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il nostro modo di donare, con 

l’introduzione della prenota-

zione per evitare gli assem-

bramenti. 

Tanti, quindi, sono stati i 

cambiamenti avvenuti in que-

sto periodo delicatissimo della storia dell’intera 

umanità, che si rifletteranno anche sul nuovo anno 

appena iniziato. 

Il 2020, però, oltre alle criticità legate alla pande-

mia, ci ha regalato non una ma ben tre grandi noti-

zie: la nascita delle Sezioni di Cursi, Laterza e Pu-

tignano. 

È un momento emozionante perché sintomatico di 

un lavoro silenzioso da parte di tutta la presidenza 

della nostra Associazione, ma particolarmente ap-

prezzato, tanto da portarci ad essere presenti in ben 

4 province pugliesi! 

Questo è sicuramente il modo più bello con cui 

potevamo concludere il 2020. 

Insomma, tanto si è fatto in questo anno appena 

conclusosi e tanto sicuramente si farà nell'anno co-

minciato da pochissimo, un anno che mi auguro 

possa essere pieno di soddisfazioni associative per 

tutti noi, perché “il passato non può essere cam-

biato. Il futuro è ancora in tuo potere” (Anonimo). 

Auguroni di cuore a tutti voi! 

C 
redo che queste parole di Alessandra Amoroso 

rappresentino perfettamente quello che è 

lo spirito con cui abbiamo vissuto il 

2020, un anno intenso che ha, letteral-

mente, stravolto le nostre esistenze. 

Un anno che ci ha visti impegnati sul fronte della 

solidarietà e dell'assistenza ai malati giorno dopo 

giorno, senza mai fermarci, nonostante 

l’esplosione della pandemia da Covid19 che, anco-

ra oggi, segna in maniera importante le nostre esi-

stenze. 

In un momento terribilmente critico, che possiamo 

definire ai limiti del surreale, i nostri donatori con 

coraggio e determinazione hanno accolto gli innu-

merevoli inviti alla donazione. 

In questa fase di emergenza globale molte persone 

hanno ancora paura di donare il sangue, ma per 

fortuna è prevalso il buon senso dei nostri donatori, 

i quali sono tornati a compiere il loro gesto 

d’amore con ancora più convinzione. 

Questa pandemia ha cambiato in modo radicale la 

nostra vita di tutti giorni, in termini di attività e di 

relazioni interpersonali, ma vha sconvolto anche il  

“Vivo ogni secondo come l'ultimo secondo 
Credo in poche cose ma ci credo fino in fondo 
Amo irresponsabilmente tanto che non riesco  
a smettere, sinceramente” 
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TRA DONAZIONI DI SANGUE E BENIFICIENZA 
RISULTATI BEN OLTRE LE ASPETTATIVE 

Il  mese di dicembre 2020, per la FI-
DAS Polizia Penitenziaria, è stato 
intenso di appuntamenti, impegnati-

vi ed emozionanti.  
In un periodo caratterizzato dalle note criti-
cità epidemiologiche, non abbiamo voluto 
far mancare, con la discrezione e dedizione 
che ci caratterizzano, la nostra solidarietà, 
innanzitutto agli ammalati. 
Superando - grazie soprattutto alla cordiale 
disponibilità del Dott. Giacomo BELLOMO 
del Centro Trasfusionale di Galatina - le 
difficoltà che stavano compromettendo la 

raccolta già programmata per il 29 dicem-
bre, siamo comunque riusciti a mantenere 
quest’impegno e la disponibilità preceden-
temente accordata dai nostri donatori a be-
neficio dei bisognosi. 
Grazie a quest’ultimo importante contribu-
to, siamo così riusciti a raggiungere e supe-
rare, in quest’anno, le 200 donazioni. 
Pensare che due anni addietro ritenevamo 
che l’obiettivo delle 100 donazioni fosse un 
traguardo importantissimo per le dimensio-
ni della nostra Sezione, quello di 
quest’anno non può non sorprenderci ed i-
norgoglirci. 

