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N ei giorni scorsi a finire sotto le te-

lecamere di Striscia la Notizia è 

stata la Asl di Lecce, con un servi-

zio tutto dedicato ai presidi ospedalieri sa-

lentini, nel corso del quale è emersa, sebbene 

solo di riflesso, la grave criticità rappresenta-

ta dalla chiusura, avvenuta ormai due anni 

fa, del Servizio Trasfusionale gallipolino. 

Sempre nei giorni scorsi su diverse testate 

giornalistiche sono poi usciti articoli relativi 

all’ormai famigerato “caso Gallipoli”. 

La chiusura del Servizio Trasfusionale di 

Gallipoli ha avuto un ruolo determinante 

nelle molteplici situazioni di emergenza che 

si sono succedute in questi mesi. 

La FIDAS Leccese, 

l’Associazione più rilevante 

in termini di donazioni di tutta 

la provincia di Lecce, ha più volte 

messo in evidenza le criticità che si 

stanno riscontrando, in particolare, presso 

l’Ospedale di Gallipoli, dove l’11 Giugno 

2018 si è giunti alla chiusura unilaterale del 

SIMT per la realizzazione di alcuni lavori di 

adeguamento strutturale che sarebbero do-

vuti durare al massimo 90 giorni. 

Lavori dei quali, però, ad oggi non si vede 

la fine considerato che ci risultano persi-

stenti alcuni problemi strutturali, oltre a non 

essere stata garantita la copertura economica 

necessaria alla realizzazione delle pulizie 

straordinarie. 

La chiusura del SIMT gallipolino, che sino a 

pochi anni fa era uno dei fiori all’occhiello 

dell’intera rete trasfusionale regionale per 

l’attività di plasmaferesi, sta comportando 

di Emanuele Gatto  

Criticità del sistema sangue:  
le responsabilità dell’Asl Lecce  
Il caso Gallipoli e non solo 

L’OSPEDALE DI GALLIPOLI 
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un grave danno, anche in termini economici, 

per tutta la ASL Lecce. 

Ed invero, essendo stata azzerata la raccolta 

di plasma da inviare all’industria per la pro-

duzione dei farmaci plasmaderivati, la no-

stra ASL deve affrontare un esborso econo-

mico importante per l’acquisto di detti far-

maci, i quali, invece, prima venivano messi 

a disposizione “in conto lavorazione”, ovve-

ro gratuitamente. 

La scelta scriteriata di chiudere il SIMT di 

Gallipoli ha comportato, quindi, anche un 

danno erariale non trascurabile. 

Per non parlare, poi, dei problemi che ri-

scontrano i talassemici afferenti all’ospedale 

gallipolino, i quali incontrano notevoli diffi-

coltà nel potersi sottoporre alla terapia tra-

sfusionale che per loro è un vero e proprio 

trattamento salva-vita. 

Il servizio televisivo realizzato da Pinuccio 

ha quindi consentito di accendere i riflettori 

su problematiche importanti. 

Va, però, precisato che i macchinari presenti 

nei corridoi dell’ospedale gallipolino, sono 

poggiati temporaneamente lì, in quanto poi 

dovranno essere allocati all’interno dei nuo-

vi ambienti del servizio trasfusionale (per 

quando sarà pronto!). 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 La FIDAS Leccese aveva già avuto modo 

di evidenziare tali gravi criticità in occasio-

ne di una conferenza stampa dell’agosto 

2018 e oggi torna a denunciare le responsa-

bilità dell’ASL Lecce. 

“E’ un modo di fare che non ci appartiene 

e che condanniamo fermamente. C’è biso-

gno di chiarezza da parte della ASL Lecce 

su quelle che sono le reali motivazioni che 

hanno portato al default del sistema tra-

sfusionale. Con la conseguenza che le As-

sociazioni di donatori sono chiamate oggi 

a fronteggiare, tra mille difficoltà struttu-

rali, la grave carenza di sangue che ha 

messo in ginocchio l’intero sistema trasfu-

sionale salentino. FIDAS Leccese non ci 

sta e non si presta a nessun gioco sulla 

pelle dei malati. Per questo nei prossimi 

giorni presenteremo uno specifico e detta-

gliato esposto tanto alla Procura della Re-

pubblica quanto alla Corte dei Conti per-

ché è giusto che i responsabili paghino per 

scelte scriteriate dettate da logiche politi-

che lontane dalla realtà quotidiana con la 

quale solo noi donatori ci confrontiamo”. 
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31 promesse di donazione 

