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LA RELAZIONE MORALE
DEL PRESIDENTE

di Italo GATTO
Presidente Fidas Galatone

1.476 sono state complessivamente le 
donazioni della nostra sezione nel 

2019: ottimo risultato, non c’è che dire. Un lavoro 
certosino svolto da tutto il nostro Consiglio con la 
segreteria in prima linea. 

Questo così alto numero di donazioni è stato fat-
to con 984 donatori attivi i quali, per altro, non tutti 
hanno effettuato almeno una donazione nel 2019. 
Ciò comporta che il nostro indice donazionale è 
stato di 1,5 e  sarebbe stato almeno intorno a 1,6 se 
i nostri donatori (che non hanno donato nel 2019) 
avessero effettuato almeno una donazione.

È ormai noto da anni che, purtroppo, non vi è la 
possibilità di avere numeri ancora più significativi 
di quelli che già riusciamo a raggiungere. Una serie 
di fattori incidono sulla donazione: a cominciare 
da quello fisico per proseguire a quello lavorativo 
e di studio. Infatti la mancanza del lavoro porta da 
una parte, soprattutto i nostri giovani a lasciare 
Galatone e dall’altra i nostri donatori più grandi a 
mettere in secondo piano la donazione non essen-
do psicologicamente tranquilli. Una reazione uma-
na, comprensibilissima ma che incide sul numero 
delle donazioni che possiamo offrire ai C.T. per far 
curare i nostri malati.

Parlando sempre di donazioni, desidero mette-
re in evidenza anche un altro fatto. La nostra As-
sociazione nel 2014 ha effettuato 275 donazioni 
di plasma da plasmaferesi produttiva; la chiusura, 
chiamiamola temporanea del C. T. di Gallipoli già 
dal Giugno 2018 che ancora ai primi mesi del 2020 
non è operativa, ha portato ad una disaffezione dei 
nostri donatori a questa pratica donazionale.

continua a pag. 2
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GEMELLATA CON

5 aprile - Domenica
19 aprile - Domenica
9 maggio - Sabato
(Scuola ITIS Galatone)

10 maggio - Domenica 
31 maggio - Domenica
14 giugno - Domenica
28 giugno - Domenica
19 luglio - Domenica
9 agosto - Domenica

30 agosto - Domenica
20 settembre - Domenica
4 ottobre - Domenica
18 ottobre - Domenica
24 ottobre - Sabato
(Scuola ITIS Galatone)

8 novembre - Domenica
29 novembre - Domenica
13  dicembre - Domenica
27  dicembre - Domenica

Associazione Leccese Volontari Sangue Galatone
Largo SS. Crocifisso, 6 - Tel. e Fax 0833 862500

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

martedì e giovedi dalle 17:00 alle 19:30

Poliambultorio “Santa Lucia”

Valida fino al 31.12.2020:
- Sconto del 10% su tutte le prestazioni
radiografiche ed ecografiche;
- Sconto del 15% è invece riservato
su tutte le altre prestazioni
del Poliambulatorio.

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

FIDAS GALATONE
FIDAS LECCESE
FIDAS PUGLIA

di Roberta PRETE
Consigliere Fidas Galatone

Lunedì 15 luglio 2019, alle ore 19:30 in 
Largo S.S. Crocifisso n. 6, alla presenza del 
sindaco Flavio Filoni e dell’assessore per le 
Politiche Sociali Caterina Dorato, è stata 
inaugurata la nuova sede della sezione Fi-
das Galatone, nonché della Fidas Leccese 
e della Fidas Puglia. E così, dopo quasi 40 
anni, abbiamo lasciato la vecchia sede di 
Via Paraporti.

continua a pag. 3

F I D A S
Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue

	 					Largo	SS.	Crocifisso,	6	 Sezione di Galatone
      73044 – GALATONE (LE) Gemellata con ADVS Ravenna
	 					Tel./Fax:	0833-862500	 Sito		Web:	www.fidasleccese.it
  E-Mail: galatone@fidasleccese.it

Galatone, 12 febbraio 2020
Prot. n. 04/2020

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria

A tutti i Soci
LORO SEDI

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

della nostra sezione che si terrà Giovedì 2 Aprile 2020 
alle ore 18.30 in seconda convocazione (ore 17.30 prima 
convocazione), presso la sede dell’Associazione sita in 
Largo SS. Crocifisso, 6 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente a nome del Consiglio;
3. Conto Consuntivo 2019 e Bilancio di Previsione 2020; 
4. Relazione dei Revisori dei Conti;
5. Discussione ed approvazione della relazione e dei 

bilanci.

