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I n questi giorni di quarantena e restrizioni abbiamo 

dovuto inevitabilmente cambiare le nostre abitudini 

per il bene di tutti. Il Coronavirus ha avuto un impatto 

fortissimo sulla nostra collettività, sulla nostra routine e 

sulla nostra dimensione di “esseri sociali”. Le importanti 

ed impattanti misure adottate in questo periodo da Go-

verno ed Istituzioni nella lotta al virus non hanno, per 

fortuna, fermato la grande solidarietà dei donatori di 

sangue. 

Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Fidas Lec-

cese ha lanciato appelli riguardanti l’importanza di con-

tinuare a donare sangue. L’hashtag 

#escosoloperdonare, utilizzato su tutti i canali social, è 

rimbalzato migliaia di volte in rete, spingendo decine e 

decine di persone a contattare la sede provinciale o le 

varie Sezioni per prenotare la propria donazione. 

Sia nelle sedi sezionali che in quelle ospedaliere sono 

state adottate incredibili misure volte a garantire la sicu-

rezza dei donatori: all’ingresso venivano effettuato il 

triage, con misurazione della temperatura corporea; sono 

state apposte soluzioni disinfettanti all’ingresso dei loca-

li e lungo il percorso del donatore; si sono mantenute le 

distanze di sicurezza anche tra le poltrone dove si sten-

devano i donatori a compiere il loro gesto altruistico; è 

stata introdotta la prenotazione obbligatoria della dona-

zione…. 

La sicurezza nella donazione del sangue è stata, quindi, 

garantita dal lavoro dei medici e delle associazioni che 

si sono impegnati ad applicare le misure indicate dal 

Governo e dal Centro Nazionale Sangue. Unica nota 

positiva che possiamo trovare in questo periodo davvero 

buio per la storia dell’intera umanità è il cuore immenso 

dimostrato dai donatori, in particolare da quelli di Fidas 

Leccese. 

Non possiamo, infatti, 

tralasciare il grande 

numero di persone che, 

nonostante i molteplici 

timori legati alla pandemia 

in corso, hanno deciso di avvi-

cinarsi per la prima volta alla do-

nazione o che sono tornati a dare la 

loro disponibilità dopo tanto tempo. 

La voglia di donare e di fare del bene ha 

travolto anche il Coronavirus al punto che è 

stato necessario richiedere una serie importante di 

raccolte straordinarie, in autoemoteca o presso punti 

fissi accreditati, che, ad oggi, ci hanno portato a realiz-

zare oltre 300 donazioni extra rispetto a quelle fatte nel-

le raccolte già calendarizzate. 

E questa “pandemia di solidarietà” non si è ancora fer-

mata tanto che sono state già richieste ed autorizzate 

diverse raccolte straordinarie nel mese di Giugno, le 

quali diventeranno ancora più importanti dato l’avvio 

del delicatissimo e particolarmente critico periodo esti-

vo. 

La risposta dei nostri donatori alla richiesta costante di 

sangue di questi mesi ha rappresentato una delle notizie 

più belle che potessimo raccontare. 

Grazie al loro senso di solidarietà abbiamo dimostrato 

ancora una volta cosa significa essere volontari e quanto 

l’impegno di ognuno di essi sia fondamentale per il be-

nessere della collettività. 

Spero che il mio GRAZIE sincero e commosso possa 

arrivare a tutti i nostri fantastici donatori. 

di Emanuele Gatto  
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L a Fidas  ha un nuovo  presidente na-

zionale. Giovanni Musso della fede-

rata di Imperia, succede al compianto e sti-

matissimo presidente Aldo Ozino Caliga-

ris, deceduto prematuramente nella notte 

tra il 27 e il 28 febbraio u.s.  

Ad affiancare il Presidente Giovanni Musso 

nel nuovo Direttivo ci saranno: Mauro Be-

nedetto (AVAS FIDAS Monregale-se), A-

lessandro Biadene (ADS Michelin Cuneo), 

Silverio Thomas (ACDS – Carnica), Jaco-

po Pressato (FIDAS Padova), Roberto 

Flora (AFDS Udi-ne), Massimiliano Boni-

facio (FIDAS Verona), Patrizia Baldessin 

(ADSP Tori-no), Ines Seletti (FIDAS Par-

ma), Rosita Orlandi (FPDS FIDAS), Pier-

francesco Cogliandro (FIDAS Paola), Ga-

briella Di Egidio (FIDAS Teramo) ed En-

zo Emmanuello (FIDAS Gela).  

