
   

 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue             NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 8 N.  11  OTT 2020  

Siamo abituati a considerare la donazione del sangue 
come un gesto altruistico e di civiltà che rende possibili 
interventi chirurgici e permette di salvare vite umane. 
In realtà, però, non dobbiamo trascurare l’importanza 
del nostro atto d’amore anche in termini di tutela della 
nostra salute. 
Oltre al consulto medico effettuato appena prima della 
donazione e alla vasta gamma di esami del sangue, an-
che quest’anno i donatori hanno diritto ad un benefit 
ulteriore: il vaccino antinfluenzale, che - è stato detto da 
più medici - non soltanto serve per proteggersi dal virus 
invernale, ma costituisce un fattore di protezione dal 
Covid-19. 
Come già indicato nei mesi scorsi dal ministero della 
Salute e dal Centro Nazionale Sangue, anche quest’anno 
i donatori di sangue ed emocompo-
nenti hanno la possibilità di effettuare 
gratuitamente il vaccino. 
Vaccinarsi è più che mai importante, 
in quanto oltre a difendere la propria 
salute e quella delle persone che ci 
circondano, agevola la diagnosi da 
Covid-19, evitando di confondere i 
sintomi dell’influenza con quelli del 
Coronavirus. Ma non solo. 
Il vaccino antinfluenzale consente di continuare a dona-
re in sicurezza e con continuità, garantendo le scorte di 
sangue ed emocomponenti necessarie al mantenimento 
dell’autosufficienza. Sono ancora, infatti, freschi nella 
memoria di molti gli appelli lanciati negli ultimi anni già 
a fine gennaio per la grave carenza di sangue, in un peri-
odo storicamente tranquillo in termini di scorte emati-
che. 
Ecco, allora, perché è importante vaccinarsi. 
La vaccinazione dei donatori dovrà avvenire previa pre-
notazione e ciascuna struttura trasfusionale definirà la 
modalità più confacente alla propria organizzazione, 
definendo comunque un numero minimo di vaccinazioni 
giornaliere che non può essere inferiore a 5. 
 

Altro importante con-
trollo che i donatori 
possono effettuare in 
questo periodo è quello relati-
vo alla presenza di anticorpi speci-
fici nel sangue e quindi a comprendere 
chi realmente è entrato in contatto con il 
coronavirus. 
Se vengono rilevate le immunoglobuline di classe 
IgM è probabile – ma non certo – che l’infezione sia 
recente e per questo il protocollo prevede di sottoporre il 
donatore al tampone. Questo sarà eseguito dal Diparti-
mento di Prevenzione che contatterà̀ il donatore per fis-
sare, direttamente, l’appuntamento per eseguire il tam-
pone a domicilio del donatore stesso. L’esecuzione dei 

tamponi avverrà̀ en-
tro 24 ore e l’esito 
sarà̀ comunicato al 
Dipartimento di Pre-
venzione che provve-
derà̀ a dare comuni-
cazione al donatore. 
Il test offre inoltre la 
possibilità̀ unica di 

individuare anche quei donatori positivi per le Immuno-
globuline di classe IgG con lo scopo di acquisire dona-
zioni di plasma iperimmune per eventuali terapie per 
pazienti COVID-19 positivi, secondo quanto previsto 
dai protocolli di malattie infettive/rianimazione oltre a 
fornire una valutazione epidemiologica sulla prevalenza 
dell’infezione nei donatori di sangue. 
Insomma, donare il sangue è una scelta che contribuisce 
a migliorare la salute di tutti: di chi dona e di chi riceve. 
Non dimentichiamolo mai. 

di Emanuele Gatto  

 

 

LA PREVENZIONE ALLA BASE DEL DONO 

“  Il vaccino antinfluenzale 
consente di continuare a                                   

donare in sicurezza e con 
continuità 
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S 
abato 24 Ottobre alle ore 16:00 presso l’Auditorium “Aldo 

Tundo” a Taviano,  52 delegati con 32 deleghe di 22 sezioni su 

28 della Fidas Leccese, si sono riuniti per discutere e approvare 

le modifiche statutarie e regolamentari per adeguare lo Statuto 

associativo al nuovo assetto normativo del “Codice del Terzo Settore” in-

trodotto con il D. Lgs. 03 Luglio 2017  n.117. 