Volendo effettuare un primo bilancio, il me-
rito di questo risultato va attribuito, anzitut-
to, alla continuità assicurata da un nucleo 
ben consolidato di donatori, che costituisco-
no il volano del gruppo, assiduamente pre-
sente in occasione delle nostre quattro dona-
zioni collettive annuali organizzate su base 
trimestrale. 
Ad essi si aggiungono poi gli altri operatori 
penitenziari nonchè familiari, amici e cono-
scenti, ma, ed è stata una piacevole sorpre-
sa, anche un’amica che, lo scorso mese di 
giugno si è spontaneamente avvicinata alla 
nostra Sezione perchè motivata dai valori e 
princìpi che animano la FIDAS Leccese.   

Questi ultimi, accedendo ai diversi centri 
trasfusionali della Provincia anche in perio-
di diversi dalle raccolte periodiche, hanno 
ulteriormente consolidato il risultato com-
plessivamente raggiunto. 
 

Fernando Miglietta   
Presidente Sezione 
Polizia Penitenziaria  
Lecce 
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In, questo mese ci siamo voluti inoltre impegnare anche in qualche iniziativa di beneficenza 
in favore di chi vive difficoltà non soltanto sanitarie. 
Per questo motivo, abbiamo voluto essere vicini al Reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Vito Fazzi, ai cui Ospiti, il 16 dicembre, abbiamo portato in dono otto tablet 

da utilizzare per la didattica a distanza o per i con-
tatti con i familiari in un periodo in cui anche la 
vicinanza fisica in ospedale è estremamente limita-
ta. Come comunicato al personale medico ed infer-
mieristico al momento della consegna, ai quali ab-
biamo inteso esprimere concretamente la nostra 
considerazione, stima e rispetto per l’impegno 
quotidianamente profuso, ancor più prezioso per-
ché reso in questo periodo emergenziale particolar-
mente critico e rischioso, il nostro è stato un picco-
lo gesto per far sì, ancora una volta, che gli uni sia-
no vicini agli altri.  

Il 19 dicembre, nell’ambito di una iniziativa promossa ed organizzata  dalla Direzione e 
dal Comando del Reparto congiuntamente 

alla nostra Se-
zione, sono stati 
poi consegnati 
alla Associazio-
ne di volontaria-
to “Cuore Ami-
co”, i generi ali-
mentari raccolti 
all’interno 
dell’Istituto pe-
nitenziario grazie al contributo del personale di Polizia Peni-
tenziaria e degli altri comparti. Anche in questa occasione, in 
cui, come nella precedente è stato dato ampio risalto dagli or-
gani di informazione locali e nazionali, è emersa la generosità, 

solidarietà ed altruismo che caratterizza il donatore di sangue ed, al contempo, 
l’appartenente alla Polizia Penitenziaria.  
Mi piace sottolineare quest’ultimo aspetto, ovvero quell’emozionante connubio che tutti 
insieme stiamo facendo emergere, divulgandolo all’esterno del nostro contesto, inevita-
bilmente ristretto: mi riferisco alla donazione del sangue ed alla sensibilità, solidarietà u-
mana e professionalità  che contraddistinguono ogni giorno la nostra attività istituzionale. 

Condividendo la dedica del mio Coman-
dante Riccardo SECCI alla consegna dei 
tablet, dico anch’io: “Sempre vicini con 

il nostro cuore azzurro!!”, tra noi e verso 
il prossimo, perché “donare è amare!”. 
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PAURE E INCERTEZZE A LIVELLO DONAZIONALE 

MA IL CORAGGIO DEI DONATORI E’ ENCOMIABILE 

 
 

Maddalena Bembi 
Presidente  
Fidas Gallipoli 

Ho  salvato così questo foglio , 

perché l’ho fissato per 5 minuti 

e non sapevo cosa scrivere: ho 

cercato di ricordare … 

Era proprio un anno fa, erano in corso i preparativi 

per il nostro evento, fu una “Befana del Donatore” 

particolare, eravamo in piazza e ricordo la gioia dei 

bambini, poi arrivò Febbraio e anche il Carnevale, 

che divertimento tra mamme, papà e bambini orga-

nizzare tutto: cucire  i  vestiti,  trovare  parrucche, 

ripetere  i balletti  in Fidas  sino a notte  fonda, ma 

poi… Abbiamo fatto appena  in tempo a celebrare 

la  nostra Assemblea  annuale  nella  nuova  sede  e 

ad organizzare  la donazione di Marzo  in un clima 

già quasi surreale. 