L’Assemblea elettiva si è svolta sabato 30 

giugno in Video conferenza per ragioni do-

vute al restringimento a causa del Covid-

19.  

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FIDAS 

NAZIONALE - GIOVANNI MUSSO DI FIDAS IMPERIA AL 

COMANDO FINO AL 2024 

Questa Redazione augura al presidente 

Musso e a tutto il nuovo Consiglio Diretti-

vo un buon e proficuo lavoro teso 

all’ascolto delle federate e soprattutto al 

fabbisogno dei malati. 

A. M. 

 

Giovanni Musso classe 1977 Avvocato 
Consigliere naz. 2006-2009 - Segretario Ammin. 2012-2016 
 Vice Presidente Naz. nell’ultimo Consiglio 2016-2020 
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S arà lanciata tra pochi giorni la nuova e origi-

nalissima applicazione della Fidas Leccese 

dal nome “donafidas”.  

La nuova App che può essere scaricata da tutti i do-

natori della Fidas Leccese sia da pc che da smartpho-

ne dal sito www.donafidas.it, darà la possibilità di 

prenotare in qualsiasi momento e 24 ore su 24 la pro-

pria donazione, nell’orario scelto a piacere dai dona-

tori.  

Prendo in prestito una frase pronunciata da John Fi-

tzgerald Kennedy, il 12 aprile del 1959 allorquando 

durante un discorso a Indianapolis disse: “la parola 

crisi, scritta in cinese, è composta di due caratteri. 

Uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresenta 

l’opportunita”.  

Orbene, proprio dalla crisi causata dal Covid-19 ab-

biamo preso al volo questa opportunità, e visto che si 

può accedere alla donazione del 

sangue solo su prenotazione, sia 

che la donazione venga fatta 

presso un Centro Trasfusionale 

sia che venga fatta in  qualsiasi 

sede accreditata delle associa-

zioni o in autoemoteca.  

Da marzo ad oggi abbiamo adottato la prenotazione 

tramite la telefonata diretta al donatore, e in molti 

casi i donatori stessi hanno chiamato per prenotarsi e 

assicurarsi l’orario più comodo.  

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

SI CHIAMA “DONAFIDAS”  
ED E’ LA NUOVA APP DELLA FIDAS LECCESE CON CUI 
SI PUO’ PRENOTARE ONLINE LA PROPRIA DONAZIONE  

Apro e chiudo una paren-

tesi per dire quanto è stata 

ammirevole la volontà di 

questi ultimi, che hanno 

risposto in maniera eccel-

lente alle chiamate sconfiggendo titubanze e paure, 

tant’è che questa brutta esperienza dovuta al Corona-

virus si è rilevata una grossa opportunità per il Consi-

glio Direttivo che ha deliberato la realizzazione della 

web App.  

Tra qualche giorno dunque, i donatori delle 29 sezioni 

della Fidas Leccese potranno scaricare l’applicazione 

senza bisogno di registrasi, se non al momento della 

prenotazione dove basta inserire il proprio nome e 

cognome e il numero di telefono, fatto questo non c’è 

null’altro da fare se non confermare la prenotazione 

che verrà notificata in tempo reale al donatore.  

Con questa applicazione apriamo 

un nuovo modo di comunicare con 

i donatori, traendo spunto da quanto fatto 

in questi ultimi mesi, con la certezza che 

riscontreremo il favore tanto dei nostri 

soci quanto dei dirigenti sezionali, che 

vedono facilitarsi il lavoro di chiamata ed 

invito del donatore a donare.     

Che dire altro se non benvenuta “donafidas” ora  facci 

vedere quello che sai fare.    