tra i giovani partecipanti al 

corso di sicurezza stradale  

S abato si è concluso il grande progetto Fidas 

"Spesso la vita è legata ad un filo rosso... non 

spezzarlo". Nel titolo l'implicito invito, rivolto 

agli studenti, al rispetto della vita come bene prezioso 

per noi stessi e per chi ci vive accanto. Un bene irrinun-

ciabile che ci induce a riflettere sul valore da darle in 

quanto essendo unica va rispettata e difesa. La vita è un 

filo sottile che si può colorare di rosso lungo le strade 

che percorriamo e che si può rompere, spezzare con i 

nostri atteggiamenti e stili di vita. Ringraziamo chi ci ha 

coadiuvati in questo cammino e cioè il Dirigente Aldo 

Guglielmi, la Polstrada di Br e L'ACI con i suoi istrutto-

ri e formatori giunti da Roma, quest'ultima ha creduto fer-

mamente in questo progetto tanto che sarà posto in risalto 

sulla rivista ufficiale L'automobile del prossimo mese di 

gennaio 2020.  

 

 Grazie all'Autoscuola Rini che ha fornito le auto per le 

prove pratiche di guida sicura e relativo simulatore. Un 

altro apporto fondamentale lo ha fornito il dr. Sarli sul 

ruolo dell'alcol e sue conseguenze, ma il ringraziamento 

più forte va ai giovani studenti verso i quali il responsa-

bile del progetto dice : "La Vs partecipazione è stata 

totale, puntuale e corretta e aggiungo, assumendomi la 

responsabilità di quello che dico, che avete battuto alla 

grande i vostri professori credendoci sin dall'inizio. A-

vete risposto in 100, come corsisti, siete stati in 31 ad 

esprimere la volontà di donare e devo dire che mi avete 

commosso col Vs entusiasmo, con la voglia di mettervi 

in gioco, con le vostre ansie e paure, ma soprattutto con 

le vostre lacrime. Lacrime di chi desiderava assoporare 

l'essenza del dono del sangue ma non ha potuto;lacrime 

che ci confermano di aver centrato l'obiettivo rendendo 

me e Fidas tutta, fieri e orgogliosi di voi. " 

                          

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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D omenica primo dicembre si è svolta “La festa del donatore” della famiglia FI-

DAS di Sannicola. La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Mes-

sa presso la Chiesa madre del paese, celebrata da don Emanuele che ha ricor-

dato quanto importante sia il gesto della donazione. Successivamente donatori, familiari e 

amici si sono ritrovati in 200 presso il ristorante “Tenuta la Fenice” per dare vita ad un mo-

mento di convivialità, animata dai “Vimbo” che hanno regalato momenti di spensieratezza 

con tanta buona musica. Durante il pranzo sono stati premiati i donatori che hanno raggiun-

to i diversi traguardi di donazione. Un grazie da parte del presidente e del direttivo è rivolto 

a tutti i donatori e non che hanno permesso lo svolgimento della giornata all’insegna 

dell’allegria e della spensieratezza senza perdere mai di vista la “protagonista” principale 

della giornata: la donazione del sangue. 

IN DUECENTO PER FESTEGGIARE IL GESTO DEL DONO 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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PIENONE ALLA TOMBOLATA DELLA FIDAS 

L a Tombolata Fidas Ruffano, 
giunta alla sua 9° edizione, è 
ormai un evento tanto atteso 

quanto partecipato, una consolidata 
tradizione. Oltre 300 persone, di tutte 
le età, hanno riempito il salone San 
Francesco di Ruffano il 29 Dicembre 
2019, aspettando di passare dall’ambo 
al terno, alla quaterna, alla cinquina e 
… infine alla tombola, per ben due 
giri. 
La tombolata Fidas rappresenta uno 
dei modi per creare momenti di sociali-
tà, divertimento e soprattutto solidarie-
tà. Il ricavato di 1035 euro, arrotondati a 1100 euro dalla 
Fidas Ruffano, sarà anche quest’anno interamente devo-
luto in favore dell’Associazione genitori onco-
ematologia pediatrica “Per un sorriso in più”, che opera 
a supporto globale permanente nel reparto di oncoema-
tologia pediatrica dell’ospedale “V. Fazzi” di Lecce. 
Durante la serata abbiamo avuto ospiti i bambini del 
piccolo coro, accompagnati dai nostri cari amici, i ra-
gazzi dell’Oratorio San Francesco.  
Ringraziamo calorosamente tutte le attività commerciali, 
tutti i soci e volontari e quanti vi hanno partecipato.  