“Andrà tutto bene” dicevamo, intanto eravamo 

chiusi in casa attaccati alla TV con tanta paura, so-

litudine, incertezza, morte, abbandono, ansia. Ci 

restava solo di sperare che tutto finisse. 

“Andrà tutto bene dicevamo” alla fine quasi nean-

che ci credevo più; mesi e mesi a sperare e mentre 

tutto questo mi trapassava l’anima non ci siamo 

dati per vinti. 

Toccava a noi tendere la mano e il braccio e dire ce 

la faremo! 

Sentire la paura attraverso la voce di  un padre che 

diceva: chi porterà da mangiare a casa mia se io mi 

ammalo venendo a donare? Come farà la mia fami-

glia senza di me? Ai miei bambini chi ci penserà? 

Trovare le parole giuste per non far sentire soli i 

donatori, farli sentire stretti da un abbraccio anche 

se virtuale, farli credere in ciò che ogni giorno fac-

ciamo, aiutando il prossimo con la nostra missione 

non era facile. Vieni a donare solo se ti senti di far-

lo dicevo, rassicurando che donare non era perico-

loso. 

Con grande soddisfazione abbiamo tenuto testa alla 

paura e i donatori si sono stretti a noi grazie alle 

nostre telefonate. Era bellissimo sentire le loro vo-

ci, sembrava di stare uniti in un unico fraterno con 

l’obbiettivo di donare vita a chi soffre. E allora, 

chiamata su chiamata, donazione dopo donazione, i 

nostri donatori hanno contribuito con fiducia, per-

mettendo alla Fidas gallipolina di mantenere lo 

stesso risultato dell’anno scorso:  433 donazioni e 

addirittura  63 nuovi donatori iscritti di cui 29 gio-

vani  sotto i 28 anni. Sono numeri che visto il peri‐

odo assumono ancora più valore. 

Spero in un 2021 pieno di gioia, felicità e abbracci 

veri per tutti noi e che la parola Pandemia sia solo 

un vecchio ricordo. 
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CONTAGIATI DALLA SOLIDARIETA’ 

C he strano questo 2020! 
Come succede ad  ogni nuovo an-
no, ognuno di noi lo aspettava con 

tante speranze nel cuore, speranza di gioie 
future e di una vita migliore. Ma ahimè, ci 
ha tolto tante cose: la libertà, la possibilità 
di stare insieme alle persone a noi care, ai 
nostri amici e ci ha tolto anche gli abbracci. 
Ha fatto in modo che ognuno di noi fosse 
costretto a chiudersi in casa e in se stesso, 
frustrati dalla situazione globale e dalle 
difficoltà economiche che questa pandemi-
a ha provocato. 
Una cosa però quest’anno non è riuscito a 
spegnere : la generosità dei nostri DONA-
TORI. 
Tutti noi della Fidas eravamo preoccupati; 
abbiamo dovuto cambiare tutte le nostre 
abitudini nel modo di organizzare le nostre 
emoteche. Sanificare gli ambienti e gli 
oggetti e organizzare degli orari per far si 
che i nostri soci  potessero donare sotto pre-
notazione rispettando le norme vigenti 
contro gli assembramenti. 
Ma i nostri donatori ci hanno sorpreso di-
mostrando ancora una volta la loro genero-
sità, pazienza e sensibilità soprattutto in 
questo momento così delicato! 
Alcuni di loro hanno raggiunto traguardi 
importanti come le 50 le 75 e le 100 dona-
zioni! 
Tantissimi poi sono stati i nuovi donatori, 
soprattutto giovani che si sono fatti coin-
volgere da questo vento di solidarietà che 
soffia forte nonostante tutto. Ognuno di 
loro ha accettato di “imprigionare” questo 
gesto d’amore in una foto per far giungere 
il più lontano possibile il loro meraviglioso 
esempio. 
A tutti loro va il nostro ringraziamento più 
sincero e il ringraziamento anche da parte 
di coloro che vivono grazie a questo gran-
de DONO. 
Se qualcosa di buono questo 2020 ci lasce-
rà, sarà l’insegnamento che ha fatto risuo-
nare nel nostro cuore anche il nostro amato 
Papa Francesco: “ Nessuno si salva da so-
lo, abbiamo bisogno gli uni degli altri per 
poter vivere e volare”. 
Grazie a tutti di cuore da Fidas Melissano. 