                A. M.  

 

DONAFIDAS 
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È 
 stato sempre detto che “dalle crisi nascono 

le opportunità”. Ebbene sì, devo assoluta-

mente confermare che di fatto è così. Ma 

veniamo al dunque: dopo le due raccolte di sangue 

svolte il 15 marzo e il 19 aprile, cioè nel periodo di 

piena pandemia Covid-19, abbiamo preso ancor 

più consapevolezza del fatto che “prevenire è me-

glio che curare” (altro famoso detto) e che “la sicu-

rezza non è mai abbastanza”. A qualcuno magari è 

sembrato strano vedere con quanta attenzione ab-

biamo gestito tutto, dalla prenotazione alla dona-

zione finale, ma credo che agli occhi dei donatori 

non è sembrato affatto così, anzi questi hanno am-

mirato, recepito, apprezzato e condiviso le nostre 

attività. I donatori ci hanno dimostrato tutta la loro 

fiducia nel nostro operato, seguendo con attenzione 

e premura tutte le precauzioni e le misure adottate 

per fronteggiare questo periodo pandemico.  

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

PREVENZIONE E SICUREZZA 2 
DIRETTIVE A BRACCETTO 

Non potevamo quindi 

deludere i nostri donato-

ri dal punto di vista del-

la prevenzione e della 

sicurezza, la loro fiducia 

e il loro coraggio meri-

tavano di essere contrac-

cambiati con altrettanta 

responsabilità. Ci siamo, allora, attivati con mes-

saggi e video chiedendo loro di continuare a dona-

re e di avere fiducia in noi. Il nostro lavoro, però, 

non si è limitato solo a questo: abbiamo messo in 

atto tutto un piano di prevenzione volto a contra-

stare e impedire la diffusione del virus. Lo abbia-

mo fatto dapprima facendo capire loro che si pote-

va donare solo su prenotazione per evitare assem-

bramenti, poi abbiamo documentato con video co-

me abbiamo igienizzato la sede, abbiamo eliminato 

una postazione per garantire una maggiore distanza  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Mariano  
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Nelle foto tre nuovi donatori 19enni alla prima donazione  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Man mano che i donatori arrivavano secondo gli orari di prenotazione venivano poi chiamati presso la sede 

per l’accettazione ed infine per la donazione. Nell’ultima giornata di donazione, nonostante il flusso dei 

donatori sia stato notevole con ben 56 donatori prenotati, tutto è si è svolto con tranquillità. Peccato però 

che a fine raccolta di quei 56 donatori, solo 38 hanno potuto effettuare la donazione. Sarebbe stato ancora 

più bello raccontare questa storia potendo scrivere che abbiamo totalizzato 56 donazioni su 56 prenotazio-

ni, ma come i donatori ben sanno, si può effettuare la donazione solo se il loro stato di salute di quel mo-

mento lo permette. Questa è una ulteriore forma di sicurezza e di prevenzione per i donatori, che rende il 

loro gesto assolutamente sicuro. Alla fine di questa terza giornata di raccolta al tempo del Coronavirus pos-

siamo dire che abbiamo dei donatori che meriterebbero tutto l’oro del mondo, sono loro per noi, i “veri e-

roi” di questa strana storia infinita. GRAZIE Donatori! 

interpersonale, abbiamo messo a di-

sposizione di tutti, in vari punti della 

sede, igienizzanti guanti e mascheri-

ne, misurato la temperatura per assi-

curarci che non ci fosse febbre in cor-

so.  

Tra una donazione e l’altra la stessa 

postazione veniva sanificata e igieniz-

zata da un nostro collaboratore, così 

facendo il donatore ha potuto costata-

re la nostra attenzione che non è mai 

venuta meno. Durante l’ultima raccol-

ta abbiamo rivisto nuovamente tutto il 

sistema e alle misure preventive di 

prima ne abbiamo aggiunte di nuove. 

Abbiamo previsto di fare il 

“triage” (operazione preliminare di 

accertamento) presso la sala della se-

de distaccata del Comune che si trova 

proprio di fronte la nostra. Così facen-

do abbiamo messo al riparo i donatori 

anche dal sole che inizia già ad essere 

forte.  
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P roseguono le meritorie iniziative di dona-

zioni del sangue della Fidas Collepasso. 

Dopo l’ottima riuscita della giornata di 

donazione del sangue organizzata, sabato 9 mag-

gio, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 

di Casarano, l’associazione presieduta da Pierluigi 

Piscopo prosegue la sua intensa attività 

“all’insegna della solidarietà e dell’amore verso il 

prossimo”. 

Domenica 24 maggio si è tornati a donare a Colle-

passo con l’autoemoteca del Centro Trasfusionale 

di Lecce , che è sostata  in Piazza Dante dalle ore 

8.30 alle 11.30 per raccogliere le donazioni.  