Certo della Tua presenza, porgo molti cordiali saluti.

   Il Presidente
   Italo Gatto

ANCHE LA SENSIBILITÀ È 
UN DONO
di Luigi GRASSO

Consigliere Fidas Galatone

“La sensibilità è l’abito più elegante e 
prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi.”

Come possiamo non concordare con 
questo aforisma, soprattutto noi donatori? 
Sappiamo perfettamente quanto sia difficile 
e complicata la sensibilizzazione e quanto 
sia complicato e difficile trasmettere agli al-
tri la nostra stessa motivazione.

continua a pag. 4
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DATI STATISTICI ANNO 2019

1. Numero abitanti del proprio comune al 31/12/2019 ..... 15.353
2. Numero di Donatori iscritti alla Sezione ............................1.143

di cui uomini n. 709 - donne n. 434
3. Numero complessivo di Donatori Attivi ...............................984

Donatore Attivo si intende chi effettua almeno una donazione ogni due anni
di cui uomini n. 614 - donne n. 370 

4. Numero di nuovi iscritti nel 2019 .............................................75
nuovo iscritto si intende colui che ha effettuato la prima donazione

di cui uomini n. 37 - donne n. 38
5. Consistenza numerica donatori giovani sotto i 28 anni ......218

di cui uomini n. 123 - donne n. 95
6. Numero di unità raccolte complessivamente fra i Donatori 

della sezione nel corso del 2019 ...........................................1.476
7. Numero di donazioni di SANGUE INTERO ....................1.382
8. Numero di donazioni in AFERESI ...........................................94

di cui: PLASMAFERESI 38 - MULTICOMPONENT 56

Dati statistici per fascia d’età anno 2019

Dai 18 ai 28 anni totale 218 123 uomini 95 donne
Dai 29 ai 40 anni totale 217 139 uomini 78 donne
Dai 41 ai 50 anni totale 265 172 uomini 93 donne
Dai 51 ai 60 anni totale 249 162 uomini 87 donne
Dai 61 ai 70 anni totale   82 53 uomini 29 donne

Anche la sensibilità è un dono
di Luigi GRASSO

Ci vuole coraggio, certo, ma è 
richiesta anche una buona dose di 
sensibilità, sia che si possa donare 
sia che non si abbiano i parametri 
per farlo. 

Troppo spesso ci si interroga su 
come incentivare la partecipazione alla donazio-
ne e su quali possano essere i mezzi per favorire 
tale atto d’amore. Certamente vanno individuate 
delle modalità che possano attirare l’attenzione e 
far lievitare quelle cifre, che fortunatamente non 
rappresentano mai dei semplici numeri, ma delle 
responsabilità. 

La sezione lavora alacremente per tenere desta 
l’attenzione: cartoline di benvenuto ai neo diciot-
tenni, sms, pubblicistica cartacea e telematica, ses-
sioni di donazione per gli istituti scolastici, part-
nership, analisi del sangue fornite gratuitamente. 
Ma non basta! Nell’epoca della tecnologia impe-
rante, le possibilità migliori di pubblicizzazione 
restano il famoso “passaparola”, la testimonianza 
diretta, il “caffè” preso con un donatore che ha vin-
to la sua personale “paura degli aghi”, l’amico che 
dona da un po’ e che ti accompagna a donare per la 
prima volta (come è stato per me).

Anche così possiamo vincere gli “schemi 
mentali”, i pregiudizi, le sovrastrutture che portano 
chi è nelle condizioni di donare a non farlo. Ce la 
possiamo fare! Ce la dobbiamo fare! Dopo un saluto 
del Sindaco Flavio Filoni, a presentare il progetto 
c’erano il presidente di Fidas Galatone Italo Gatto, 
il responsabile dei Servizi Demografici Maurizio 
Pagano; l’anestesista e rianimatore dott. Giancarlo 
Negro, il quale ha illustrato egregiamente in quali 
circostanze avviene la donazione degli organi e tre 
toccanti testimonianze raccontate rispettivamente 
da Rita Cuna presidente AITF, Teresa Gatto 
presidente dell’Associazione Culturale Gabriele 
Inguscio e l’avv. Lorenzo Ria.

Il convegno ha dato esito positivo suscitando 
interesse, oltre a un gran numero di donatori, an-
che a buona parte dei cittadini galatonesi.

(Segue dalla prima pagina)

Dona il 5x1.000 alla FIDAS Leccese

Una scelta che contribuisce concretamente a realizzare i nostri proge� 
e a rafforzare la nostra azione, al servizio di chi ha bisogno di sangue.