 100 Donazioni Padre  
e figlio 

Alessandro 75 Donazioni 

50 Donazioni 

75 Donazioni 

Marito  
e moglie 

Madre e figlio 

Tre giovani amici donano insieme 50 Donazioni 

Irene alla prima donazione 
incoraggiata da Gianluca 
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2020: TRAGUARDI, ESPERIENZE E UN PIZZICO DI 
AMAREZZA 

giornata mondiale del volontariato: il mio nome e il mio 
lavoro sono finiti sul podio di un evento che ha visto 
tanti giovani mettersi in gioco per testimoniare espe-
rienze di volontariato locale, pronti a dare la propria 
visione della cultura del dono.  
Ognuno a modo suo, ognuno con il suo mondo interiore 
pronto ad esplodere. 

 
 

Eleonora Spagna  
Coord. Giovani  
Fidas Gallipoli 

S i chiude il 2020, un anno difficile che ci ha messi 
a dura prova. Si chiude un anno che porta con sè 
tante esperienze belle, tanti traguardi raggiunti e 

un po’ di amarezza per quei momenti vissuti a metà. 
Fidas Gallipoli ha raggiunto un traguardo importante: 
45 anni di vita pura, di amore e speranza. Sarebbe stato 
bello poter festeggiare tutti insieme, potersi abbracciare 
in un giorno così importante per Fidas e per tutti coloro 
che credono nella nostra missione. È un traguardo che 
dedichiamo a tutti i donatori e a tutti coloro che hanno 
reso possibile il suo raggiungimento. 
Un altro traguardo che ha colorato il mese di dicembre 
e che mi ha resa tanto felice l’ho raggiunto durante la 
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 Il CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento, in 
collaborazione con Coop Alleanza 3.0 ha promosso il 
concorso “LA SFIDA DI CHI RESTA”, nell’ambito 
delle iniziative previste dal Festival “Strade Volonta-
rie”. 
Si chiude questo 2020 con il suono dell’hashtag 
#perfabriziopertutti. Nel mio piccolo, ho cercato di dare 
una mano per rendere ancora più viva questa missione: 
salvare la vita di Fabrizio e di chi, come lui, ha bisogno 
del nostro aiuto. Aradeo è la città di Fabrizio che com-
batte contro la leucemia, Aredeo è il posto che ha visto 
tante anime belle pronte a donare vita. Vi aspettiamo 
per la terza giornata di tipizzazioni il 09/01/2021 dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00 per cercare il “tipo giusto” per 
Fabrizio e per tutti coloro che ne hanno bisogno.  
Per il 2021 ci auguriamo di proseguire questo nostro 
cammino insieme, mi auguro inoltre di riscoprire ogni 
giorno la bellezza del dono, mi auguro di innamorarmi 
di questo gesto ogni giorno di più e di non perdere la 
grinta e l’amore che pervadono il mio cuore ogni volta 
che vedo il colore rosso del sangue, quel rosso che rap-
presenta la vita in tutta la sua pienezza. 
Siamo ancora all’inizio del percorso insieme, siamo 
ancora alla prima tappa di un viaggio fantastico. 
La prossima tappa sarà il 06/01/2021 (la befana del do-
natore). Prenota il dono più grande, prenota la tua dona-
zione del sangue. 
La Brasserie family sostiene i donatori attivi di Fidas 
Gallipoli nella promozione della donazione del sangue. 
Ogni donatore attivo riceverà infatti un coupon che po-
trà essere utilizzato dopo l’iscrizione all’app. Un picco-
lo motivo in più per donare, per fare del bene, per conti-
nuare a sperare insieme. 
Impegniamoci per rendere il 2021 un anno indimentica-
bile, un anno speciale e pieno d’amore.  
Noi siamo carichi.  
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2° CONCORSO “FIDAS HAPPY CHRISTMAS” 

Vince la Sezione Fidas di Melissano con 145 Like         

 

C on 12 sezioni in gara -  la Sezione Fidas di Melissano fa doppietta vin-

cendo per la seconda volta consecutiva il concorso natalizio “Fidas 

happy Christmas”.   