Alla fine della raccolta le donazioni sono state  24 

che si aggiungono alle 16 del 9 maggio. Ben 40 

donazioni quindi che nel momento critico che stia-

mo vivendo assumono molto valore, una vera man-

na caduta dal cielo.  

La raccolta di domenica 24 maggio assume ancora 

più valore al solo pensiero di aver registrato 8 nuo-

vi giovanissimi donatori dai 19 ai 25 anni.   

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

40 DONAZIONI IN DUE RACCOLTE - IL 9 E IL 24 MAGGIO 
LO STAFF GIA’ AL LAVORO PER LA RACCOLTA DEL 13 GIUGNO 

Ora ci prepariamo nuovamente ad accogliere i do-

natori per la raccolta di sabato 13 Giugno, Festività 

di Sant’Antonio di Padova - dichiara il Presidente 

Piscopo -  un’altra giornata di donazioni, riservata 

ai donatori di Collepasso presso il Centro Trasfu-

sionale dell’Ospedale di Casarano.  

Le modalità “comportamentali” saranno identiche 

a quelle adottate nelle ultime due occasioni, poiché 

le misure restringenti atte a contrastare la diffusio-

ne del Coronavirus, ce lo impongono sia a livello 

normativo, che a livello di responsabilità. Bisogna 

quindi prenotare la donazione tramite WhatsApp al 

numero 371/4185110, in modo da garantire ai do-

natori la totale sicurezza e rispettare le distanze di  

in sala d’attesa. Il giorno della donazione 

l’Associazione fornirà ad ogni donatore mascheri-

na e guanti monouso. 

 

A. M. 
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T utte le mamme aspettano la festa della mamma per 

essere abbracciate ,coccolate,baciate,amate... 

Ho aspettato la festa della mamma distante dai miei 

affetti familiari e non vedevo l'ora di donare il mio sangue a 

qualcuno che non conosco,  consapevole che non avrei rice-

vuto nulla in cambio se non la certezza di aver fatto qualcosa 

di buono. 

Ci siamo impegnati al massimo per questa donazione,  e in 

me regnava una tranquillità apparente, FIDAS Gallipoli si è 

ritrovata tra le prime sezioni ad affrontare una raccolta di 

sangue l’8 marzo, durante l'emergenza Virus. Ricordo che si 

presentarono a donare il 50% dei donatori prenotati e avevo 

una gran paura che la stessa cosa si ripetesse il 10 Maggio, il 

giorno della festa della mamma. 

Col sostegno del presidente provinciale Emanuele Gatto che 

mi diceva:  "tu ora pensa alla donazione e a nient'altro", con 

tutti i consigli dei miei colleghi presidenti Fidas e dei miei 

colleghi dirigenti più stretti: il Vice Presidente Marcello Pe-

daci, il Segretario Organizzativo Stefano Coppola e il nostro 

collaboratore Leo, abbiamo organizzato con molta cura la 

raccolta: monitoraggio dell’ingresso, igienizzanti, mascheri-

ne, guanti, distanza di sicurezza. Nonostante ciò, la paura era 

tanta e non solo nei donatori quando chiedevo loro di venire 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FESTA DELLA MAMMA DONANDO 

a donare in ospedale, ma in tutti i cittadini Gallipolini. Era nota 

a tutti la notizia di alcuni contagi purtroppo, proprio  

nell’ambiente ospedaliero.  

Devo dire che con i nostri rassicuranti discorsi ai donatori c’è 

stato poi un buon riscontro, e 35 di loro hanno vinto la paura, 

constatando di persona che l’ormai famoso slogan "andrà 

tutto bene" è diventato un vero e rassicurante messaggio di 

solidarietà.  . Con l’occasione della festa della Mamma, è stata 

offerta a tutte le mamme donatrici una rosa rossa, così come 

agli altri donatori per portarla alla propria Mamma, una rosa 

rossa insieme ad una mascherina rossa griffata Fidas che crea-

vano insieme una certa armonia cromatica.  

Dopo una giornata così laboriosa, resta la soddisfazione di 

aver raccolto 29 donazioni, oltre a tanti sorrisi, e apprezzamen-

ti espressi dai donatori. Personalmente come mamma donatri-

ce, porterò nel cuore l’immagine di un bambino che mi abbrac-

cia mentre trasfonde il mio sangue. Un gesto che mi rende 

felice sia come donatrice e sia come Mamma.  

