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In  questi giorni ricorre per la nostra Associa-
zione un importante anniversario: il 45.mo di fon-
dazione. 
Un traguardo importante che rappresenta anche 
un’importante occasione di riflessione su quanto 
fatto, ma ancora di più su quello che andremo a fare 
o che ci aspetta. 
Ebbene, FIDAS Leccese deve imparare a guardare 
soprattutto alle prossime generazioni e a prospettare 
soluzioni a problemi ormai ben noti a tutti quanti: il 
mantenimento dell’autosufficienza nella raccolta 
del sangue e dei suoi componenti, il raggiungimen-
to dell’autosufficienza nella produzione di plasma, 
il reclutamento di nuovi donatori soprattutto giova-
ni. 
La donazione di plasma, in particolare, è una proce-
dura fondamentale in quanto consente lo sviluppo 
di numerosi farmaci noti come farmaci plasmaderi-
vati. Nel plasma si possono individuare oltre ai sali 
minerali, vitamine, glucosio e sostanze insolubili, 
numerose proteine tra cui i fattori della coagulazio-
ne. 
I fattori della coagulazione possono essere isolati 
ed estratti dal plasma, permettendo così la produ-
zione di cure e terapie per tutti quei pazienti che 
soffrono di patologie legate al deficit delle diverse 
sostanze plasmatiche. 
La donazione di plasma riveste quindi un ruolo fon-
damentale nella cura di molte patologie croniche 
anche rare; molti disordini genetici possono essere 
trattati unicamente attraverso la somministrazione 
di plasma o sostanze da esso estratte, pertanto chi 
decide di donare il plasma offre la possibilità di sal-
vare molte vite e di aiutare chi non ha 
un’alternativa. 

 
La quantità di plasma 
raccolta annualmente, però, 
non ci consente ancora 
l’autosufficienza cui, però, punta il 
Programma Nazionale Plasma, il quale 
prevede di raggiungerla a partire dal 2024. 
Tutti noi dobbiamo impegnarci facilmente per rag-
giungere questi importanti obiettivi insieme a tutti 
gli altri protagonisti del sistema trasfusionale, in 
nome dell’altruismo che da sempre connota il cuore 
di tutti i salentini. 
 Fondamentale per raggiungere gli obiettivi richia-
mati prima è rivolgersi alla popolazione più giova-
ne che rimane, purtroppo, ai margini delle donazio-
ni in quanto, spesso, non trova appeal nel messag-
gio che proponiamo, con la conseguenza che non 
abbiamo molti giovani donatori fidelizzati. Occor-
re, quindi, trovare sempre nuove forme di comuni-
cazione che ci permettano di mostrare il volto 
“normale” del donatore, rimuovendo dalla mente 
dei più l’idea del donatore “supereroe”. 
Questo ci permetterà di ottenere una maggiore i-
dentificazione con i donatori, portando i più restii a 
diventarlo. Nostro compito sarà sempre più quello 
di informare e formare la collettività sul valore soli-
dale della donazione, nonché sulla sua importanza 
per il benessere personale come buona pratica di 
medicina preventiva. 
Queste sono le sfide che ci attendo da qui ai prossi-
mi anni, senza, però, mai dimenticare la lunga stra-
da già percorsa che ci ha permesso di diventare 
quello che oggi siamo. 

di Emanuele Gatto  

 

 45 anni e non sentirli  
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Il  2020 è un anno Horribilis. Dapprima perdo il caro amico  

Aldo Ozino ed oggi il mio maestro di vita, Dario Cravero. E-

gli   è stato tutto per me. Io non devo né voglio fare il necrolo-

gio di Dario Cravero. Posso solo dire che stando a fianco ad un mostro sacro di quella portata ho imparato 

tanto e quel tanto mi è servito per crescere sia personalmente che associativamente. Il sottoscritto stava alla 