Le sezioni partecipanti hanno inviato alla redazione di Fidas News un messag-

gio di auguri indirizzato ai donatori e per 15 giorni la pagina della Fidas Leccese 

è stata la piattaforma su cui si poteva scegliere e votare il messaggio preferito.  

Questo il messaggio inviato dalla Fidas di Melissano e votato dagli internauti su 

Facebook:  

Un augurio strettamente le-

gato al periodo difficile che 

stiamo vivendo, illuminato 

però dall’amore verso il 

prossimo. 

 

   

 



 9 

 

Il  14 Dicembre sono stati annunciati i vincitori della X edizione del Premio Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”. 
L’annuncio è avvenuto in diretta streaming dai canali ufficiali della FIDAS Nazionale. 
Ancora una volta le storie dei pazienti che hanno toccato da vicino l’importanza del dono sono le protagoniste del Pre-

mio Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”. Storie che permettono di comprendere quanto un gesto normale, di responsabilità 
civica, possa essere fondamentale nella vita dei pazienti. 

Non solo donazione di sangue, però: in questa X edizione del Premio si registra infat-
ti un’apertura anche ad altre forme del dono. Le vincitrici della sezione nazionale 
del Premio ci introducono, oltre alla donazione del sangue, anche all’importanza 
del dono del midollo osseo e del latte materno. Sono Nicoletta Spolini ed Elisa 
Pervinca Bellini con l’articolo “Natale 2019: fra i regali anche le donazioni di san-
gue” pubblicato su Vogue Italia. La giuria presieduta dalla dott.ssa Donatella Bar-
betta ha sottolineato come l’articolo “presenti un’idea originale, un filo rosso che 
unisce mondi diversi della generosità. Un’esposizione chiara e accattivante, con 
tanti riferimenti, e la presenza dell’incentivo al fare di più”. 
Antonella Formisani ha conquistato il premio per la categoria locale con 
l’articolo “I genitori raccontano tre storie di bambini malati: <<Donare è vi-
ta>>” pubblicato da Il Centro. Un articolo in cui sono protagoniste le storie di tre 

famiglie, mamma, papà e bimbi. Storie di bambini che hanno ricevuto trasfusioni. 
Infine si è aggiudicato il premio della categoria emergente, rivolta ai giornalisti, 
praticanti e pubblicisti under 35, Marco Marini. “Superdonatore: esempio per i 
giovani” pubblicato su Il Giornale di Vicenza. Marini ha raccontato nel suo articolo 
la storia di un donatore che dopo l’incontro con una paziente che lo ringrazia per la 
sua generosità, si impegna a non fermarsi ma a continuare a donare. Ad oggi il su-
perdonatore ha superato la bellezza delle 200 donazioni. 
Il Premio, per FIDAS, rappresenta uno strumento per celebrare l’impegno dei gior-
nalisti e degli operatori dell’informazione. Il Presidente Nazionale, Giovanni Musso, ha dichiarato: «Il Premio Giornalistico 
celebra quella stampa che in maniera completa e corretta divulga il messaggio della donazione del sangue e dell’importanza del 
Sistema Trasfusionale e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue». 
Hanno preso parte all’evento anche la dr.ssa Maria Rita Tamburrini, Direttore Ufficio VII del Ministero della Salute – Tra-
pianti, sangue ed emocomponenti, che ha ricordato la dr.ssa Isabella Sturvi alla quale è dedicato il Premio e Aldo Ozino Caliga-

