
GalatoneGalatone

GalatoneGalatone

GalatoneGalatone

Prenota la tua donazione su

www.donafidas.it
o telefona al

376 027 3325
0832 862500

Per donare al Centro Trasfusionale di Gallipoli chiama al 0833 270537
Per donare al Centro Trasfusionale di Galatina chiama al 0836 529223LA RELAZIONE

MORALE
DEL PRESIDENTE

di Italo GATTO
Presidente Fidas Galatone

Nella relazione di quest’anno e che riguarda 
quanto fatto nel 2020 avrei voluto parlarvi di 

come abbiamo organizzato alcune manifestazioni, 
il pranzo sociale, la biciclettata, etc.; invece niente. 
Niente di niente.

Anno “orribilis” il 2020, non abbiamo avuto 
scampo. Questa pandemia che dura già da un 
anno ci ha costretti a casa e a ridurre al minimo 
le attività, anche quelle personali. Abbiamo fatto 
appena in tempo a collaborare con la s�lata del 
Carnevale e poi tutti chiusi in casa. Si sperava 
nell’estate, ma anche lì abbiamo avuto i Dpcm a 
bloccare una qualsivoglia idea di manifestazione. 
Abbiamo imparato a convivere con i Dpcm, sigla 
ai più sconosciuta che è entrata di prepotenza nel 
nostro lessico quotidiano insieme alle parole pan-
demia, mascherina, paura, protezioni, gel disin-
fettante, etc.

I donatori avevano paura di andare in ospedale 
a donare nonostante ci fossero tutte le vie prefe-
renziali e precauzionali a disposizione. Un virus 
che non si vede a occhio nudo ha bloccato e para-
lizzato il mondo.
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L’Associazione è aperta
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30

martedì e giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00

NOTIZIE UTILI - LA NOSTRA CONVENZIONE

Poliambultorio “Santa Lucia”

Un caro ricordo del Presidente onorario Fidas Nazionale, Prof. Dario Cravero,
mentore della crescita associativa sia personale che della nostra sezione

L’omaggio all’amico scomparso Aldo Ozino, Presidente Nazionale Fidas,
persona dalle qualità eccelse riconosciute da tutti

UN SALUTO…
UN RICORDO

di Italo GATTO

Ho iniziato la mia relazione dicendo che il 2020 è stato 
un anno horribilis; ebbene, oltre alla pandemia già ampia-

-
parse.

Nel Febbraio scorso è venuto a mancare il Presidente Na-
zionale Fidas in carica Aldo Ozino. Mio personale amico di 

competenza, non a caso era tenuto molto in considerazione 
-

-

-

conoscenze e incarichi di responsabilità.
-
-

si discuteva di piano plasma e legge sangue.
Ho avuto il piacere di conoscere tante personalità e di ap-

prezzare la Sua poliedricità e sintesi come Medico Primario 
-

-

“ Fare spazio ai giovani” e noi due abbiamo dato seguito a 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

-

Naturalmente tutti i Soci che lo desiderino, possono dare la loro adesione 
per le candidature sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Reviso-
ri dei conti che per quello dei Probiviri entro le ore 20:00 di giovedì 22 aprile 

-
sociazione che è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 oppure il giorno 
22 aprile dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di Marco COLAZZO
Probiviro Fidas Galatone

Da sempre la tavola rappresenta un mo-
mento di incontro, fonte di sostenta-

mento e nutrimento, ma anche occasione di 
festa e soddisfazione. Ancor di più , in questo 
particolare momento storico, in cui la pande-
mia ha sicuramente cambiato molte delle no-
stre usanze, la tavola è diventata quel perno 
centrale attorno al quale molti di noi ruotano, 
sempre più spesso.

continua a pag. 2

CORONAVIRUS
E DONAZIONE DI SANGUE

Un periodo di riscoperta dei veri valori, 
tra i quali l’altruismo e il dono di sé

di 
Presidente Fidas Leccese
Presidente Fidas Puglia

È passato ormai un anno da quando termi-
ni come lockdown, quarantena, pandemia, 

asintomatico, indice RT, plasma iperimmune 
sono entrati a far parte della nostra quotidianità.
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Totale donazioni in 45 anni

38.888
DATI STATISTICI ANNO 2020

1. Numero abitanti del proprio comune al 31/12/2020 ..... 15.291
2. Numero di Donatori iscritti alla Sezione ............................1.125

di cui uomini n. 670 - donne n. 455
3. Numero complessivo di Donatori Attivi ............................1.038

di cui uomini n. 627 - donne n. 441 
4. Numero di nuovi iscritti nel 2020 ...........................................102

di cui uomini n. 50 - donne n. 52
5. Consistenza numerica donatori giovani sotto i 28 anni ......228

di cui uomini n. 123 - donne n. 105
6. Numero di unità raccolte complessivamente fra i Donatori 

della sezione nel corso del 2020 ...........................................1.476
7. Numero di donazioni di SANGUE INTERO ....................1.365
8. Numero di donazioni in AFERESI .........................................111

di cui: PLASMAFERESI 71 - MULTICOMPONENT 40

Dai 18 ai 28 anni totale 285 159 uomini 126 donne
Dai 29 ai 40 anni totale 255 153 uomini 102 donne
Dai 41 ai 50 anni totale 274 173 uomini 101 donne
Dai 51 ai 60 anni totale 278 175 uomini 103 donne
Dai 61 ai 70 anni totale 98 65 uomini 33 donne

GEMELLATA CON

F I D A S
Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue

Sezione di Galatone

   

Galatone, 11 Febbraio 2021
Prot. n. 03/21

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria.
A tutti i Soci
LORO SEDI