Tutto si è svolto in osservanza alle norme di sicurezza in relazione al Covid-19 tenendo conto della 

distanza sociale e con tutti i DPI messi a disposizione dalla Sezione Fidas di Taviano, ai quali sui 

dirigenti il Presidente Emanuele Gatto in apertura Assemblea, ha indirizzato i suoi complimenti e 

ringraziamenti per l’organizzazione e l’accoglienza. 

Da sinistra: il Presidente dell’Assemblea Italo Gatto - Il Presidente Proviniale Emanuele Gatto - il Presidente Sez. Taviano Giuseppe D’Amilo  

 
A presiedere l’Assemblea è stato Italo Gatto della sezione di Galatone che con la sua esperienza 
in merito ha dato lettura di tutti gli articoli, quelli modificati, quelli aggiunti o abrogati.  
Una piccola modifica è stata fatta anche alla denominazione dell’Associazione, anteponendo la si-
gla FIDAS prima di Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue - Odv Organizzazione di 
Volontariato, d’ora in poi in sigla FIDAS Leccese - ODV.  
Durante il dibattito ci sono stati alcuni interventi da parte dei delegati, più che altro a carattere di 
approfondimento che sono serviti a rendere più comprensibili le norme del nuovo codice.  
 

A.  M. 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

TERZO SETTORE  
Adeguamento dello Statuto in linea con il nuovo 
codice - via libera dell’Assemblea. 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

COLPITO DA LEUCEMIA A DUE ANNI E MEZZO  
IL CALVARIO DI UN BIMBO NEL RACCONTO DELLA MADRE 

Questa la storia  

Ciao a tutti! Sono la mamma di un bambino che sei anni 
fa’ si è ammalato di Leucemia. Una notte d’inverno, 
dopo varie febbri acute alternate a giorni normalissimi e 
vari episodi di stanchezza e spossatezza abbiamo deciso 
di portare nostro figlio in ospedale. Alla vista delle pe-
tecchie i dottori decisero subito per un prelievo di san-
gue, non credevo ai miei occhi quando vidi il sangue di 
mio figlio di colore rosa, capimmo subito che c’era 
qualcosa che non andava! La sentenza è stata immedia-
ta: Leucemia Linfoblastica Acuta. I dottori ordinarono 
subito quattro trasfusioni: di sangue e di piastrine, poi ci 
dissero” se passa la notte, domani inizia il protocollo per 
la leucemia”. Aveva solo due anni e mezzo, mentre io 
avevo appena scoperto di essere incinta del mio secondo 
figlio. 

Passammo i mesi in ospedale… un altro mondo, fatto di 
mascherine con le stelline, di camici e soprascarpe, di 
flebo ed aghi da cambiare ogni cinque giorni, di paure 
quando il vicino di letto aveva qualche virus mentre mio 
figlio era in aplasia! Abbiamo imparato tutti i nomi delle 
medicine, lo abbiamo visto ingrassare e dimagrire a di-
smisura! Ma il sorriso davanti a lui non mancava mai!!! 
Purtroppo le cure non bastarono e si decise per il tra-
pianto: aspettammo allora la nascita, ormai imminente, 
del fratellino. Non era compatibile. I medici allora ci 
spiegarono la difficoltà nel trovare un donatore compati-
bile, solo uno su centomila è il gemello che poteva sal-
vare la vita a nostro figlio!   

Pensai che non ce l’avrebbe fatta, pensai che solo un 
pazzo può andare in ospedale per donare il midollo ad 
una persona sconosciuta, soprattutto mi sentii in colpa 
perché io prima di questa esperienza, non avevo mai 
pensato di donare sangue, piastrine, cordone o mi-
dollo osseo… solo vivendolo ho capito quanto è im-
portante la donazione! 