Arrivederci al 6 Giugno con una donazione straordinaria. 

 
di  
Maddalena Marilù 
BEMBI 
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L ’epidemia da Covid ha messo in luce, ancora 

una volta, le forti differenze tra un sistema san-

gue basato sulla donazione volontaria e non re-

munerata come quello italiano e uno invece che segue 

altri criteri. 

Negli Usa i pazienti guarti dal virus sono già diventati 

una ‘merce’, con le aziende interessate all’utilizzo del 

plasma iperimmune che li contattano per il prelievo, 

ovviamente a pagamento, mentre in Italia si sta lavoran-

do perché questa risorsa venga resa disponibile secondo 

criteri etici e improntati alla solidarietà. 

Questi criteri, in conformità alle norme vigenti, prevedo-

no che l’autosufficienza di sangue e suoi prodotti è so-

vra-aziendale, sovra-regionale e non frazionabile. Anche 

il plasma dei guariti da Covid-19, che già in questi gior-

ni viene raccolto nell’ambito delle sperimentazioni che 

sono state avviate a livello locale in diverse regioni, è 

donato volontariamente e gratuitamente e può essere 

ceduto a ospedali situati in regioni diverse da quelle nel-

le quali è stato donato. 

I media statunitensi, quando ancora l’epidemia è in pie-

na fase di emergenza, raccontano di campagne aggressi-

ve da parte delle aziende che lavorano il plasma, che già 

pagano 50 dollari a donazione, per accaparrarsi il pla-

sma dei guariti. 

Nello Utah ad esempio due passeggeri della nave Dia-

mond Princess hanno ricevuto un buono regalo da 800 

dollari per aver fatto due donazioni.  

Diverse aziende hanno aggiunto dei benefit aggiuntivi a 

quelli già previsti per i donatori di plasma per attirare 

persone positive al Covid-19. 

QUOTIDIANO SANITA’ 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  CENTRO NAZIONALE SANGUE  

PLASMA IPERIMMUNE. Negli Usa i pazienti guariti 
da Covid-19 sono già una “merce”, in Italia no. 
A differenza degli Usa dove vige un sistema sangue basato sulla donazione re-
munerata e dove le aziende che lavorano il plasma stanno conducendo campa-
gne aggressive per l’approvvigionamento, in Italia si sta lavorando affinché la 
risorsa del plasma dei guariti da Covid-19 venga resa disponibile secondo criteri 
etici e improntati alla solidarietà. 

Oltre alle considerazioni etiche che si possono fare in 

generale sul prevedere un pagamento per un atto come 

la donazione di plasma, anche gli aspetti di sicurezza 

non sono da sottovalutare. Ci sono report di persone che 

‘vendono’ negli Usa il proprio plasma per pagare 

l’affitto o la spesa, e questo tipo di motivazioni può far 

sì che anche chi non ha i requisiti doni ugualmente. 

Nel caso del plasma da convalescente inoltre il sistema 

Usa fa sì che la ‘materia prima’, necessaria per le speri-

mentazioni e per la ricerca, metta in contrapposizione, 

per l’approvvigionamento, i ricercatori con l’industria, 

come già lamentato da alcuni esperti americani. Proble-

ma che invece non si verificherà nel nostro paese, dove 

questa risorsa preziosa sarà gestita secondo i principi 

etici fondanti del Sistema sangue nazionale secondo i 

quali la donazione di sangue è volontaria, periodica, re-

sponsabile, anonima e non-remunerata, il sangue umano 

non è una fonte di profitto e le prestazioni trasfusionali 

devono essere erogate in maniera equa, imparziale, o-

mogenea e senza alcun costo a qualsiasi paziente che ne 

abbia necessità. 

 
Giancarlo Maria Liumbruno,  

Direttore generale del Centro Nazionale Sangue 
 
[ Fonte: https://www.quotidianosanita.it/scienza‐e‐farmaci/articolo.php?
articolo_id=85265 15 maggio 2020 ] 
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L ’emergenza coronavirus ferma le 

celebrazioni per la Giornata Mon-

diale del Donatore di Sangue, che 

quest’anno erano state affidate all’Italia.  