Ti invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci della 
nostra sezione che si terrà giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18:30 
in seconda convocazione (ore 17:30 prima convocazione), 
presso la sede dell’Associazione sita in Largo SS. Croci�sso n. 6 
per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente a nome del Consiglio uscente;
3. Conto Consuntivo 2020 e Bilancio di Previsione 2021; 
4. Relazione dei Revisori dei Conti;
5. Discussione ed approvazione della relazione e dei bilanci;
6. Determinazione del numero dei membri per la composizione 

del Consiglio Direttivo;
7. Nomina del Seggio Elettorale;

Sospensione dell’Assemblea ed aggiornamento della stessa con l’apertura del 
seggio elettorale alle ore 8:00 del 25.04.2021 c/o Poliambulatorio Galatone

8. Elezioni delle cariche sociali;
9. Proclamazione degli eletti da parte del Presidente del Seggio 

Elettorale.

Certo della Tua presenza, porgo molti cordiali saluti.

    F.to    Il Presidente
            Italo Gatto
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Ma nonostante tut-
te queste cattive noti-
zie che i giornali, i ca-
nali televisivi e i social 
comunicavano conti-
nuamente da mattina 
a sera e riempivano 

di ansia nel vedere i tanti, molti morti, 
nonostante ciò, i donatori hanno avuto 
la forza di venire incontro alle nostre 
continue chiamate di emergenza.

Infatti, oltre alla pandemia, vi era-
no anche le altre malattie che non po-
tevano essere trascurate pena ulteriori 
morti che noi, donatori, non ci pote-
vamo e non possiamo permetterci. 
Così, tutti insieme ci siamo rimbocca-
ti veramente le maniche e superando 
le tante perplessità abbiamo contri-
buito, come solo noi sappiamo fare, a 
mantenere l’autosu�cienza nei nostri 
ospedali.

1.476 sono state le donazioni com-
plessive, numero uguale a quello del 
2019 ma con tutte le scuole ferme. 
Infatti se avessimo avuto l’opportuni-
tà di andare nelle scuole sicuramente 
avremmo avuto quelle 200 unità in 
più che ci mancano. Ecco lo sforzo 
prodotto da tutti gli altri donatori ad 
andare a coprire il gap che si è crea-
to a causa della pandemia. Perciò non 
mi stanco mai di ringraziare tutti i 
donatori indistintamente per la loro 
abnegazione e disponibilità verso co-
loro che so�rono e soprattutto senza 
sapere chi fossero.

Certo, tutti noi del Consiglio Diret-
tivo, ci siamo dati da fare insieme a una 
eccellente e funzionante segreteria che 
ha permesso a tutti i donatori di avere 
subito risposte alle loro domande.

La criticità della pandemia è di-
ventata per noi un’opportunità. È vero 
che non abbiamo fatto manifestazioni, 
e per questo sono il primo che se ne 
duole ma in compenso abbiamo messo 
a punto, grazie anche alla piattaforma 
che la provinciale ci ha messo a dispo-
sizione, una organizzazione nelle pro-
cedure di prenotazione ed accoglienza 
dei donatori al �ne di avvicinarsi alla 
donazione con tranquillità.

Infatti, ora vi è una piattaforma cui 
prenotarsi online direttamente da casa 
e per i meno “portati all’utilizzo del 
computer” vi è anche un numero di 
telefono per potersi prenotare. Pertan-
to, l’acquisto di un cellulare con relati-
vo numero, il numero telefonico �sso 
dell’Associazione e la piattaforma sono 
le tre modalità per poter organizzare 
la propria donazione nel modo che si 
crede più opportuno. Naturalmente l’a-
pertura della sede dal lunedì al vener-
dì è anche un caposaldo per chi vuole 
passare a chiedere direttamente infor-
mazioni.

Un ulteriore impulso alla donazio-
ne è avvenuto con l’apertura del Centro 
Trasfusionale di Gallipoli, con le pro-
cedure di aferesi che si possono fare in 
quel Servizio Trasfusionale che proprio 
pochi giorni fa ha riottenuto l’accredi-
tamento che aveva perso per due anni 
causa lavori. Per chi volesse donare so-
prattutto plasma nel riquadro del calen-
dario delle donazioni metteremo il nu-
mero di telefono per prenotarsi.

Con l’andata in quiescenza del dott. 
De Simone ora il Servizio è retto dal 
dott. Gianfranco Sacquegna, medico 
che lavorava al SIMT di Lecce.

Nel parlare di Servizi Trasfusionali, 
cari amici donatori, fatemi spendere un 
pensiero di gratitudine al dott. Giacomo 
Bellomo e al suo personale del Centro 
Trasfusionale di Galatina. Egli, oltre a 
essere un bravo medico è un caro amico 
dei donatori. Infatti si spende sempre a 
loro favore cercando di venire incontro 
alle loro necessità.

Non basta essere medici, forse an-
che professionalmente bravi, ma il dott. 
Bellomo ha un quid in più che molti 
altri non hanno ed ecco perché si è en-
trati in sintonia con Lui.

Comunque abbiamo realizzato un 
ottimo risultato con l’aiuto di tutti i 
Consiglieri ognuno a seconda della 
propria disponibilità di tempo; il sotto-
scritto ha cercato di fare sintesi di que-
ste disponibilità.