E a te non costa nulla. Grazie!

Giornata del Donatore 2019

Domenica 20 ottobre si è svolta la Giornata Del 
Donatore della sezione di Galatone presso il risto-
rante “Mille e Una Notte” in Sternatia.

All’evento hanno partecipato i nostri gemelli di 
Fidas ADVS Ravenna, nella persona della presiden-
te Monica Dragoni e del vice presidente Raffaello 
Rossi e consorte, nonché del nostro sindaco Flavio 
Filoni , del dott. Giacomo Bellomo e del presidente 
provinciale Fidas Leccese avv. Emanuele Gatto.

I dj Alessandro e Gabriele, con la loro musica, 
hanno allietato gli otre 400 partecipanti, tra dona-
tori e loro familiari.

Sono stati premiati i soci benemeriti che hanno 
raggiunto il traguardo delle donazioni previste dal 
nostro statuto, tra questi abbiamo avuto il piacere  
di premiare Bove Fiorella e Zizzari Vincenzo che 
hanno raggiunto il traguardo delle 100 donazioni.

Tra una portata e l’altra, il comico Albero Greco 
con la collaborazione di Emanuele, che gli ha fatto da 
spalla, ha regalato momenti esilaranti e spensierati.

Infine, il sorteggio di tantissimi regali, offerti dai 
nostri commercianti, ha tenuto alta l’attenzione di 
tutti i partecipanti. Ci siamo salutati con l’arriveder-
ci al prossimo anno che sarà il 45° di fondazione.

Gita Sociale in Toscana

Anche quest’anno, come di consueto, il Consi-
glio Direttivo ha deliberato di organizzare la Gita 
Sociale per i nostri donatori. 

L’itinerario scelto è stato: Pisa, Firenze, Lucca, 
Montecatini e Montecassino. Il nostro segreta-
rio organizzativo, Sebastiano Vaglio, ha diretto in 
modo eccellente i percorsi, organizzando nei mini-
mi dettagli tutto il tour.

Tale proposta è stata ben accolta dai donatori a 
tal punto 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 organizza-
zione. Tale momento è stato l’occasione per far so-
cializzare di più i nostri donatori.
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La possibilità di 
fare qualche procedu-
ra presso il C.T. di Ga-
latina purtroppo non 
compensa le nostre 
perdite; anche perché 
a Gallipoli si lavorava 

con sei separatori e a Galatina con due, 
quando anche il secondo è disponibile 
e non sta eseguendo procedure di mul-
ticomponent. Infatti quest’anno abbia-
mo effettuato 38 donazioni di plasma, 
quasi 250 donazioni in meno.

Ho voluto porre all’attenzione dei 
nostri soci le variegate modalità di ac-
cesso alla donazione perché si abbia 
contezza di quante difficoltà si va in-
contro. Debbo dire altresì, per onore di 
verità, che i nostri donatori e le nostre 
donatrici, quando allertati telefonica-
mente, rispondono sempre positiva-
mente.

Siamo tra i paesi leader per quanto 
riguarda la donazione e intendiamo 
continuare a esserlo, perché attraverso 
la pratica donazionale contribuiamo 
ad avere una città sempre più civile e 
sensibile alle problematiche dei nostri 
malati. Noi non dobbiamo, non pos-
siamo, non vogliamo tirarci indietro di 
fronte a quelle che sono le responsabi-
lità etiche e morali di una collettività a 
favore di chi soffre. Pertanto, cari amici 
donatori, state in campana e risponde-
te sempre “presente”, nei limiti del pos-
sibile, ai nostri SMS.

I messaggi non vengono invia-
ti “tanto per”, ma perché essi servono 
per ricordarvi che la domenica vi è la 
donazione presso il nostro poliambu-
latorio e c’è un Consiglio Direttivo ad 
accogliervi (perché la FIDAS la riten-
go una famiglia) e una équipe medica 
altamente specializzata e soprattutto 
pronta a venire incontro ai desiderata 
di voi tutti.

Questa relazione sarà pubblicata sul 
giornale e vi sarà inviata; tra le altre 
notizie ci sarà la convocazione dell’As-
semblea generale ordinaria dei soci del 
2 aprile p.v. dove spero partecipiate in 
massa per dare un ulteriore segno di vi-
cinanza al nostro Consiglio Direttivo.

È indubbio che ormai il nostro Con-
siglio debba essere non solo informato 
ma anche formato, per dare almeno una 
risposta base a tutti coloro che chieda-
no lumi e dare loro spiegazione nel più 
semplice dei modi possibile; per questo 
motivo si partecipa ai vari corsi di for-
mazione che annualmente la Provincia-
le e la FIDAS nazionale tengono.