Passarono altri due mesi 
e finalmente arriva la 
bellissima ed attesissima 
notizia: il donatore c’è, è 
giovane ed è compatibile 
al 100%! Un ragazzo di 
soli 22 anni, che provie-
ne dalla terra Santa: I-
sraele! Sfido chiunque a 
non pensare ad un segno 
Divino! 

E così, undici mesi dopo la sentenza arriva la sacca del 
donatore, due ore di infusione e mio figlio ha ricomin-
ciato a vivere!  

Era novembre, faceva tanto freddo, ma quel giorno una 
coccinella venne a farci compagnia in sala trapianto…
anche quello lo interpretai come un segno! Era la vita 
che ci aspettava fuori! 

Mio figlio oggi ha nove anni ed è un bambino sano e 
felice: gli piacciono i giochi con le carte, va benissimo a 
scuola e vuole bene ai suoi fratellini!!! 

Grazie a questa esperienza abbiamo conosciuto delle 
persone fantastiche che si adoperano per portare speran-
za a chi ha a che fare con queste malattie, abbiamo sapu-
to dell’esistenza di varie associazioni, tra queste l’Admo 
(associazione donatori midollo osseo). 

L’anno scorso mio marito si é iscritto al registro e a que-
sta associazione e dopo soli sei mesi, il destino ha voluto 
che fosse chiamato per salvare la vita ad un altro uomo.  

Il bene che ci è stato donato lo abbiamo preso con noi, è 
maturato ed ora è stato donato ad altri! 

Mi piace pensare che tutto questo sia l’inizio di una ca-
tena senza fine, il bene che chiama il bene… 

La vita che chiama la vita! 

S uccede che quando rientri a casa dopo una 
giornata di  lavoro, di ritagliarti  un po’ di 
tempo solo per te. Oggi va molto di moda passare quel poco tempo ritagliato con il telefono in 

mano “sbirciando” su facebook, leggere le ultime notizie, guardare le foto postate dagli amici, Io perso-
nalmente mi guardo i post che parlano di donazione di sangue, sono i miei preferiti. Ecco allora che 
scorrendo lentamente immagini e post non posso fare a meno di soffermarmi a leggere un post di una 
mamma che racconta l’esperienza vissuta a causa del suo bambino malato di leucemia. Una storia come 
tante, penso. Man mano che leggo mi rendo conto che quella storia sarebbe giusto che arrivasse a più 
persone e allora, ho pensato di prenderla in prestito e pubblicarla qui. Non conosco questa mamma né il 
suo bambino, ma dal racconto mi sembra di vederli adesso abbracciati e felici.   

Antonio Mariano  

 



 4 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

300 DONAZIONI  
L’OBBIETTIVO DELLA FIDAS  

 

300  donatori coraggiosi e determinati, come i 300 guerrieri 

Spartani nella vera storia della battaglia di Termopili 

svoltasi nel 480 a.C. Vogliamo osare, il traguardo che quest'anno ci vo-

gliamo prefiggere è 

quello di raggiungere 

le 300 donazioni, un 

dato mai raggiunto 

nella nostra storia as-

sociativa. Grazie ai 

tantissimi donatori che 

in quest'anno hanno 

deciso di sposare le 

nostre cause unendosi 

a noi, e a far parte del-

la grande famiglia di 

Fidas Leccese. 

Pierluigi Piscopo 

Presidente Fidas Collepasso 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

BENE I RISULTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
OTTIMI QUELLI DEL 24 OTTOBRE  