Devo riconoscere pubblicamente che 
quella di questo mandato è stata una gran 
bella squadra, all’altezza di quanto la so-
cietà in continuo cambiamento chiedeva. 
Il nostro mandato quadriennale �nisce 
qui. Ora bisogna eleggere un nuovo Con-

siglio che sappia dare risposte immediate 
alle varie sollecitazioni che vengono da 
più parti (leggi, regolamenti, circolari, 
etc.). Siamo entrati nel nostro 46° anno 
di attività, sembra ieri quando abbiamo 
incominciato, siamo la più grossa realtà 
associativa della provincia in termini as-
soluti in numero di unità donate e voglia-
mo, se possibile, mantenere questo status 
frutto del lavoro del Consiglio ma soprat-
tutto del gran cuore dei Galatonesi.

Ai nostri compagni di viaggio che 
non riterranno opportuno proseguire, 
auguro loro le migliori fortune e dico 
loro grazie per quello che siete e avete 
fatto per la FIDAS. A quanti invece de-
siderano continuare l’avventura auguro 
pronta rielezione a�nchè la FIDAS Ga-
latone possa contare sulla loro esperien-
za e allargare sempre più la già grande 
famiglia dei donatori.

Ad maiora Galatone, semper!
Grazie.

Galatone, 22 aprile 2021

(Segue dalla prima pagina)

La relazione morale
del Presidente

di Italo GATTO
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Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di 

In questa dimensione del tutto singo-
lare del vissuto quotidiano, abbiamo gra-
dualmente riadattato il nostro stile di vita, 
dove le abitudini consolidate sono state 
progressivamente sostituite da nuove or-
dinarietà, che devono incessantemente 

essere viste come straordinarie OPPORTUNITÀ.
Infatti, costretti a stare in casa per un periodo 

di tempo prolungato, abbiamo potuto, e possiamo 
ancora, cogliere l’occasione per trasformare questa 
situazione in una nuova opportunità di salute, mo-
di�cando in meglio le nostre “tendenze alimentari”, 
limitando quegli eccessi e comportamenti errati che 
possono in�uire negativamente sulla nostra salute.

È quindi molto importante dedicare particolare 

attenzione a come mangiamo, soprattutto in questo 
“contesto casalingo forzato”, in cui il lungo tempo 
trascorso tra le mura domestiche potrebbe favorire la 
tendenza a una alimentazione disordinata.

Per evitare ciò, ecco che il tanto tempo a disposizio-
ne può indubbiamente essere dedicato alla preparazio-
ne del cibo, implementando, ad esempio, il consumo 
di quegli alimenti importanti nella nostra dieta, come 
per esempio vegetali e legumi che a volte, proprio per 
motivi di tempo, non si preparano spesso.

Inoltre, fondamentale è la prima colazione che, se 
abitualmente veniva fatta in maniera fugace, ora può 
essere consumata con attenzione, introducendo la 
maggior parte dei nutrienti nelle prime ore della gior-
nata; in tal modo, si ingrassa meno e si dorme meglio.

Ancora, dovendo necessariamente pranzare a 
casa, è possibile fare scelte più in linea con le racco-
mandazioni nutrizionali nazionali e internazionali, 
evitando di mangiare in fretta alimenti assolutamen-
te sconsigliati, come panini e tramezzini, che non 
danno il giusto valore al cibo.

È indubbiamente da preferire un’alimentazione 
che comprenda una grande varietà di frutta, verdura, 
cereali integrali, quantità adeguate di proteine e acidi 
grassi essenziali, per garantire tutti i nutrienti neces-
sari per una buona salute. Appro�ttiamo di questo 
momento anche per curare di più la scelta degli ali-
menti che portiamo in tavola; variando i gruppi di 
alimenti si migliora la qualità, il piacere dell’alimen-
tazione e ciò può diventare occasione per conoscere 
cibi diversi ed esplorare sapori nuovi.

Altro “ingrediente” fondamentale è l’ acqua: bere 
è essenziale nel quadro del mantenimento dello sta-
to di salute; soprattutto perchè l’acqua, non avendo 
calorie, non fa ingrassare. Sono consigliabili almeno 
6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche se non si per-
cepisce lo stimolo della sete, ed è fondamentale sosti-
tuire le bevande zuccherate con acqua, o spremuta, o 
centrifughe di frutta fresca.

Essere in buona salute è un dovere verso noi stessi, 
ancora di più lo è per il donatore di sangue che condi-
vide il suo stato di benessere con il prossimo.

Segue dalla prima pagina

Coronavirus
e donazione di sangue

di 

In questi mesi abbiamo dovuto inevita-
bilmente 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 dimen-
sione di “esseri sociali”. 

Siamo stati, infatti, costretti a rimodulare tutta la no-
stra socialità, ma tutto quello che abbiamo dovuto a�ron-
tare, per fortuna, non ha fermato la grande solidarietà dei 
donatori di sangue.

Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Fidas Galatone 
ha lanciato appelli riguardanti l’importanza di continuare a 
donare sangue. Nella nostra sede donazionale (il Poliambula-
torio) sono state adottate incredibili misure, tuttora in vigore, 
volte a garantire la sicurezza dei donatori: all’ingresso viene 
e�ettuato il triage, con misurazione della temperatura corpo-
rea; sono state apposte soluzioni disinfettanti all’ingresso dei 
locali e lungo il percorso del donatore; si sono mantenute le 
distanze di sicurezza anche tra le poltrone dove si stendono i 
donatori a compiere il loro gesto altruistico; è stata introdotta 
la prenotazione obbligatoria della donazione…

In questo periodo davvero buio per la storia dell’inte-
ra umanità, abbiamo avuto modo di riscoprire il nostro 
cuore immenso come donatori.

Non possiamo, infatti, tralasciare il grande numero 
di persone che, nonostante i molteplici timori legati alla 
pandemia in corso, hanno deciso di avvicinarsi per la pri-
ma volta alla donazione 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 e questa “pandemia di solidarietà” non si 
è ancora fermata tanto che continua imperterrito l’im-
pegno dei donatori di Fidas Galatone durante le raccolte 
programmate per questo 2021.