Fidas Leccese così come la Leccese stava a Cravero. Una proprietà transitiva che se avessimo avuto la pos-

sibilità di vederci allo specchio avremmo visto tre facce uguali. Come non ricordare la sua ascesa alla pre-

sidenza nazionale nel 1985 a Lignano Sabbiadoro, 

dove prese il posto di un altro grande presidente 

nazionale, Sergio Rosa. E come non ricordare il 

terzo grado che un preside torinese mi fece prima 

che lui nel 1988 a Salsomaggiore desse l'assenso 

al mio ingresso in Consiglio Nazionale. Quindici 

anni fianco a fianco pieni di continue sorprese e 

gratificazioni. Aveva creato la FIDAS moderna 

che tutti noi ora vediamo. Uomo di grande spesso-

re tecnico. Non va dimenticato che Egli è stato 

primario di chirurgia d'urgenza delle Molinette, 

direttore generale della ASL TO 1(la più grande 

delle asl torinesi), presidente dell'Ordine Mauri-

ziano, senatore della Repubblica (sotto scorta per-

chè nel mirino della Brigate Rosse). Uomo polie-

drico e soprattutto dotato di una splendida sintesi. 

Andava subito al cuore del problema. Quante lotte abbiamo fatto per modificare la legge 833 istitutiva del 

servizio sanitario nazionale di cui Lui era stato relatore per arrivare alla prima legge sangue del 1990. 

Quando eravamo io e Lui in Commissione Sanità del Senato la FIDAS era trattata con la massima stima ed 

attenzione dalla Presidente Maura Cossutta. Fu Lui a dare mandato all'amico Franco Bencivelli a scrivere il 

primo piano plasma che poi divenne esecutivo. Insomma un Gigante riconosciuto da tutti ed un fiuto non 

indifferente nel trovare il suo successore. Grazie al lavoro certosino del caro amico Lillo Punturo abbiamo 

avuto Aldo Ozino presidente. Io ho conosciuto e lavorato con tre Presidenti che hanno fatto grande la FI-

DAS. Poi, quando Dario nel 2003 a Cuneo decise di lasciare a favore di Aldo, immediatamente ho lasciato 

insieme a Lui affinché il nuovo presidente potesse sviluppare appieno la sua politica Federativa. In questi 

ultimi anni ci sentivamo ancora più vicini e mi sento onorato di essere stato Suo amico; "uno dei pochissi-

mi", diceva la sua segretaria, Graziella Zanini, ad aver cenato a casa Sua ed aver voluto fare ad Emanuele il 

regalo di Cresima. Ecco qui mi fermo. Potrei scrivere un tomo e raccontare quanto ho avuto da Lui e di ri-

flesso quanto è stato riversato alla Fidas Leccese. Di Dario rimarrà imperitura scolpita la Sua grandezza:   

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

   Ciao Dario                       

 

    
   di Italo Gatto 
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Il  mio cammino insieme alla famiglia FIDAS è iniziato per caso, da 
poco tempo e, nonostante questo, mi ha già donato tanto. 
Ho donato e ho ricevuto il doppio, il triplo dell’amore che ho lasciato 
quel giorno in ospedale insieme alla sacca contenente il mio sangue.  
In questo mio percorso, sto capendo sempre più quanto donare nasconda 
forti motivazioni, grandi paure e poca consapevolezza di quanto questo 
gesto sia importante davvero. 
Mi sono trovata per caso lungo questo cammino ma proseguire è una 
scelta quotidiana e cercare di coinvolgere quante più persone possibili è 
ormai una missione che sento mia e che non mi abbandona più. 
Lungo il mio cammino ho già incontrato tante persone, anime pronte a 
stendere un braccio e a donare vita.  
Passo dopo passo si fanno i viaggi migliori, basta poco: uno zaino in 
spalla pieno di amore e consapevolezza. 
Così, chi ha la fortuna di godere di una buona salute può ringraziare il 
destino benevolo e può dimostrare la sua più sincera gratitudine aiutando 
chi ne ha bisogno. 
Invito coloro che non l’hanno ancora fatto a donare, sempre. 
Ringrazio Marilù Bembi per la sua continua disponibilità, per l’esempio 
che mi offre ogni giorno, per il suo grande impegno nel realizzare e co-
ordinare eventi di donazione straordinaria. È in programma un evento 
sabato 17 Ottobre, presso l’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli, che spero 
possa coinvolgere un gran numero di persone. L’ultimo evento, quello 
del 27 Settembre, ha riempito il mio cuore di gioia e, come la prima vol-
ta, non smetterò mai di sorprendermi e ringraziare  tutte le persone che si 
sono recate a donare facendosi spazio tra i loro impegni, trovando un 
briciolo di tempo per presentarsi in ospedale. 
Volere è potere e, quando la motivazione è così forte, non si può fare 
altro che agire.  
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SE NON L’ AVETE MAI FATTO, PENSATECI 