Questi corsi servono per far prendere 
consapevolezza di come le varie materie 
di cui ci occupiamo siano in continua 
evoluzione sia in materia sanitaria che 
di gestione e comunicazione.

Gli impegni della nostra associazio-
ne vanno oltre l’ambito donazionale. 
Infatti a noi piace collaborare con le as-
sociazioni presenti sul territorio.

Fare rete significa acquisire ulterio-
ri conoscenze e quanto sia variegato il 
mondo dell’associazionismo.

Per questo abbiamo collaborato 
con l’Associazione del Carnevale di 
Galatone sia per la sfilata che per la sa-
gra, con eLabora per quanto riguarda 
la serata di solidarietà del 15 dicem-
bre indetta dall’Amministrazione Co-
munale. In quella occasione abbiamo 

venduto 230 panettoni piccoli, il cui 
ricavato, € 460,00, al netto delle spese, 
è stato donato all’Associazione onco-
ematologica pediatrica del “V. Faz-
zi” e con l’associazione Punto Danza 
nell’organizzazione del loro Veglionci-
no dei bambini.

La gita in Toscana organizzata per 
i nostri donatori è stata una bellissima 
esperienza . Il tutto è stato curato nei 
minimi particolari grazie all’abnega-
zione del nostro segretario organizzati-
vo Sebastiano Vaglio a cui va la mia più 
profonda stima.

Non di meno è stato il pranzo so-
ciale: 440 persone nel ristorante “Mille 
e una Notte” di Sternatia, gestito con 
grande professionalità; abbiamo tra-
scorso una piacevolissima giornata. La 
presenza dei nostri gemelli di Ravenna 
è stata per noi la classica ciliegina sulla 
torta. Monica Dragoni e Raffaello Ros-
si, rispettivamente Presidente e Vice 
presidente di FIDAS ADVS Ravenna ci 
hanno riempito il cuore di grande gio-
ia, con loro un rapporto fraterno che va 

ben oltre da quello istituzionale. Sare-
mo sempre lieti di ospitarli così come 
loro sono altrettanto felici di vedere noi 
dalle loro parti.

I rapporti associativi sono sempre fatti 
dalle persone, nel caso dei nostri gemelli 
vi è un feeling e un’empatia innata.

Il rapporto con l’Amministrazione è 
ottimo.

Il sindaco con la giunta e l’assesso-
re ai Servizi Sociali, (peraltro nostra 
donatrice) sono stati sempre presenti 
alle nostre manifestazioni, soprattutto 
quando è stato deciso di far cambiare 
sede all’associazione che da 38 anni 
avevamo in Via Paraporti.

Siccome quei locali serviranno per 
le funzioni pubbliche dei Carabinieri, 
la Giunta ha pensato di assegnarci la 
sede di piazza Santissimo Crocifisso, 
ex locali dell’Ufficio Pubblica Istru-
zione del Palazzo Marchesale: indub-
biamente un salto di qualità, una sede 
prestigiosa e molto spaziosa. Abbiamo 
accettato di buon grado il trasferimen-
to, anche se per metterla in ordine si è 
affrontata una spesa non indifferente, 
ma va bene così!

La nuova sede ci dà lustro, così come 
spero che la FIDAS dia lustro alla città 
di Galatone.

Il trasferimento nella nuova sede ci 
ha visti impegnati per molto tempo, 
ma ciò non ha comportato che il nostro 
impegno venisse meno per le altre cose 
che si sono fatte.

Con la nuova sede si è provveduto 
all’acquisto di un altro computer, men-
tre per la tutela della salute si è proce-
duto all’acquisto della quarta bilancia 
pesa-sacche nel poliambulatorio affin-
ché la sicurezza del donatore sia mas-
sima.

L’acquisto di gadgets è servito per 
fare un po’ di pubblicità (penne, pal-
loncini, braccialetti) ed infine anche i 
depliant e le locandine stampati dalla 
Provinciale.