Non era facile, né scontato che ciò avvenisse eppure 
la risposta dei nostri donatori alla richiesta costante di 

sangue di questi mesi ha rappresentato una delle notizie più belle che potessimo raccontare.
Il mio augurio è che, una volta che tutto sarà �nito, rimanga impresso in ognuno di noi il grande spi-

rito di solidarietà, di condivisione e di fratellanza che ha segnato in modo speciale la nostra quotidianità 
in questi mesi veramente di�cili, continuando con sempre nuova dedizione nell’impegno al servizio dei 
malati.

Sono sicuro che, almeno sotto questo pro�lo, continuando così #celafaremo.

Segue dalla prima pagina

presidente di Fidas Puglia
Di Alessandra PRASTARO

Segretaria Fidas Puglia

Il 28 Giugno u.s. l’Assemblea Regionale ha eletto, 
all’unanimità, Emanuele Gatto nuovo Presidente di 
FIDAS Puglia per il quadriennio 2020-2023, già Pre-
sidente Provinciale della FIDAS Leccese.

Alla guida delle cinque federate pugliesi: Fidas 
Leccese, Fidas Dauna, Fidas FPDS, Fidas Taranto e 
FIDAS Adovos Messapica, egli si è subito impegna-
to a mettere in pratica la mission,  quella di dare un 
maggiore equilibrio al Sistema Trasfusionale regiona-
le, soprattutto nei periodi di grave carenza.

Infatti, Emanuele dal 1° Gennaio ricopre anche il 
ruolo di Coordinatore del Civis in rappresentanza di 
tutte le Associazioni di Donatori della Regione Puglia.

Il neo Presidente ha già dimostrato di aver tanta vo-
glia di lavorare, iniziando dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha comportato non pochi problemi per 
il sistema sangue pugliese, rendendo di�cile l’esecu-
zione anche delle attività sanitarie di base.

A lui, Fidas Galatone, augura buon lavoro sicuro 
che saprà svolgere i propri impegni al meglio delle 
sue possibilità.

Partecipazione del Presidente Italo Gatto
nell’occasione dei festeggiamenti

del decennale di Fidas Dauna (Foggia)
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Ma nonostante tut-
te queste cattive noti-
zie che i giornali, i ca-
nali televisivi e i social 
comunicavano conti-
nuamente da mattina 
a sera e riempivano 

di ansia nel vedere i tanti, molti morti, 
nonostante ciò, i donatori hanno avuto 
la forza di venire incontro alle nostre 
continue chiamate di emergenza.

Infatti, oltre alla pandemia, vi era-
no anche le altre malattie che non po-
tevano essere trascurate pena ulteriori 
morti che noi, donatori, non ci pote-
vamo e non possiamo permetterci. 
Così, tutti insieme ci siamo rimbocca-
ti veramente le maniche e superando 
le tante perplessità abbiamo contri-
buito, come solo noi sappiamo fare, a 
mantenere l’autosu�cienza nei nostri 
ospedali.

1.476 sono state le donazioni com-
plessive, numero uguale a quello del 
2019 ma con tutte le scuole ferme. 
Infatti se avessimo avuto l’opportuni-
tà di andare nelle scuole sicuramente 
avremmo avuto quelle 200 unità in 
più che ci mancano. Ecco lo sforzo 
prodotto da tutti gli altri donatori ad 
andare a coprire il gap che si è crea-
to a causa della pandemia. Perciò non 
mi stanco mai di ringraziare tutti i 
donatori indistintamente per la loro 
abnegazione e disponibilità verso co-
loro che so�rono e soprattutto senza 
sapere chi fossero.

Certo, tutti noi del Consiglio Diret-
tivo, ci siamo dati da fare insieme a una 
eccellente e funzionante segreteria che 
ha permesso a tutti i donatori di avere 
subito risposte alle loro domande.

La criticità della pandemia è di-
ventata per noi un’opportunità. È vero 
che non abbiamo fatto manifestazioni, 
e per questo sono il primo che se ne 
duole ma in compenso abbiamo messo 
a punto, grazie anche alla piattaforma 
che la provinciale ci ha messo a dispo-
sizione, una organizzazione nelle pro-
cedure di prenotazione ed accoglienza 
dei donatori al �ne di avvicinarsi alla 
donazione con tranquillità.

Infatti, ora vi è una piattaforma cui 
prenotarsi online direttamente da casa 
e per i meno “portati all’utilizzo del 
computer” vi è anche un numero di 
telefono per potersi prenotare. Pertan-
to, l’acquisto di un cellulare con relati-
vo numero, il numero telefonico �sso 
dell’Associazione e la piattaforma sono 
le tre modalità per poter organizzare 
la propria donazione nel modo che si 
crede più opportuno. Naturalmente l’a-
pertura della sede dal lunedì al vener-
dì è anche un caposaldo per chi vuole 
passare a chiedere direttamente infor-
mazioni.

Un ulteriore impulso alla donazio-
ne è avvenuto con l’apertura del Centro 
Trasfusionale di Gallipoli, con le pro-
cedure di aferesi che si possono fare in 
quel Servizio Trasfusionale che proprio 
pochi giorni fa ha riottenuto l’accredi-
tamento che aveva perso per due anni 
causa lavori. Per chi volesse donare so-
prattutto plasma nel riquadro del calen-
dario delle donazioni metteremo il nu-
mero di telefono per prenotarsi.