Un rinvio necessario deciso dall’Oms per 

garantire la sicurezza dei partecipanti, anche 

considerando il fatto che erano previsti ospi-

ti da tutta Italia e anche da diversi paesi e-

steri. 

La celebrazione di quest’anno sarà solo vir-

tuale e si svolgerà sempre il 14 giugno come 

ogni anno, mentre il  Centro nazionale san-

gue è già al lavoro per prepararsi ad ospitare 

l’edizione del prossimo anno e valorizzare 

sempre di più il sistema sangue italiano che, 

anche in questa emergenza Covid-19 ha sa-

puto rispondere attivamente. 

Il World Blood Donor Day, lo ricordiamo, 

si tiene ogni anno il 14 giugno ed è stato 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

RINVIATE AL 2021 LE CELEBRAZIONI 

istituito nel 2004 per opera dell’ Organizza-

zione mondiale della sanità, della Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, 

della Federazione Internazionale delle Or-

ganizzazioni di Donatori di Sangue (Fiods /

Ifbdo) e della Isbt, International Society of 

Blood Transfusion. La candidatura, voluta 

dal Ministero della salute, coordinata dal 

Centro nazionale sangue e dal Civis, il co-

ordinamento delle associazioni dei donato-

ri, ha ricevuto l’appoggio delle principali 

associazioni di pazienti e società scientifi-

che nell’ambito della medicina trasfusiona-

le e delle malattie del sangue.  
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L 'approvazione è avvenuta in sede 

deliberante e quindi non dovrà 

passare per l'Aula. Ora il testo 

del ddl che istituisce la Giornata per ono-

rare il lavoro, l'impegno, la professionali-

tà e il sacrificio di medici, infermieri, ope-

ratori e volontari in ambito sanitario, so-

ciosanitario e socioassistenziale, nel corso 

della pandemia da Coronavirus, passa al-

la Camera per il sì definitivo.  

IL TESTO. 

"La  Commissione  Affari  costituzionali  del 
Senato ha approvato all'unanimità,  in  sede 
deliberante e in prima lettura, un disegno di 
legge di  iniziativa parlamentare per  l'istitu‐
zione della Giornata nazionale dei Camici  

QUOTIDIANO SANITA’ 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ISTITUITA LA “GIORNATA NAZIONALE DEI CAMICI BIANCHI” 
 

SI CELEBRERA’ IL 20 FEBBRAIO DI OGNI ANNO 

bianchi, per onorare  il  lavoro,  l'impegno,  la 

professionalità e il sacrificio di medici, infer‐

mieri, operatori e volontari  in ambito  sani‐

tario, sociosanitario e socioassistenziale, nel 

corso della pandemia da Coronavirus.  

La giornata, come spiegato all'articolo 1 del 

provvedimento,  è  stata  istituita  come 

"momento per onorare il lavoro, l'impegno, 

la professionalità e il sacrificio del personale 

medico,  sanitario,  sociosanitario,  socioassi‐

stenziale e del  volontariato nel  corso della 

pandemia da Coronavirus nell'anno 2020". 
[ Fonte: h�ps://www.quo�dianosanita.it/governo‐e‐parlamento/
ar�colo.php?ar�colo_id=85689 28 maggio 2020 ] 
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

MARTEDI’ 2  Racale - Salve 

SABATO  6  Gallipoli 

DOMENICA 7  Mesagne - Taviano 

DOMENICA 14  Acquarica - Copertino - Gagliano - Galatone - Presicce - Tuglie 

VENERDI’ 19  Specchia  

SABATO 20  Melissano  

DOMENICA 21  Mesagne - Nardò - Noha - Racale - Ruffano 

SABATO  27  Alliste - Sannicola 

DOMENICA 28  Galatone - Taviano Ugento 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

L’ ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  

2019 

        Tutto  
rinviato  

a data  
da  

destinarsi                   

ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  
 

CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI  

FIDAS PUGLIA 
DOMENICA 14 GIUGNO ‐ ASSEMBLEA REGIONALE  
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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 

 

 

FIDAS LECCESE  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Largo SS. Crocifisso , 6  
73044 Galatone (LE)  
Tel. Fax 0833 862500 
www.fidasleccese.it 
info@fidasleccese.it 
PEC ‐ fidasleccese@pec.it 
 

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 ‐  Mastroleo Tony 

 Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 
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Donatori  
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