila i cittadini costretti a letto a 
causa dell'influenza da quando il virus e' 
in circolazione in Italia, arrivato in anti-

cipo. Nello stesso periodo del 2018 aveva col-
pito 505mila persone. Nell'ultima settImana di 
rilevazione (18-24 novembre) i nuovi casi am-
montano a 167.000.  
Il livello di incidenza del virus in Italia è pari a 
2,76 casi per mille assistiti. Le regioni più col-
pite sono Sicilia (4,16), Lombardia (4,39), Pie-
monte (4,11), Toscana (3,10) ed Emilia-
Romagna (3,07). In totale potrebbero essere 
oltre 7 milioni gli italiani colpiti dall'influenza 
nell'intera stagione 2019-2020. E' quanto emer-
ge dal 
36° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie, 
svolto a Firenze. "La campagna di vaccinazio-
ne anti influenzale sta andando bene, anche se è 
iniziata un po' in ritardo. A differenza dello 
scorso anno, non si sono registrate criticità nel-
la distribuzione delle scorte di vaccini e la co-
pertura si preannuncia buona", ha spiegato 
Claudio Cricelli, presidente Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure Primarie 
(SIMG) 
[ Fonte: https://www.ansa.it  canale_saluteebenessere/notzie/
sanita/2019/11/28/influenza‐in‐642mila‐giacolpitistima‐fino‐7‐mln‐
20192020_f9a561cb‐a7dd‐44ba‐92e6‐8829d786b00.html  28 novembre 
2019 ] 

“ Donatori correte  
al riparo  
È il grido d’allarme 
dell’Associazione  

Leggendo alcune notizie non c’è da stare tanto allegri, 
quest’anno il virus è arrivato prima del solito ed è più 
forte a giudicare da quanto si dice, ragion per cui i casi 
di allettati sono quasi 150mila in più rispetto all’anno 
scorso.  
Come correre al riparo?  
Già dall’anno scorso il Servizio Sanitario Nazionale ha 
messo a disposizione il vaccino anti influenzale gratui-
tamente a tutti Donatori di sangue. Questo non ha 
prodotto i risultati positivi tanto sperati, nonostante ciò 
è stato riproposto anche quest’anno.  Il donatore quindi, 
dovrebbe essere consapevole e responsabile della sua 
salute, poiché dalla sua salute dipende anche quella di 
molti altri che purtroppo hanno bisogno di ricevere il 
suo sangue. Due pertanto sono i modi di correre al ripa-
ro: 
1) andare subito a donare senza perdere tempo pri-

ma di essere eventualmente colpito 
dall’influenza; 

2) Vaccinarsi come viene suggerito dal S.S.N. per 
impedire che il virus tenga i Donatori costretti a 
letto con l’inevitabile emergenza per mancanza 
di sangue. Ecco quindi, che mancheranno i dona-
tori e non il sangue come spesso accade anche in 
estate.   

 
Come fare per vaccinarsi? Si può chiedere il certifi-
cato che attesta lo stato di donatore all’associazione di 
appartenenza oppure al Centro Trasfusionale di riferi-
mento e poi recarsi dal proprio medico curante e sotto-
porsi al vaccino gratuitamente. 
 
Il senso di responsabilità dell’associazione la obbliga a 
lanciare questo grido di allarme, spetta ai donatori ora 
essere altrettanto consapevoli e responsabili e optare 
per una delle due possibilità. 

                                                            Antonio Mariano 

NON FARTI INFLUENZARE  

 E PROTEGGI LA TUA SALUTE  
E ANCHE QUELLA DEGLI ALTRI  

             VACCINATI 
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Come funziona?  

Concorso “Happy Christmas” 
Dal 9 Dicembre partirà il primo concorso “happy 
Christmas” da un idea in concerto tra la direzione 
e la redazione di Fidas News. 

O gni sezione può partecipare inviando un 
testo recante auguri di Buon Natale di-
retti al donatore o ai donatori  di san-

gue; ogni testo può contenere un minimo di 150 
caratteri e max 250.  Tutti i testi saranno pub-
blicati in ordine di arrivo sul giornalino ed infine pubblicati sulla pagi-
na di Fidas Leccese il 9 Dicembre. Il testo che riceverà più like in as-
soluto sarà il vincitore del concorso.  
 

PUBBLICHIAMO QUI I PRIMI MESSAGGI ARRIVATI IN REDAZIONE 

"Natale è amare, un grandissimo atto d'amore è donare, con questo sempli-

ce gesto  si donano sorrisi, si dona felicità, si dona speranza ma più di tutto si dona vita. 

Che il Natale riaccenda nei nostri cuori la fiaccola della solidarietà. Auguri"                                      

                                                                                                                                                                                                    Mauro Biagio 

FIDAS CORSANO 

"In questo mondo triste e buio, aspettiamo tutti con speranza la rinascita 
nella luce del Natale. Auguri a tutti voi donatori che fate splendere questa luce tutti i giorni 
donando amore speranza  e vita Senza chiedere nulla.           

Carlo Perrone            

FIDAS COLLEMETO 

"Ho scritto a Babbo Natale ed ho chiesto un dono speciale per tutti coloro 
che amano la vita  per tutti coloro che donano speranza col loro tempo ed il loro sangue. Mi 
ha chiesto: allora vuoi un regalo per delle persone straordinarie. Gli ho risposto di si,  voglio 
che porti tanta salute a tutti i donatori.                                                             Sonia Venuti 

FIDAS COLLEMETO 
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Natale è alle porte. Luci, musica e doni fanno capolino nella ns quotidia-

nità! Allora, come Non pensare ai ns  donatori che sacrificano del tempo per donare una par-

te di sei a beneficio dei più deboli? Il vostro prezioso  gesto, racchiude un dono speciale e con 

tutto il cuore  Vi auguriamo Un sereno Natale.                                                    Il Direttivo 

FIDAS SALVE 

Non bastano le parole, quelle volano. Ci vogliono i sorrisi, ci vogliono gli 

abbracci. Complicità tra persona e persona, ci vogliono piccoli gesti, ci vuole il dono e poi ci 

vuole la presenza. Ci vuole tutto quello che non vola, il dono resta. Buon Natale!            