Spero che, nel mio piccolo, la mia voce, insieme a 
quella di altri donatori, possa diventare un coro 
solidale. 
E questo coro può ospitare anche le voci di tutti 
coloro che continuano a recarsi ogni lunedì presso 
il nuovo polo di reclutamento di Gallipoli. La fami-
glia ADMO cresce e il polo sta muovendo i primi 
passi con grinta e tenacia. 

Ringrazio il dott. Saquegna e tutto il team ospeda-
liero per la loro disponibilità, Maria Stea, presi-
dentessa ADMO Puglia, per avermi dato 
l’opportunità di diventare referente locale di una 
realtà così grande, pura e piena di amore incondi-
zionato. Ringrazio Federico Perrella per 
l’impegno costante e il grande aiuto che mi offre 
nel cercare potenziali donatori di midollo osseo. 
Ringrazio Antonio Antonaci per avermi dato 
l’opportunità di leggere un libro che mi ha aperto 
una piccola finestra sul cuore: “aspettando te” 
di Agata Florio. L’autrice trascrive quello che il 
cuore e la voce di Raffaele Giuliano hanno da rac-
contarle. È stato un onore leggere questa incredibi-
le esperienza di amore puro, grazie per avermi dato 
l’opportunità di tuffarmi in questo racconto di vita 
vera, vissuta appieno, respirata a pieni polmoni.  
Il registro deve crescere, il numero dei donatori di 
sangue e plasma deve crescere. 
È una scelta, un impegno quotidiano.  
Ti va di camminare insieme a noi? 
Se puoi dona, fallo subito perché il mondo che ti 
aspetta dopo è più bello: si inizia a guardare con 
occhi diversi, si inizia a parlare con una sola lin-
gua: quella del cuore. 

Eleonora Spagna  
Coordinatrice  
Gruppo giovani  
Fidas Gallipoli  
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Q uesta volta voglio parlare un po’ di me, di come ho 
trascorso il compleanno.  

Bene! Per questo compleanno ho deciso di regalarmi una 
donazione. 
Non quella che io non posso, ahimè, più fare. Ma di 
quella che, in alternativa ho deciso di programmare in 
questa data, anche nel rispetto della programmazione 
trimestrale che ci siamo dati  per rispettare le quattro 
donazioni collettive annuali. 
Superato lo stress e la stanchezza della organizzazione, 
affinché tutto andasse bene, così come fortunatamente è 
stato, è rimasta la soddisfazione del risultato. Quaranta 
donazioni complessive, tra Lecce e Galatina. Ma è rima-
sta anche l’emozione per l’affetto e la vicinanza dei col-
leghi ed amici che con il loro gesto hanno regalato, an-
che a se stessi, un bene prezioso ed insostituibile. E’ ri-
masta la soddisfazione per aver constatato la crescita 
progressiva di un gruppo che anno dopo anno, con il 
contributo del direttivo e l’insostituibile disponibilità dei 
colleghi, migliora i propri risultati. 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

UNA DONAZIONE PER IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO   

 