Con l’andata in quiescenza del dott. 
De Simone ora il Servizio è retto dal 
dott. Gianfranco Sacquegna, medico 
che lavorava al SIMT di Lecce.

Nel parlare di Servizi Trasfusionali, 
cari amici donatori, fatemi spendere un 
pensiero di gratitudine al dott. Giacomo 
Bellomo e al suo personale del Centro 
Trasfusionale di Galatina. Egli, oltre a 
essere un bravo medico è un caro amico 
dei donatori. Infatti si spende sempre a 
loro favore cercando di venire incontro 
alle loro necessità.

Non basta essere medici, forse an-
che professionalmente bravi, ma il dott. 
Bellomo ha un quid in più che molti 
altri non hanno ed ecco perché si è en-
trati in sintonia con Lui.

Comunque abbiamo realizzato un 
ottimo risultato con l’aiuto di tutti i 
Consiglieri ognuno a seconda della 
propria disponibilità di tempo; il sotto-
scritto ha cercato di fare sintesi di que-
ste disponibilità.

Devo riconoscere pubblicamente che 
quella di questo mandato è stata una gran 
bella squadra, all’altezza di quanto la so-
cietà in continuo cambiamento chiedeva. 
Il nostro mandato quadriennale �nisce 
qui. Ora bisogna eleggere un nuovo Con-

siglio che sappia dare risposte immediate 
alle varie sollecitazioni che vengono da 
più parti (leggi, regolamenti, circolari, 
etc.). Siamo entrati nel nostro 46° anno 
di attività, sembra ieri quando abbiamo 
incominciato, siamo la più grossa realtà 
associativa della provincia in termini as-
soluti in numero di unità donate e voglia-
mo, se possibile, mantenere questo status 
frutto del lavoro del Consiglio ma soprat-
tutto del gran cuore dei Galatonesi.

Ai nostri compagni di viaggio che 
non riterranno opportuno proseguire, 
auguro loro le migliori fortune e dico 
loro grazie per quello che siete e avete 
fatto per la FIDAS. A quanti invece de-
siderano continuare l’avventura auguro 
pronta rielezione a�nchè la FIDAS Ga-
latone possa contare sulla loro esperien-
za e allargare sempre più la già grande 
famiglia dei donatori.

Ad maiora Galatone, semper!
Grazie.

Galatone, 22 aprile 2021
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Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di 

In questa dimensione del tutto singo-
lare del vissuto quotidiano, abbiamo gra-
dualmente riadattato il nostro stile di vita, 
dove le abitudini consolidate sono state 
progressivamente sostituite da nuove or-
dinarietà, che devono incessantemente 

essere viste come straordinarie OPPORTUNITÀ.
Infatti, costretti a stare in casa per un periodo 

di tempo prolungato, abbiamo potuto, e possiamo 
ancora, cogliere l’occasione per trasformare questa 
situazione in una nuova opportunità di salute, mo-
di�cando in meglio le nostre “tendenze alimentari”, 
limitando quegli eccessi e comportamenti errati che 
possono in�uire negativamente sulla nostra salute.

È quindi molto importante dedicare particolare 

attenzione a come mangiamo, soprattutto in questo 
“contesto casalingo forzato”, in cui il lungo tempo 
trascorso tra le mura domestiche potrebbe favorire la 
tendenza a una alimentazione disordinata.

Per evitare ciò, ecco che il tanto tempo a disposizio-
ne può indubbiamente essere dedicato alla preparazio-
ne del cibo, implementando, ad esempio, il consumo 
di quegli alimenti importanti nella nostra dieta, come 
per esempio vegetali e legumi che a volte, proprio per 
motivi di tempo, non si preparano spesso.

Inoltre, fondamentale è la prima colazione che, se 
abitualmente veniva fatta in maniera fugace, ora può 
essere consumata con attenzione, introducendo la 
maggior parte dei nutrienti nelle prime ore della gior-
nata; in tal modo, si ingrassa meno e si dorme meglio.

Ancora, dovendo necessariamente pranzare a 
casa, è possibile fare scelte più in linea con le racco-
mandazioni nutrizionali nazionali e internazionali, 
evitando di mangiare in fretta alimenti assolutamen-
te sconsigliati, come panini e tramezzini, che non 
danno il giusto valore al cibo.

È indubbiamente da preferire un’alimentazione 
che comprenda una grande varietà di frutta, verdura, 
cereali integrali, quantità adeguate di proteine e acidi 
grassi essenziali, per garantire tutti i nutrienti neces-
sari per una buona salute. Appro�ttiamo di questo 
momento anche per curare di più la scelta degli ali-
menti che portiamo in tavola; variando i gruppi di 
alimenti si migliora la qualità, il piacere dell’alimen-
tazione e ciò può diventare occasione per conoscere 
cibi diversi ed esplorare sapori nuovi.

Altro “ingrediente” fondamentale è l’ acqua: bere 
è essenziale nel quadro del mantenimento dello sta-
to di salute; soprattutto perchè l’acqua, non avendo 
calorie, non fa ingrassare. Sono consigliabili almeno 
6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche se non si per-
cepisce lo stimolo della sete, ed è fondamentale sosti-
tuire le bevande zuccherate con acqua, o spremuta, o 
centrifughe di frutta fresca.

Essere in buona salute è un dovere verso noi stessi, 
ancora di più lo è per il donatore di sangue che condi-
vide il suo stato di benessere con il prossimo.
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Coronavirus
e donazione di sangue

di 

In questi mesi abbiamo dovuto inevita-
bilmente 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 dimen-
sione di “esseri sociali”. 

Siamo stati, infatti, costretti a rimodulare tutta la no-
stra socialità, ma tutto quello che abbiamo dovuto a�ron-
tare, per fortuna, non ha fermato la grande solidarietà dei 
donatori di sangue.

Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Fidas Galatone 
ha lanciato appelli riguardanti l’importanza di continuare a 
donare sangue. Nella nostra sede donazionale (il Poliambula-
torio) sono state adottate incredibili misure, tuttora in vigore, 
volte a garantire la sicurezza dei donatori: all’ingresso viene 
e�ettuato il triage, con misurazione della temperatura corpo-
rea; sono state apposte soluzioni disinfettanti all’ingresso dei 
locali e lungo il percorso del donatore; si sono mantenute le 
distanze di sicurezza anche tra le poltrone dove si stendono i 
donatori a compiere il loro gesto altruistico; è stata introdotta 
la prenotazione obbligatoria della donazione…

In questo periodo davvero buio per la storia dell’inte-
ra umanità, abbiamo avuto modo di riscoprire il nostro 
cuore immenso come donatori.

Non possiamo, infatti, tralasciare il grande numero 
di persone che, nonostante i molteplici timori legati alla 
pandemia in corso, hanno deciso di avvicinarsi per la pri-
ma volta alla donazione 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 e questa “pandemia di solidarietà” non si 
è ancora fermata tanto che continua imperterrito l’im-
pegno dei donatori di Fidas Galatone durante le raccolte 
programmate per questo 2021.

Non era facile, né scontato che ciò avvenisse eppure 
la risposta dei nostri donatori alla richiesta costante di 

sangue di questi mesi ha rappresentato una delle notizie più belle che potessimo raccontare.
Il mio augurio è che, una volta che tutto sarà �nito, rimanga impresso in ognuno di noi il grande spi-

rito di solidarietà, di condivisione e di fratellanza che ha segnato in modo speciale la nostra quotidianità 
in questi mesi veramente di�cili, continuando con sempre nuova dedizione nell’impegno al servizio dei 
malati.

Sono sicuro che, almeno sotto questo pro�lo, continuando così #celafaremo.
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presidente di Fidas Puglia
Di Alessandra PRASTARO

Segretaria Fidas Puglia

Il 28 Giugno u.s. l’Assemblea Regionale ha eletto, 
all’unanimità, Emanuele Gatto nuovo Presidente di 
FIDAS Puglia per il quadriennio 2020-2023, già Pre-
sidente Provinciale della FIDAS Leccese.

Alla guida delle cinque federate pugliesi: Fidas 
Leccese, Fidas Dauna, Fidas FPDS, Fidas Taranto e 
FIDAS Adovos Messapica, egli si è subito impegna-
to a mettere in pratica la mission,  quella di dare un 
maggiore equilibrio al Sistema Trasfusionale regiona-
le, soprattutto nei periodi di grave carenza.

Infatti, Emanuele dal 1° Gennaio ricopre anche il 
ruolo di Coordinatore del Civis in rappresentanza di 
tutte le Associazioni di Donatori della Regione Puglia.

Il neo Presidente ha già dimostrato di aver tanta vo-
glia di lavorare, iniziando dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha comportato non pochi problemi per 
il sistema sangue pugliese, rendendo di�cile l’esecu-
zione anche delle attività sanitarie di base.

A lui, Fidas Galatone, augura buon lavoro sicuro 
che saprà svolgere i propri impegni al meglio delle 
sue possibilità.

Partecipazione del Presidente Italo Gatto
nell’occasione dei festeggiamenti

del decennale di Fidas Dauna (Foggia)
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Ma nonostante tut-
te queste cattive noti-
zie che i giornali, i ca-
nali televisivi e i social 
comunicavano conti-
nuamente da mattina 
a sera e riempivano 

di ansia nel vedere i tanti, molti morti, 
nonostante ciò, i donatori hanno avuto 
la forza di venire incontro alle nostre 
continue chiamate di emergenza.

Infatti, oltre alla pandemia, vi era-
no anche le altre malattie che non po-
tevano essere trascurate pena ulteriori 
morti che noi, donatori, non ci pote-
vamo e non possiamo permetterci. 
Così, tutti insieme ci siamo rimbocca-
ti veramente le maniche e superando 
le tante perplessità abbiamo contri-
buito, come solo noi sappiamo fare, a 
mantenere l’autosu�cienza nei nostri 
ospedali.

1.476 sono state le donazioni com-
plessive, numero uguale a quello del 
2019 ma con tutte le scuole ferme. 
Infatti se avessimo avuto l’opportuni-
tà di andare nelle scuole sicuramente 
avremmo avuto quelle 200 unità in 
più che ci mancano. Ecco lo sforzo 
prodotto da tutti gli altri donatori ad 
andare a coprire il gap che si è crea-
to a causa della pandemia. Perciò non 
mi stanco mai di ringraziare tutti i 
donatori indistintamente per la loro 
abnegazione e disponibilità verso co-
loro che so�rono e soprattutto senza 
sapere chi fossero.

Certo, tutti noi del Consiglio Diret-
tivo, ci siamo dati da fare insieme a una 
eccellente e funzionante segreteria che 
ha permesso a tutti i donatori di avere 
subito risposte alle loro domande.

La criticità della pandemia è di-
ventata per noi un’opportunità. È vero 
che non abbiamo fatto manifestazioni, 
e per questo sono il primo che se ne 
duole ma in compenso abbiamo messo 
a punto, grazie anche alla piattaforma 
che la provinciale ci ha messo a dispo-
sizione, una organizzazione nelle pro-
cedure di prenotazione ed accoglienza 
dei donatori al �ne di avvicinarsi alla 
donazione con tranquillità.