S abato 24 ottobre la Fidas di Sannicola ha svolto 
una donazione chiamando a raccolta i donatori, 
che a quanto pare è stata una giornata da loro 

gradita  vista l’organizzazione non domenicale. Si può 
dire anzi, che  le paure del presidente Pietro Paolo Pin-
tus sono state cancellate, vista la presenza di ben 33 
donatori impegnati con il dovuto distanziamento, con 
mascherine e tutto l’occorrente onde evitare possibili 
contagi. 
Tutto merito dei Donatori - dice con modestia il presi-
dente Pintus - a loro va riconosciuto il senso di respon-
sabilità in questo periodo difficile data l’emergenza 
sanitaria. È vero è stato un sabato speciale soprattutto 
per la bella raccolta effettuata che non capita certo 
tutti i giorni. Pertanto, l’importanza della donazione di 
sangue in un periodo come questo, viene ribadita an-
cora di più. 
Un grande lavoro però bisogna anche riconoscerlo a i 
volontari della Fidas di Sannicola che si sono dati da 
fare per informare tutti i donatori sulle nuove modalità 
di prenotazione attraverso l’applicazione https://
sannicola.donafidas.it, l’originalissimo sistema tecno-

logico che oltretutto è stato  apprezzato da tutti e non 
solo dai donatori di Sannicola, ma da tutte le sezioni.  
Ricordiamo a tutti che prenotando in questa maniera si 
può scegliere l’orario preferito, evitando inutili attese e 
qualsiasi forma di assembramento.   
 
 

Bene anche il lavoro svolto nel mese di set-
tembre, con ben 56 donazioni di sangue da 
parte di altrettanti donatori che con molto al-
truismo hanno deciso di aiutare le tante perso-
ne bisognose.  

Va ricordato - conclude il presidente Pietro 
Polo Pintus -  che donare sangue, vuol dire 
salvare una vita, anzi tre. Infatti, da ogni sac-
ca di sangue intero donata possono essere 
prodotte fino a tre sacche mediante separazio-
ne degli emocomponenti: concentrati di glo-
buli rossi, concentrati piastrinici, plasma li-
quido. 
 

A.M. 

 



 6 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

2020 - ANNO DI RIFLESSIONI  
di Carlo Perrone 

Abbiamo avuto l’opportunità di lanciare un messaggio 
attraverso un Flash Mob ,  “La Vita è un Dono….Dona 
La Vita… con Noi TU Puoi” messaggio che è stato con-
diviso in pieno anche dal responsabile  del nostro  S.I.T. di 
riferimento Dott. Giacomo Bellomo e da tutti gli infermie-
ri, tecnici di laboratorio e OSS oltre ad indossare nei gior-
ni feriali le magliette stampate con il nostro motto , lo fan-
no anche in occasione delle raccolte collettive insieme al 
nostro staff direttivo e ai nostri volontari creando un Uni-
cum, che sarebbe bello in futuro  veder diventare consue-
tudine. 
Forse, anche se in tempi difficili come quelli che stiamo 
vivendo e che saranno consegnati alla storia come i tempi 
della Pandemia,  non dovremmo dimenticare mai quello 
che con il nostro ruolo di responsabili rappresentiamo ed  
il nostro dovere d’essere d’esempio a coloro che ci seguo-
no e credono nella nostra missione. Sinergia, unità 
d’intenti , è questo il messaggio che il donatore percepisce 
in questi atteggiamenti, e che lo fanno sentire parte di un 
grande disegno, un “Super Eroe Quotidiano” che con il 
suo impegno e la sua costanza riesce anche a Donare la 
Vita. 

2 020 anno che rimarrà alla storia a causa della pan-
demia da COVID-19, anno che ricorderemo per 
l’obbligo dell’uso della mascherina, anno che ri-