Questa, come tutte le altre manifestazioni, l’impegno 
nella vita associativa, le donazioni ed ogni altro gesto 
sottende un significato profondo, che può essere espres-
so con le parole dello scrittore Harvey B. Mackay “Ciò 
che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò 
che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è 
immortale”. 

Tanya Viva 
Vice Presidente Fidas Ruffano 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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D a novembre dello scorso anno Pierluigi Pisco-

po è il nuovo Presidente della sezione di Col-

lepasso.  Succede a Gino Mastria che lascia la 

presidenza dopo quasi nove anni.  

Pierluigi è donatore da 8 anni ed ha avuto già esperienze 

nel Consiglio Direttivo coprendo anche la carica di Vice 

Presidente.  “Certo ora la responsabilità è aumentata - 

dichiara al telefono il neo presidente -  ma ho una buona 

squadra con cui si lavora con affiatamento e le aspettati-

ve per far crescere la sezione di Collepasso sono molte. 

Molto abbiamo fatto in questo ultimo anno tant'è che 

sono aumentate sensibilmente le donazioni. Abbiamo in 

programma un progetto per far crescere il numero di 

donatori e di coinvolgerli in maniera diretta. Nel corso 

del 2020 pensiamo di riprendere la  celebrazione della 

festa del donatore assente ormai da un po' di anni. Sono 

in programma anche alcune manifestazioni culturali che 

ci vedranno coinvolti direttamente e tanto altro ancora”. 

La Redazione e tutto il Consiglio Provinciale augurano 

al neo presidente e al suo Consiglio Direttivo un proficuo 

lavoro, di superare tutti gli ostacoli e raggiungere obbiet-

tivi sempre migliori volti all’aiuto  dei pazienti che han-

no bisogno del sangue salva vita. 

Al Presidente uscente Giorgio Mastria (Gino) un sincero 

riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, confi-

dando anche nel suo aiuto all’interno del Consiglio Di-

rettivo con la nuova carica di Segretario Organizzativo) 

 

 

Pierluigi Piscopo  
è il nuovo presidente  
della Fidas di Collepasso  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Pierluigi ha 48 anni con 3 figli di 23,20 

e 17 anni vive a Collepasso ed è un Sot-

tufficiale della Marina Militare con il 

grado di 1° Maresciallo.  

Piscopo Pierluigi  Presidente 
Manta Salvatore  Vice Presidente 
Mastria Giorgio  Segretario Organizzativo 
Sindaco Francesco Tesoriere   
Colazzo Carlo  Consigliere 
De Lorenzo Raffaele Consigliere 
De Siato Giovanni Consigliere 
Imperiale Francesco Consigliere 
Longo Agostino  Consigliere 
Marra Fabio  Consigliere 
Paglialonga Achille Consigliere 

Ria Ada   Presidente 
Longo Gialuca  Membro  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Perrini Silvano  Presidente 
Paglialonga Ada  Membro  
Paglialonga Achille Membro   

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Piscopo Mirko  Responabile 
Seclì Mattia  Responsabile  

SETTORE FIDAS GIOVANI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                                                     Antonio Mariano  
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IL TRENINO DELLA  BEFANA DI MELISSANO E’ SEMPRE PUNTUALE  

A nche quest’anno, non poteva 
mancare la befana Fidas...lei è 
l'esperta dei doni! 
Il 5 gennaio è tornata a far visita 

ai suoi piccini a bordo del suo trenino. Con 
tanta simpatia ha rallegrato il cuore di tutti, 
passando per il paese e distribuendo la cal-
za piena di caramelle, realizzata con tanta 
premura! 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Il messaggio che la Fidas di Melissano vuo-
le trasmettere è che il dono rende felice chi 
lo fa e chi lo riceve! Noi siamo stati felici 
nel vedere i volti di grandi e piccini pieni di 
gioia! Grazie a tutti voi per la vostra pre-
senza e siamo certi che se diamo il buon e-
sempio nel “donare”, poniamo le basi per 
una vita migliore. 
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P artito a Dicembre 2019 il 1° Concorso “Happy Christmas”, ha riscosso un notevole 
successo. Il concorso che ha visto partecipare molte sezioni della Fidas Leccese,  
prevedeva la pubblicazione di messaggi augurali ai donatori di sangue sulla pagina 