Fernando Miglietta 
Presidente Sez. Lecce  
Polizia Penitenziaria 

Vero è che qualche vec-
chietto come me, causa 
acciacchi legati al passa-
re degli anni, deve suo malgrado rinunciare alle 
donazioni. Fortunatamente, tuttavia, assistiamo 
all’ingresso di  giovani  colleghi, uomini e donne,  
nell’ultimo periodo maggiormente queste ultime, spesso 
accompagnati da mogli, mariti o figli, che sono il moti-
vo della crescita del gruppo, alla base del quale, ovvia-
mente, oltre alla consapevolezza della importanza della 
donazione, deve esserci il rispetto, la stima, la conside-
razione e la serietà che attirano nuovi donatori. 
E pensare che, appena due anni fa, siamo partiti che era-

vamo un gruppetto di colleghi, costola di una grande 
Associazione quale quella di Galatone, che sta progres-
sivamente crescendo e maturando. 
Ecco, questa consapevolezza, i risultati che questa se-
zioncina, sta progressivamente raggiungendo, sono per 
me il regalo più bello per questo compleanno. 
Grazie a chi ha creduto e crede in questa realtà. 
A chi ci ospita. 
Ai Medici ed infermieri che ci sopportano. 
Al mio direttivo. 
A chi ci sostiene con il suo contributo. 
Ma, soprattutto, a tutti i miei donatori, colleghi, familiari 
ed amici. Sono orgoglioso e fiero di Voi. Lo siate anche 
Voi,  di Voi stessi. 
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R isplende il sole su Collepasso, giorno di 

festa per la nostra piccola Comunità che 

festeggia la Santa Patrona  Maria S.S. 

Madonna delle Grazie. Nonostante siamo ancora in 

periodo di emergenza COVID-19 oggi i donatori 

della Fidas hanno dimostrato che il coraggio di do-

nare non si ferma dinanzi a nulla. Sono  stati in tanti 

a volerlo fare, dimostrando l'animo buono del loro 

cuore, qualcuno è stato smistato preso il C. T. di 

Casarano per la grave emergenza dovuta  alla ca-

renza di sangue.  
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DONAZIONE STRAORDINARIA IN ONORE DELLA SAN-
TA PATRONA MARIA S.S. MADONNA  DELLE GRAZIE.  

Grazie allo staff del Direttivo che 

ha saputo gestire egregiamente così 

tanti donatori e allo staff medico 

del SIT di Galatina. Grazie ai 40 

donatori di oggi. Su 40 emocromi 

effettuati, 37 sacche di sangue pre-

levate.   

 
Pier Luigi Piscopo  

Presidente Fidas collepasso 
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C ome ogni anno, tradizionalmente la fine dell’ 
estate ci porta a fare un resoconto sui risul-
tati ottenuti con le iniziative messe in campo 

dalla nostra associazione FIDAS COLLEMETO per 
la divulgazione della cultura del dono. 
Nonostante il COVID-19 e tutte le sue restrizioni, la 
nostra raccolta collettiva estiva del mese di Luglio, 
ha fatto registrare un bel numero di presenze, fa-
cendoci raccogliere 31 unità di sangue, nonostante 
abbiamo dovuto condividere le poltrone disponibili 
con un’altra sigla associativa di donatori del nostro 
territorio, che aggiunte a quelle raccolte in tutto il 
corso del mese porta ad un totale di 45 unità. 

Noi di Fidas Collemeto, abbiamo sempre pensato e 
sostenuto che un’associazione di donatori non de-
ve necessariamente presentarsi sul territorio pretta-
mente con iniziative specifiche sullo scopo descritto 
dallo statuto della sua costituzione, ma deve pene-
trare il territorio con tutti i mezzi a sua disposizione, 
in modo da poter approcciarsi in modo trasversale 
alla maggior parte delle fasce sociali e culturali, per 
poter diffondere ovunque il messaggio della cultura 
del dono, e più nello specifico della donazione del 
sangue. 

Avendone avuta l’opportunità, verso la fine 
dell’anno 2019 abbiamo aderito e sottoscritto il 
PATTO PER LA LETTURA – GALATINA CITTA’ 
CHE LEGGE-, e in collaborazione con molte altre 
associazioni  e  vari  istituti  di  istruzione primaria e  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ESTATE DI RACCOLTE...ESTATE DI RACCOLTI 

secondaria che hanno aderito all’iniziativa, abbia-
mo potuto interfacciarci a confrontarci con le loro 
diverse realtà, condividendo e partecipando a di-
verse iniziative potendo così anche divulgare la no-
stra MISSION.   