                                                                                                                               Il Direttivo 

FIDAS GALLIPOLI 

Donatori cari, tra poco è Natale e vorremmo essere artefici della vostra 
gioia, circondarvi di una felicità calma e continua, con un solo abbraccio stringervi tutti in-
sieme per compensarvi un po’ della Vostra generosità.  Che giungano a tutti Voi i nostri più 
sinceri auguri di Buon Natale.                                                                     Antonio Mariano  

FIDAS NOHA 

"L'amore è e sarà sempre il più grande regalo".  Possa la gioia del Natale 

raggiungere il cuore di tutti, regalando a chi soffre, la speranza di continuare a vivere.  

I migliori auguri di Buone Feste.                                                                                                          

                                                                                                                               Il Direttivo  

FIDAS GALATONE 

Buon Natale donatrici e donatori Il vostro gesto rende grandi i vostri 
cuori Ad ogni singolo donatore Che sia un Natale pieno di serenità e amore Voi donate gocce 
di vita E grazie a voi questa missione è riuscita Donate sempre perché vi rende eroi Buon 
Natale dalla FIDAS a tutti voi!                                                                           Il Direttivo 

FIDAS MESAGNE 

Affascinato dalla magia del Natale guardo l'albero e penso,  tra poco na-
scerà il Bambino che si dona a noi. Come il donatore che si è donato a me con un po’ di lui 
senza conoscermi. Grazie a lui io sono qua a festeggiare il Natale. Sarà un Natale speciale? 
Non lo so, ma al mio salvatore lo voglio dedicare.                                       Lucilla Piscpiello 

FIDAS MELISSANO 
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"Per Natale quest'anno fai un regalo unico e prezioso: offri un attimo di 
vita a chi ne ha bisogno! Donare il sangue ti renderà speciale agli occhi di chi in quella sacca 
riuscirà a vedere il barlume della speranza!" 

Il Direttivo 

FIDAS UGENTO 

Caro amico Donatore, quest’anno potrò vedere il Natale tra le braccia del-

la mamma e non dietro la finestra di un ospedale. Grazie a te che hai continuato a stendere 

il braccio in mio aiuto, a te che mi hai donato vita, speranza e amore ti auguro Buon Natale 

di vero cuore!                                                                                                          Il Direttivo 

FIDAS MELISSANO 

 

Chiunque voglia ancora partecipare al concorso Happy Christmas può 
continuare a inviare i messaggi su: redazione@fidaslecese.it - fino al 
25 dicembre, anche se non saranno pubblicati sul giornalino andranno 
comunque pubblicati sulla nostra pagina facebook.  
Dal 9 Dicembre preparatevi a mettere Like, proponendolo ai vostri a-
mici.  
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Emanuele,  

Antonio, Valter,                                                 Alessandra 

Marcello, Roberta, Pantaleo,  

Demetrio, Lucilla, Franco,                        Ramona 

Maddalena, Carlo, Mimina, 

Massimo, Mirella, Stefano, 

Dario, Fernando,  

Alessandra, Claudio.  

 

Gli auguri di tutto il  
Consiglio Direttivo Provinciale  
e l’ufficio di segreteria 
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FIDAS NOHA 
19 GENNAIO ‐ FESTA DEL DONATORE E DI RINGRAZIAMENTO 

FIDAS ALEZIO 
01 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

FIDAS SANNICOLA 
01 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

FIDAS LECCESE 
14 DICEMBRE ‐ CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 

FIDAS PRESICCE 
08 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

FIDAS UGENTO 
15 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 
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NEL MESE DI DICEMBRE SI DONA A 

DOMENICA 01   Taviano 

DOMENICA 08   Acquarica ‐ Alezio ‐ Copertino ‐ Nardò ‐ Presicce ‐ Racale  

DOMENICA 15  Collemeto ‐ Corsano ‐ Galatone ‐ Ruffano ‐ Sannicola ‐ Specchia  

                                Tricase ‐ Tuglie  

SABATO   21  Collepasso ‐ Gallipoli 

DOMENICA 22     Mesagne ‐ Nardò ‐ Noha ‐ Taviano ‐ Ugento 

DOMENICA 29  Alliste ‐ Galatone ‐ Melissano 
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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 ‐  Piscopo Pierluigi 

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 ‐  Zocco Deborah  

Sez. di TAVIANO  
73057 Via Superga, 26/28 
Presidente ‐  D’Amilo Giuseppe 

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente ‐  Cazzato Giorgio 

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

Sez. di SANNICOLA  
73017  Piazza della Repubblica , 35 
Presidente ‐  Pintus Pietro Paolo 

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Presidente ‐  Chiuri Luigi 
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FIDAS LECCESE  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Via Paraporti n. 18/20 
73044 Galatone (LE)  
Tel. Fax 0833 862500 
www.fidasleccese.it 
info@fidasleccese.it 
 

Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidenti  
Mariano Antonio  (Vicario) 
Giorgino Valter 
 

Segretario Organizzativo 
D’Ambrosio Marcello 
 

Tesoriere 
Chiriacò Pantaleo 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Maddalena 
Cantoro Massimo 
De Lazzaro Mirella 
De Lorenzo Claudio 
Federeico  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 

Associazione    
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
 
 

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

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 