corderemo per le donazioni effettuate con le nuove regole, 
e anche se con tanta paura con tanto senso di responsabilità 
da parte dei donatori che si sono recati lo stesso a donare, 
dimostrando con i fatti coerenza di pensiero, nonostante 
tutto. 
 Ricorderemo  la nostra assemblea annuale ordinaria dei 
soci che andava convocata entro il mese di Marzo 2020, 
tempi prorogati causa pandemia ma che andava fatta. Un 
atto dovuto che è stato espletato nei tempi e nei giusti ter-
mini anche se  in un’atmosfera quasi  surreale, sanificazio-
ne dei locali, gel disinfettante all’ingresso,  distanziamento 
sociale  e mascherine, il tempo di sottoporre ai soci la rela-
zione del Presidente e i bilanci per la loro approvazione, il 
tempo per le domande e per le  repliche e poi chiusura dei 
lavori. 
Sembra impossibile che l’anno 2019 possa essere sintetiz-
zato e archiviato così, un anno di impegno costante che ha 
salvato tante vite umane. 
Per questo mi piace riprendere il discorso su queste pagine 
che mi danno la possibilità di dire, di raccontare un anno di 
vita associativa non banale,  e che l’avvento del virus ha 
oscurato con tutte le cose belle che si sono fatte. 
Il 2019 è stato un anno impegnativo ricco di iniziative che 
ci ha visti protagonisti in molti ambiti, con 
l’organizzazione di manifestazioni, come la consueta 
“Collemeto in Bici , della Festa del Donatore con la inno-
vativa formula Estiva a bordo piscina, con la partecipazione 
al Torneo di Calcetto over 40 a ridosso della Festa Patrona-
le che ci ha visti anche vincitori del 1° posto in classifica, 
con la partecipazione al Torneo di “Volley in Acqua” 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  SPAZIO SALUTE 

Il 
 Dipartimento della 

Salute della Regione 

Puglia, recependo la 

Circolare del Ministero della 

Salute in materia di prevenzio-

ne e controllo delI'influenza, 

ha comunicato che la vaccina-

zione antinfluenzale dei Dona-

tori di sangue deve essere ese-

guita presso i Servizi lmmuno-

trasfusionali.  

A tal fine è necessario che ogni 

SIT faccia richiesta al proprio 

Servizio Farmaceutico del vac-

cino antinfluenzale quadriva-

lente. 

Le vaccinazioni dovranno avvenire previa prenotazione e ciascun SIT definirà la modalità 

più confacente alla propria organizzazione, stabilendo un numero minimo di vaccinazioni 

giornaliere che non può essere inferiore a 5 (cinque). Ovviamente il numero minimo è da 

rapportare alla domanda dovendo la vaccinazione essere eseguita in tempi congrui. 

Per i Donatori che afferiscono alle autoemoteche e Articolazioni accreditate la vaccinazione, 

qualora richiesta, dovrà essere programmata presso il SIT più vicino alla residenza degli 

stessi.  

ATTENZIONE: Essendo la vaccinazione un atto sanitario è pertanto necessario che il Do-

natore firmi il relativo Consenso Informato. 

 

CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2020 
GRATIS PER TUTTI I DONATORI DI SANGUE DAL 1° NOVEMBRE 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  COVID E DONAZIONE  

 

PRENOTA LA TUA DONAZIONE SU  

www.donafidas.it 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FIDAS GALLPOLI 
DOMENICA 20 DICEMBRE ‐ Festa del Donatore 
Si rende noto che a causa delle restrizioni Covid in corso la festa comprenderà solo la 

Messa del donatore  

FIDAS GALLIPOLI 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE ORE 19:30  
2^ Messa in suffragio dei donatori defunti (Parrocchia San Lazzaro) 
“Il Direttivo invita i cittadini a partecipare alla funzione comunicando eventuali nominativi 
di parenti donatori defunti da ricordare e”.  

 

Foto di repertorio 
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NEL MESE DI NOVEMBRE SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

DOMENICA 1  Melissano 

DOMENICA 8  

Acquarica - Copertino - Gagliano - Galatone - Presicce - Racale  

Taviano - Corsano 

DOMENICA 15  Mesagne - Nardò - Porto Cesareo - Ruffano - Sternatia - Tuglie 

DOMENICA 22  Acquarica - Gallipoli - Melissano - Noha - Presicce 

DOMENICA 29  Galatone - Ugento - Taviano -  
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  COVID E DONAZIONE  
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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 

 

 

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 
Federico  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 

Associazione    
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
 

 

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

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 

 ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Sez. di CURSI 
—————————‐ 
Presidente ‐  De Donno Rocco 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  