 Tra queste iniziative quella denominata  
“SFOGLIANDO GALATINA”, percorso itinerante, in 
cui bisognava presentare ed argomentare su un 
edificio o un personaggio storico del nostro territo-
rio, e noi di Collemeto per la nostra tappa, abbiamo 
pensato di illustrare la storia della nascita della no-
stra chiesa, unico edificio degno di nota nella no-
stra piccola frazione. 

Ci siamo prodigati 
con le ricerche 
nell’ antica e illu-
stre BIBLIOTECA 
PIETRO SICILIANI 
di Galatina, ma 
dopo un po' di ten-
tativi abbiamo do-
vuto desistere, non 
esisteva materiale 
sufficiente per po-
ter argomentare  
sulla storia della 
Chiesa di Colleme-
to argomento scel-
to da noi per la 
partecipazione 
all’iniziativa del PATTO PER LA LETTURA.; la 
menzione che esiste di Collemeto Fraz. Di Galatina 
sui libri di storia della splendida Città di Galatina è 
sempre e solo un piccolo trafiletto. 
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A questo punto abbiamo riflettuto all’interno del no-
stro direttivo e abbiamo deciso che bisognava fare 
qualcosa come associazione sul territorio, bisogna-
va dare il giusto riconoscimento, alla seppur breve 
e recente storia della nostra Chiesa e quindi, armati 
di buona volontà, abbiamo  

 deciso di scriverlo 
noi un libro 
sull’argomento, 
perché un’ Asso-
ciazione che divul-
ga la cultura del 
dono e che riesce 
con il suo operato a 
donare un futuro a 
coloro che necessi-
tano delle unità di 
sangue che vengo-
no raccolte grazie 
anche al nostro im-
pegno, deve esse-
re in grado di ratifi-
care anche il pas-

sato del territorio sul quale opera: 

“Donando il sangue si dona un futuro 
ma…..non ci può essere futuro senza passato”.  
 
Ci siamo armati di buona volontà e in cinque giorni 
di tempo, abbiamo ricercato e raccolto il materiale 
sul territorio, e con l’aiuto del nostro Parroco Don 
Cosimo Nestola depositario della storia della Chie- 
sa, abbiamo avuto la possibilità di mettere su carta e 
stampare la storia della nostra Chiesa da tramandare 
ai posteri. 
 
Esperienza impegnativa e bellissima che ci ha mo-
ralmente gratificati, dandoci la possibilità di ottem-
perare degnamente all’impegno preso all’interno 
del PATTO PER LA LETTURA - GALATINA 
CITTA’CHE LEGGE- nell’ambito dell’iniziativa  
“SFOGLIANDO GALATINA” che per la data del 6 
AGOSTO ha visto nascere e presentare alla comu-
nità il libro “ STORIA DELLA CHIESA DI COLLE-
METO” – UN RACCONTO DI DEVOZIONE E DI 
UOMINI DI BUONA VOLONTA’-, ma anche a con-
clusione di tutto ci dà l’opportunità di presentare 
ufficialmente e depositare il frutto del nostro lavoro, 
con l’organizzazione apposita di un evento che a-
vrà luogo nel mese di Ottobre all’interno della Bi-
blioteca Siciliani, donando così ulteriore visibilità 
alla nostra associazione. 
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Nell’ambito sportivo, abbiamo partecipato con una 
squadra ad un torneo di pallavolo, organizzato 
dall’associazione “VIVI E LASCIA VIVERE” in un 
memorial dedicato al nostro carissimo amico e 

compaesano Stefano prematuramente scomparso, 
che col suo impegno sociale si occupava anche  
del coordinamento dei giovani all’interno 
dell’oratorio.  