Non sono mancati gli impegni isti-
tuzionali, come la mia presenza insie-
me a quella del presidente provinciale 
Emanuele Gatto alla celebrazione del 
60° della fondazione degli amici gemel-
li della provinciale di Fidas Vicenza e 
la presenza a Roma in occasione delle 
variazioni delle norme statutarie di Fi-
das Nazionale. Altro impegno assegna-
tomi dal Consiglio Direttivo di Fidas 
Puglia è quello di rappresentante di Fi-
das regionale in seno alla SRC (Centro 
Regionale Sangue), nomina prestigiosa 
che comporta un impegno ulteriore 

(Segue dalla prima pagina)

La relazione morale
del Presidente

Italo GATTO
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Inaugurazione nuova sede
Fidas Galatone / Fidas Leccese / 

Fidas Puglia
di Roberta PRETE

Non vi nascondo che, durante 
le varie fasi del trasloco (avvenuto, 
appunto, in più momenti perché, 
dopo tanti anni, di roba ce n’è dav-
vero tanta!) mi ha preso un pizzico 
di tristezza e un nodo in gola diffi-

cile da mandar giù, perché quella sede ormai era 
diventata la nostra seconda casa dove abbiamo vis-
suto e condiviso tanti momenti di vita associativa, 
che hanno fatto la storia di questa nostra realtà cit-
tadina.

Il sindaco Flavio Filoni nel suo intervento ha ri-
marcato proprio questo concetto, la presenza della 
Fidas a Galatone, con i suoi numerosi volontari che 

(Segue dalla prima pagina)

per tutelare gli interessi dei donatori sul tavolo 
tecnico della Regione Puglia.

Dimenticavo che tra quanto fatto vi è pure 
l’invio della cartolina di auguri ai neo diciotten-
ni e l’acquisto del pacchetto cardiologico messo 
a disposizione per quei donatori a cui il medico 
prelevatore ritenga di approfondire alcuni esa-
mi, tra cui ECG e visita cardiologica.

Tanti gli impegni della nostra Associazione 
che, comunque, cerca di allargare sempre di più 
i nostri orizzonti e i nostri rapporti.

Il 2020 per noi è il 45° di attività. Un bel tra-
guardo se si pensa che sian partiti da un piccolo 
gruppo di persone e 53 donazioni effettuate nel 
1975 ad una organizzazione capillare nella ge-
stione di 1143 soci e 1476 donazioni effettuate. Il 
tempo non è passato invano, ci ha visti costante-
mente crescere ed essere protagonisti dei nostri 
sogni. Non sto qui a elencare quanto fatto, mi sa 
di autoreferenzialità. Intendo chiudere e proprio 
perché sono passati tanti anni, la nostra associa-
zione ha bisogno di un ricambio generazionale e 
per fare ciò bisogna avvicinarsi all’associazione 
non solo per donare ma anche per prendersi del-
le responsabilità. Diceva un mio vecchio amico “ 
Fare il donatore di sangue è facile, fare il dirigente 
dei donatori di sangue è difficile” (Pietro Bottino).

Nonostante le difficoltà sono molto fiducio-
so che i nostri giovani prenderanno in mano 
la nostra organizzazione e, forse meglio di noi, 
sapranno portarla avanti. La Fidas è un bene di 
tutti i cittadini di Galatone, continuiamo ad ali-
mentare nei nostri malati la speranza di una vita 
migliore. Quest’ultimo pensiero racchiude tutta 
la nostra filosofia. Grazie

da sempre si adoperano per un fine nobile, è ormai 
l’associazione più attiva che opera sul territorio e 
non solo.

Il presidente Italo Gatto, nel ringraziare il sinda-
co, auspica che questo rapporto di collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale si intensifichi e 
duri nel tempo.

Il presidente provinciale Emanuele Gatto, si ri-
tiene molto soddisfatto, considerato che questa 
nuova sede ospiterà il Consiglio Provinciale della 
Fidas Leccese che rappresenta ben 28 sezioni della 
provincia e non solo. 

Un ringraziamento anche al vice presidente pro-
vinciale Valter Giorgino, alla presidente della sezio-
ne di Gallipoli Marilù Bembi e agli amici della se-
zione di Presicce che hanno voluto essere presenti a 
questo momento importante per tutti noi.

E allora, se “per ogni fine c’è un nuovo inizio”, 
noi tutti siamo pronti per ripartire da questa nuo-
va sede per scrivere ancora le pagine più belle della 
nostra storia associativa!

1. Eevento natalizio organizzato in colaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.

2. 3. 4. Gita in Toscana.

5. Festa del donatore con Monica Dragoni, 
Presidente di Fidas ADVS Ravenna, il Dott. 
Bellomo, responsabile del servizio trasfusionale di 
Galatina e il Sindaco di Galatone Flavio Filoni.

6. 7. 8. 9. Premiazioni dei soci benemeriti.

10. 11. Riconoscimento per aver effettuato le 100 
donazioni.

12. Interno della nostra nuova sede”.