facebook di Fidas Leccese. A vincere questa prima edizione intitolata “Happy Christmas”è 
stata la sezione di Melissano, che ha ottenuto ben 170 “Like” seguita con una piccolissima 
differenza dalle sezioni di Noha e Gallipoli. A sentire la Presidente della Fidas di Melissano 
Lucilla Piscopiello, sprizza gioia da tutti i pori, poiché il concorso ha permesso alla sua se-
zione di godere di una simpatica popolarità tra i suoi donatori per tutto il periodo delle festi-
vità. “Decine e decine di chiamate e messaggi giornalieri dei donatori curiosi di sapere chi 
è in testa alla classifica” - dice Lucilla Piscopiel-
lo . Una classifica che alla fine ha confermato la 
vittoria della Fidas Melissanese con la gioia dei 
suoi donatori e dirigenti.  
Ma a vincere più di tutti è stata tutta 
l’Associazione di Fidas Leccese, che grazie al 
concorso ha raggiunto sul social quasi 8000 utenti. 
Soddisfatto anche il Presidente provinciale Ema-
nuele Gatto, che ha ringraziato tutti i partecipanti 
al concorso che ha procurato una notevole visibili-
tà al a tutta l’organizzazione.  
Anche in Redazione si respira aria di soddisfazio-
ne per l’iniziativa, e ci siamo resi conto che a vol-
te basta veramente poco per far parlare di dona-
zione del sangue,  e questo concorso nato in con-
certo tra la redazione e la direzione di Fidas News 
è stata divulgata in pochi minuti.  
 
Ringraziamo le sezioni che vi hanno partecipato contribuendo alla promozione della nostra 
pagina Facebook augurandoci che la prossima edizione del concorso sia partecipata da tutte 
le sezioni.  
 

                                                                                                                                                  Antonio Mariano  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

1° Concorso Happy Christmas - la sezione di 
Melissano si aggiudica il premio 
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Il prestigioso premio giornalistico 
“Isabella Sturvi” compie 10 anni  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

A nche nel 2020, chi sui vari media ha il compito 

di raccontare il sistema trasfusionale, potrà 

contare su un riconoscimento importante e di 

grande prestigio, e provare a guadagnarselo. Il premio 

giornalitico “FIDAS-Isabella Sturvi” indetto nel 

2011 da Fidas Nazionale, vedrà infatti andare in 

scena quest’anno la sua decima edizione. Anno 

dopo anno si è potuto constatare la buona qualità 

che è possibile raggiungere nel racconto informati-

vo di un ambito importante come quello del mon-

do trasfusionale, nel quale un’informazione corret-

ta, 

puntuale e il più possibile disinteressata e oggetti-

va, sono caratteristiche decisive alla formazione di 

una cultura del dono universale, intesa come dona-

zione gratuita, anonima, volontaria, associata e 

organizzata, oltre che per la condivisione di valori 

comuni come sicurezza e qualità nelle attività tra-

sfusionali. 

Il premio Isabella Sturvi – che nell’ambiente del dono è 

conosciuta come responsabile dell’ufficio VIII, “Sangue 

e trapianti”, presso la Direzione Generale della Preven-

zione Sanitaria del Ministero della Salute – avrà nella 

sua prossima edizione molte novità, così come leggiamo 

nel comunicato stampa di presentazione del premio. 

“Quest’anno sono state introdotte alcune significative 

novità. Il “premio giornalista emergente” si rivolgerà a 

giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti under 

35. La scelta risponde alle indicazioni fornite 

dall’ISTAT, secondo le 

quali la popolazione gio-

vanile è compresa tra i 15 

ed i 34 anni inclusi.  

Per celebrare la X edizio-

ne del Premio, inoltre, 

verrà assegnato il premio 

alla carriera, riservato al 

giornalista che nella sua 

carriera si sia distinto per 

a v e r  d i m o s t r a t o 

un’attenzione continuati-

va nel tempo ai temi della 

donazione del sangue e 

degli emocomponenti. 

Negli anni più di 300 giornalisti, tra professionisti e 

pubblicisti, hanno partecipato al premio e l’albo dei vin-

citori conta nomi illustri di giornalisti della televisione, 

della radio e della carta stampata. 