Tantissima partecipazione all’evento, soprattutto di 
giovani e a coronamento del tutto, abbiamo portato 
a casa un terzo posto, ma soprattutto abbiamo por-
tato a casa un risultato bellissimo, grazie anche alla 
visibilità di FIDAS COLLEMETO nel contesto di 
queste iniziative: 30 unità di sangue raccolte duran-
te il mese di Agosto, giorno dopo giorno, donate da 
chi soprattutto torna a casa in vacanza dallo studio 
o dal lavoro. 

Per concludere, Luglio n. 45 unità di sangue raccol-
te, Agosto n. 30 unità,  Settembre n. 60 unità; pos-
siamo dichiarare che la teoria della formichina che 
raccoglie giorno dopo giorno funziona e contribui-
sce con il suo impegno quotidiano a scongiurare 
l’emergenza estiva. Questa è FIDAS Collemeto. 
 

Carlo Perrone  
Presidente FIdas Collemeto 
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A nche quest’anno i donatori di sangue po-
tranno godere di vaccinazioni gratuite con-
tro l’influenza stagionale. Un beneficio for-

temente raccomandato per i donatori che grazie 
alla vaccinazione: 
 tutelano la propria salute (il vaccino riduce 
la probabilità di contrarre l’infezione e al contempo 
la gravità della malattia in caso di infezione) 
 tutelano la salute dei propri cari (minore 
probabilità di contrarre l’influenza è sinonimo di 
un minor rischio di veicolare il virus influenzale). 
Questo punto è particolarmente importante se si 
pensa ai cosiddetti “soggetti a rischio”* per i 
quali l’influenza stagionale può rappresentare un 
serio pericolo. 
tutelano la salute di chi necessita di terapie 
trasfusionali (più donatori sani è sinonimo di un 
minor rischio di cali nelle donazioni) 
Perché quest’anno è particolarmente im-
portante vaccinarsi? 
Quest’anno il vaccino ha un’ulteriore utilità: in vi-
sta della co-circolazione di virus influenzali e SARS
-CoV-2, e dati i sintomi simili tra i diversi virus, 
il vaccino antinfluenzale permette la semplificazio-
ne della diagnosi e una più facile gestione dei casi 
sospetti, garantendo un minor accesso al pronto 
soccorso. In questo senso possiamo dire che, sep-
pur in maniera indiretta, il vaccino antinfluenzale 
permetterebbe al Sistema Sanitario di gestire i casi 
Covid positivi con maggior efficacia, riducendo il 
rischio di contrarre il SARS-CoV-2 proprio grazie 
ad una più veloce identificazione dei casi sospetti e 
ad un minor accesso agli ospedali. 

*Soggetti a rischio 

Anche per i soggetti a rischio la vaccinazione an-
tinfluenzale viene offerta attivamente e gra-
tuitamente. I cosiddetti “soggetti a rischio” sono 
tutti coloro i quali, per le loro condizioni personali, 
corrono un maggior rischio di complicanze nel caso 
contraggano l’influenza. Tra loro troviamo: 
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STAGIONE INFLUENZALE 2020-2021: 
VACCINAZIONI GRATUITE PER I DONATORI  

– Donne che all’inizio della stagione epidemica si 
trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum” 
– Soggetti di età pari o superiore a 65 anni 
– Bambini e adolescenti in trattamento a lungo 
termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sin-
drome di Reye in caso di infezione influenzale 
– Individui di qualunque età ricoverati presso 
strutture per lungodegenti  
– Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da 
patologie che aumentano il rischio di complicanze 
da influenza 
– Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti 
ad alto rischio di complicanze (indipendentemente 
dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno 
vaccinato) 
– Soggetti addetti a servizi pubblici di primario 
interesse collettivo e categorie di lavoratori: medici 
e personale sanitario di assistenza in strutture che, 
attraverso le loro attività, sono in grado di tra-
smettere l’influenza a chi è ad alto rischio di com-
plicanze influenzali; forze di polizia; vigili del fuo-
co 
– Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto 
con animali che potrebbero costituire fonte di infe-
zione da virus influenzali non umani: allevatori; 
addetti all’attività di allevamento; addetti al tra-
sporto di animali vivi; macellatori e vaccinatori; 
veterinari pubblici e libero-professionisti 

SPAZIO SALUTE 
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Infine, l’allegato 3 contiene le informazioni per la tra-
smigrazione nel registro, con approfondimenti sulle mo-
dalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per 
gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni 
di promozione sociale (Aps), l’acquisizione dei dati de-
gli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione 
delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, 
infine, le disposizioni transitorie.  