Infatti, ora vi è una piattaforma cui 
prenotarsi online direttamente da casa 
e per i meno “portati all’utilizzo del 
computer” vi è anche un numero di 
telefono per potersi prenotare. Pertan-
to, l’acquisto di un cellulare con relati-
vo numero, il numero telefonico �sso 
dell’Associazione e la piattaforma sono 
le tre modalità per poter organizzare 
la propria donazione nel modo che si 
crede più opportuno. Naturalmente l’a-
pertura della sede dal lunedì al vener-
dì è anche un caposaldo per chi vuole 
passare a chiedere direttamente infor-
mazioni.

Un ulteriore impulso alla donazio-
ne è avvenuto con l’apertura del Centro 
Trasfusionale di Gallipoli, con le pro-
cedure di aferesi che si possono fare in 
quel Servizio Trasfusionale che proprio 
pochi giorni fa ha riottenuto l’accredi-
tamento che aveva perso per due anni 
causa lavori. Per chi volesse donare so-
prattutto plasma nel riquadro del calen-
dario delle donazioni metteremo il nu-
mero di telefono per prenotarsi.

Con l’andata in quiescenza del dott. 
De Simone ora il Servizio è retto dal 
dott. Gianfranco Sacquegna, medico 
che lavorava al SIMT di Lecce.

Nel parlare di Servizi Trasfusionali, 
cari amici donatori, fatemi spendere un 
pensiero di gratitudine al dott. Giacomo 
Bellomo e al suo personale del Centro 
Trasfusionale di Galatina. Egli, oltre a 
essere un bravo medico è un caro amico 
dei donatori. Infatti si spende sempre a 
loro favore cercando di venire incontro 
alle loro necessità.

Non basta essere medici, forse an-
che professionalmente bravi, ma il dott. 
Bellomo ha un quid in più che molti 
altri non hanno ed ecco perché si è en-
trati in sintonia con Lui.

Comunque abbiamo realizzato un 
ottimo risultato con l’aiuto di tutti i 
Consiglieri ognuno a seconda della 
propria disponibilità di tempo; il sotto-
scritto ha cercato di fare sintesi di que-
ste disponibilità.

Devo riconoscere pubblicamente che 
quella di questo mandato è stata una gran 
bella squadra, all’altezza di quanto la so-
cietà in continuo cambiamento chiedeva. 
Il nostro mandato quadriennale �nisce 
qui. Ora bisogna eleggere un nuovo Con-

siglio che sappia dare risposte immediate 
alle varie sollecitazioni che vengono da 
più parti (leggi, regolamenti, circolari, 
etc.). Siamo entrati nel nostro 46° anno 
di attività, sembra ieri quando abbiamo 
incominciato, siamo la più grossa realtà 
associativa della provincia in termini as-
soluti in numero di unità donate e voglia-
mo, se possibile, mantenere questo status 
frutto del lavoro del Consiglio ma soprat-
tutto del gran cuore dei Galatonesi.

Ai nostri compagni di viaggio che 
non riterranno opportuno proseguire, 
auguro loro le migliori fortune e dico 
loro grazie per quello che siete e avete 
fatto per la FIDAS. A quanti invece de-
siderano continuare l’avventura auguro 
pronta rielezione a�nchè la FIDAS Ga-
latone possa contare sulla loro esperien-
za e allargare sempre più la già grande 
famiglia dei donatori.

Ad maiora Galatone, semper!
Grazie.

Galatone, 22 aprile 2021
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Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di 

In questa dimensione del tutto singo-
lare del vissuto quotidiano, abbiamo gra-
dualmente riadattato il nostro stile di vita, 
dove le abitudini consolidate sono state 
progressivamente sostituite da nuove or-
dinarietà, che devono incessantemente 

essere viste come straordinarie OPPORTUNITÀ.
Infatti, costretti a stare in casa per un periodo 

di tempo prolungato, abbiamo potuto, e possiamo 
ancora, cogliere l’occasione per trasformare questa 
situazione in una nuova opportunità di salute, mo-
di�cando in meglio le nostre “tendenze alimentari”, 
limitando quegli eccessi e comportamenti errati che 
possono in�uire negativamente sulla nostra salute.

È quindi molto importante dedicare particolare 

attenzione a come mangiamo, soprattutto in questo 
“contesto casalingo forzato”, in cui il lungo tempo 
trascorso tra le mura domestiche potrebbe favorire la 
tendenza a una alimentazione disordinata.

Per evitare ciò, ecco che il tanto tempo a disposizio-
ne può indubbiamente essere dedicato alla preparazio-
ne del cibo, implementando, ad esempio, il consumo 
di quegli alimenti importanti nella nostra dieta, come 
per esempio vegetali e legumi che a volte, proprio per 
motivi di tempo, non si preparano spesso.

Inoltre, fondamentale è la prima colazione che, se 
abitualmente veniva fatta in maniera fugace, ora può 
essere consumata con attenzione, introducendo la 
maggior parte dei nutrienti nelle prime ore della gior-
nata; in tal modo, si ingrassa meno e si dorme meglio.

Ancora, dovendo necessariamente pranzare a 
casa, è possibile fare scelte più in linea con le racco-
mandazioni nutrizionali nazionali e internazionali, 
evitando di mangiare in fretta alimenti assolutamen-
te sconsigliati, come panini e tramezzini, che non 
danno il giusto valore al cibo.

È indubbiamente da preferire un’alimentazione 
che comprenda una grande varietà di frutta, verdura, 
cereali integrali, quantità adeguate di proteine e acidi 
grassi essenziali, per garantire tutti i nutrienti neces-
sari per una buona salute. Appro�ttiamo di questo 
momento anche per curare di più la scelta degli ali-
menti che portiamo in tavola; variando i gruppi di 
alimenti si migliora la qualità, il piacere dell’alimen-
tazione e ciò può diventare occasione per conoscere 
cibi diversi ed esplorare sapori nuovi.