I giornalisti che intendono partecipare al Premio dovran-

no far pervenire i propri lavori entro il 9 marzo 2020. 

La premiazione avverrà il 1° maggio 2020 ad Aosta, in 

occasione del Congresso nazionale FIDAS”. 

Come ogni anno, saranno tanti e di ottima qualità i pezzi 

selezionati da valutare. Il nostro augurio è che vinca 

l’informazione maggiormente strumentale al benessere 

comune, quella in grado di informare senza sensaziona-

lismi, puntando a un progetto di cultura del dono del 

sangue come valore da perseguire ed efficace sul lungo 

periodo. (Fonte: h�p://www.buonsangue.net/diario/nel-2020-pres�gioso

-premio-giornalis�co-fidas-isabella-sturvi-compie-10-anni-tu�e - l e - n o v i t a 

programma/ 07 gennaio 2020) 

Le 10 sedi congressuali Fidas, anche sedi di  
consegna dei premi dei vincitori il concorso. 
 
- 2020 Aosta 
- 2019 Matera 
- 2018 Napoli  
- 2017 Bergamo Milano  
- 2016 Gorizia 
- 2015 Viareggio 
- 2014 Agrigento  
- 2013 Padova 
- 2012 Genova 
- 2011 Parma 
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Infarto: una ricerca individua l'Escherichia 
coli tra i responsabili  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

U n nuovo studio tutto italiano ha dimostrato per la prima volta che un batterio intestina-

le, Escherichia coli, circola nel sangue nei pazienti con infarto e si concentra nel trom-

bo facilitandone la crescita. I risultati, pubblicati sulla rivista Eu-ropean Heart Journal, 

aprono nuove prospettive terapeutiche fra le quali lo sviluppo di un vaccino che prevenga il proces-

so trombotico. Il lavoro, condotto su un campio-ne di 150 pazienti, è frutto della collaborazione di 

un team di cardiologi, cardiologi interventisti, anatomopatologi, patologi clinici e biologi, guidato 

da Francesco Violi, Direttore della I Clinica medica del Policlinico universitario Umberto I. Le 

malattie car-diovascolari sono le principali cause di morbilità e mortalità colpendo ogni anno più di 

100mila italiani.  
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FIDAS NOHA 
19 GENNAIO ‐ FESTA DEL DONATORE E DI RINGRAZIAMENTO 

FIDAS NAZIONALE 
1‐2‐3 MAGGIO ‐ 59° CONGRESSO NAZIONALE FIDAS ‐ AOSTA 

FIDAS LECCESE 
22 MARZO ‐ ASSEMBLEA PROVINCIALE ‐ GALATONE 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ASSEMBLEE SEZIONALI 
Da questo mese inizieranno anche a svolgersi tutte le Assemblee sezionali e si 
dovrebbero concludere entro la data dell’Assemblea Provinciale 

L’ ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  

2019 

FIDAS NAZIONALE 
20‐21‐22 MARZO ‐ MEETING NAZIONALE GIOVANI FIDAS ‐ BOLOGNA 
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NEL MESE DI GENNAIO SI DONA A 

DOMENICA 05   Copertino ‐ Galatone ‐ Taviano  

SABATO 11     Alliste   

DOMENICA 12  Acquarica ‐ Corsano ‐ Galatone ‐ Nardò ‐ Presicce ‐ Racale ‐ Salve 

                                Specchia ‐ Sternatia ‐ Tricase  

DOMENICA 19  Melissano ‐ Mesagne ‐ Ruffano ‐ Tuglie ‐ Ugento 

DOMENICA 26  Acquarica ‐ Corsano ‐ Gagliano ‐ Noha ‐ Presicce ‐ Taviano  

 

 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno  per  le  nostre  28  sezioni:  Acquarica  Alliste  Alezio  Barbarano           
Collemeto  Collepasso  Copertino  Corsano  Gagliano  Galatone  Gallipoli  
Lecce  (Polizia Penitenziaria) Melissano Mesagne  (BR) Nardò Noha Porto Cesa‐
reo   Presicce Racale Ruffano Salve Sannicola Specchia Sternatia Taviano       
Tricase Tuglie Ugento 

 ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Ricordati  

di inserire  

il nostro  

Codice Fiscale  

90000020751 
Sulla tua  

dichiarazione  

dei redditi  
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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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Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidente Vicario  
Mariano Antonio  
 

Vice Presidente 
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 
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