In appendice, il tracciato informatico utilizzato dal siste-
ma informativo del registro – sempre di non di immedia-
to utiliz-zo degli enti – con i dati e la relativa legenda 
esplicativa.  
 
[ Fonte: https://www.csvnet.it/component/content/
article/144-notizie/3814-registro-unico-terzo-settore-il-
ministero-pubblica-il-decreto?Itemid=893 08 ottobre 
2020 ] 

TERZO SETTORE 

REGISTRO UNICO TERZO SETTORE - IL MINISTRO 

PUBBLICA IL DECRETO  

Il  documento è completo di indicazioni specifiche 
di approfondimento su organizzazione e funzionamento, 
la compi-lazione delle istanze e la procedura di trasmi-
grazione degli enti  
Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali il decreto ministeriale 106 approvato lo 
scorso 15 settembre a firma del ministro Nunzia Catalfo 
in cui vengono definite le procedure di iscrizione nel 
registro unico nazionale del terzo settore. Il decreto pre-
visto dall'art. 53, comma 1 del dlgs del 3 luglio 2017, 
n. 117, definisce, inoltre, le modalità di deposito 
degli atti, le regole per la predisposizione, la 
tenuta e la conservazione del registro. Si 
attende, co-munque, la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.  
Il registro unico nazionale del terzo 
settore (Runts) è una delle più impor-
tanti novità previste dal codice del terzo 
setto-re e lo strumento che renderà in 
gran parte operativa la Riforma. Il decreto 
prevede 40 articoli che disciplinano il funzio-
namento del Runts, in particolare le procedure di 
iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione 
da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da 
presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli 
atti e di trasmigra-zione degli enti, le regole di gestione 
del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le mo-
dalità di comunicazione con il registro delle imprese.  
Ad accompagnarlo, gli allegati A, B e C che entrano nel 
merito del funzionamento del registro.  
Nello specifico, l’allegato A approfondisce il contenuto 
del registro, l’organizzazione della piattaforma informa-
tica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza 
telematica, la tenuta del registro – sia per l’iscrizione 
che per la cancellazione – la comunicazione dei dati de-
gli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e 
l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempi-
menti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisio-
ne e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.  
L’allegato B, invece, analizza la compilazione delle i-
stanze, completo di due appendici con il tracciato infor-
matico utiliz-zato dal sistema informativo del registro 
ma non di immediato utilizzo degli enti: una sui dati 
delle maschere di iscrizione e una sulle variazioni.  
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PRENOTA LA TUA DONAZIONE SU  

www.donafidas.it 
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NEL MESE DI AGOSTO SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

SABATO 2  Nardò - Racale - Taviano - Ugento 

DOMENICA 9  Acquarica - Gagliano - Galatone - Presicce - Salve - Sternatia 

MERCOLEDI’ 12  Mesagne  

DOMENICA 16  Copertino  

SABATO 22  Mesagne - Tuglie (pom) 

DOMENICA 23  

Collepasso - Corsano - Nardò - Noha - Ruffano - Salve - Specchia - 
Taviano - Tricase 

DOMENICA 30  Gagliano - Galatone 
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A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno  per  le  nostre  29  sezioni:  Acquarica  Alliste  Alezio  Barbarano           
Collemeto Collepasso Copertino Corsano Cursi Gagliano Galatone Galli‐
poli    Lecce  (Polizia Penitenziaria) Melissano Mesagne  (BR) Nardò Noha  Porto 
Cesareo   Presicce Racale Ruffano Salve Sannicola Specchia Sternatia Ta‐
viano 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 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 ‐  Mastroleo Tony 

Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 
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Sez. di CURSI 
—————————‐ 
Presidente ‐  De Donno Rocco 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  