ris, Presidente Nazionale FIDAS che ha fortemente voluto il Premio. Il dr 
Vincenzo De Angelis, Direttore del Centro Nazionale Sangue, è intervenuto 
sottolineando l’importanza di una corretta informazione. Il dott. Cristiano 
Lena, Direttore del trimestrale “Noi in FIDAS” ha ricordato il professor 
Cravero, ex Presidente Nazionale FIDAS e storico membro della Giuria del 
Premio Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”, scomparso lo scorso ottobre. 
Ha coordinato la diretta il Presidente Nazionale FIDAS, Giovanni Musso, 
che ha voluto ringraziare uno ad uno tutti i membri della Giuria per il loro 

importante contributo: dalla dr.ssa Donatella Barbetta, giornalista de Il Resto del Carlino, e Presidente della Giuria, ai mem-
bri della stessa, in totale dieci tra professionisti del settore, esperti di volontariato e del no-profit e responsabili associativi FI-
DAS. Stefano Caredda, direttore di Redattore Sociale, Pier David Malloni, Responsabile dell’ufficio stampa del Centro 
Nazionale Sangue, Stefano Arduini, direttore di Vita e vita.it, Paola D’Amico, redattrice di Buone Notizie, Anna Monte-
rubbianesi, Responsabile ufficio stampa Forum Terzo Settore, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, scrittore e fondatore/
autore del blog Buonsangue, don Alessandro Paone, incaricato regionale della Conferenza episcopale del Lazio per le 
comunicazioni sociali e delegato della Federazione Italiana Settimanali Cattolici. Accanto a loro Ines Seletti ed Enzo Em-
manuello, Consiglieri Nazionali FIDAS con delega alla comunicazione e Gabriele Pesce, Coordinatore Nazionale dei Giovani 
FIDAS.  
l Premio anche in questa X edizione si è pregiato del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, del Centro Nazionale Sangue e della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia.  
 

L’IMPORTANZA DEL DONO: proclamati i vincitori 
del X Premio Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” 

Nicoletta Spolini ed Elisa Pervinca Bellini, vin-
citrice della sezione nazionale del Premio, con 
Donatella Barbetta, Presidente della Giuria  

Antonella Formisani, vincitrice della  
sezione locale del Premio, con Donatella  

Barbetta, Presidente della Giuria  

Marco Marini, vincitore della sezione emergente del 
Premio, con Donatella Barbetta, Presidente della  
Giuria  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  FIDAS Nazionale 
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Il  CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue, costituito 

da AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES), ha scritto una lettera all’On. Roberto Spe-

ranza, Ministro della Salute, al fine di 

portare alla sua attenzione diversi punti, tra i 

quali l’importanza dell’accesso alla vaccinazio-

ne contro il Covid-19 dei donatori di sangue, 

ma anche per valutare utili strategie volte ad e-

vitare possibili carenze di immunoglobuline 

(IG). 

Il CIVIS, che rappresenta oltre 1 milione e 800 

mila donatori volontari di sangue, plasma ed 

emocomponenti, vista la contrazione registrata 

nella raccolta del plasma e di emocomponenti, 

avrebbe piacere di incontrare il Ministro al fine 

di presentare le proprie proposte per superare il momento critico per il sistema trasfusionale. 

La lettera, inviata oggi in data 22 dicembre, fa seguito ad una già precedente richiesta del 30 

novembre 2020. Le Associazioni e Federazioni del dono confidano in una risposta del Mini-

stro, considerata la gravità della situazione. 

Il CIVIS scrive al Ministro Speranza: richiesto un in-
contro su vaccino anti Covid-19 e carenze immunoglobuline 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  SPAZIO Salute 
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NEL MESE DI DICEMBRE SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

SABATO 5  Collepasso 

DOMENICA 6  Collepasso - Sannicola 

LUNEDI’ 7  Cursi  

MARTEDI’ 8  Alezio - Copertino - Nardò - Racale 

SABATO 12  Taviano 

DOMENICA 13  
Acquarica - Collemeto - Corsano - Galatone - Melissano - Presicce  
Salve - Specchia - Tricase 

SABATO  19  Alliste - Collepasso 

DOMENICA  20  Mesagne - Noha - Ruffano - Taviano - Ugento 

DOMENICA  27  Galatone 

MARTEDI’ 29  Lecce Polizia Penitenziaria 
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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  
Commissario  ‐  Pamela Cinque 

 

 

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  