Altro “ingrediente” fondamentale è l’ acqua: bere 
è essenziale nel quadro del mantenimento dello sta-
to di salute; soprattutto perchè l’acqua, non avendo 
calorie, non fa ingrassare. Sono consigliabili almeno 
6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche se non si per-
cepisce lo stimolo della sete, ed è fondamentale sosti-
tuire le bevande zuccherate con acqua, o spremuta, o 
centrifughe di frutta fresca.

Essere in buona salute è un dovere verso noi stessi, 
ancora di più lo è per il donatore di sangue che condi-
vide il suo stato di benessere con il prossimo.
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Coronavirus
e donazione di sangue

di 

In questi mesi abbiamo dovuto inevita-
bilmente 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 dimen-
sione di “esseri sociali”. 

Siamo stati, infatti, costretti a rimodulare tutta la no-
stra socialità, ma tutto quello che abbiamo dovuto a�ron-
tare, per fortuna, non ha fermato la grande solidarietà dei 
donatori di sangue.

Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Fidas Galatone 
ha lanciato appelli riguardanti l’importanza di continuare a 
donare sangue. Nella nostra sede donazionale (il Poliambula-
torio) sono state adottate incredibili misure, tuttora in vigore, 
volte a garantire la sicurezza dei donatori: all’ingresso viene 
e�ettuato il triage, con misurazione della temperatura corpo-
rea; sono state apposte soluzioni disinfettanti all’ingresso dei 
locali e lungo il percorso del donatore; si sono mantenute le 
distanze di sicurezza anche tra le poltrone dove si stendono i 
donatori a compiere il loro gesto altruistico; è stata introdotta 
la prenotazione obbligatoria della donazione…

In questo periodo davvero buio per la storia dell’inte-
ra umanità, abbiamo avuto modo di riscoprire il nostro 
cuore immenso come donatori.

Non possiamo, infatti, tralasciare il grande numero 
di persone che, nonostante i molteplici timori legati alla 
pandemia in corso, hanno deciso di avvicinarsi per la pri-
ma volta alla donazione 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 e questa “pandemia di solidarietà” non si 
è ancora fermata tanto che continua imperterrito l’im-
pegno dei donatori di Fidas Galatone durante le raccolte 
programmate per questo 2021.

Non era facile, né scontato che ciò avvenisse eppure 
la risposta dei nostri donatori alla richiesta costante di 

sangue di questi mesi ha rappresentato una delle notizie più belle che potessimo raccontare.
Il mio augurio è che, una volta che tutto sarà �nito, rimanga impresso in ognuno di noi il grande spi-

rito di solidarietà, di condivisione e di fratellanza che ha segnato in modo speciale la nostra quotidianità 
in questi mesi veramente di�cili, continuando con sempre nuova dedizione nell’impegno al servizio dei 
malati.

Sono sicuro che, almeno sotto questo pro�lo, continuando così #celafaremo.
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presidente di Fidas Puglia
Di Alessandra PRASTARO

Segretaria Fidas Puglia

Il 28 Giugno u.s. l’Assemblea Regionale ha eletto, 
all’unanimità, Emanuele Gatto nuovo Presidente di 
FIDAS Puglia per il quadriennio 2020-2023, già Pre-
sidente Provinciale della FIDAS Leccese.

Alla guida delle cinque federate pugliesi: Fidas 
Leccese, Fidas Dauna, Fidas FPDS, Fidas Taranto e 
FIDAS Adovos Messapica, egli si è subito impegna-
to a mettere in pratica la mission,  quella di dare un 
maggiore equilibrio al Sistema Trasfusionale regiona-
le, soprattutto nei periodi di grave carenza.

Infatti, Emanuele dal 1° Gennaio ricopre anche il 
ruolo di Coordinatore del Civis in rappresentanza di 
tutte le Associazioni di Donatori della Regione Puglia.

Il neo Presidente ha già dimostrato di aver tanta vo-
glia di lavorare, iniziando dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha comportato non pochi problemi per 
il sistema sangue pugliese, rendendo di�cile l’esecu-
zione anche delle attività sanitarie di base.

A lui, Fidas Galatone, augura buon lavoro sicuro 
che saprà svolgere i propri impegni al meglio delle 
sue possibilità.

Partecipazione del Presidente Italo Gatto
nell’occasione dei festeggiamenti

del decennale di Fidas Dauna (Foggia)
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Ma nonostante tut-
te queste cattive noti-
zie che i giornali, i ca-
nali televisivi e i social 
comunicavano conti-
nuamente da mattina 
a sera e riempivano 

di ansia nel vedere i tanti, molti morti, 
nonostante ciò, i donatori hanno avuto 
la forza di venire incontro alle nostre 
continue chiamate di emergenza.

Infatti, oltre alla pandemia, vi era-
no anche le altre malattie che non po-
tevano essere trascurate pena ulteriori 
morti che noi, donatori, non ci pote-
vamo e non possiamo permetterci. 
Così, tutti insieme ci siamo rimbocca-
ti veramente le maniche e superando 
le tante perplessità abbiamo contri-
buito, come solo noi sappiamo fare, a 
mantenere l’autosu�cienza nei nostri 
ospedali.

1.476 sono state le donazioni com-
plessive, numero uguale a quello del 
2019 ma con tutte le scuole ferme. 
Infatti se avessimo avuto l’opportuni-
tà di andare nelle scuole sicuramente 
avremmo avuto quelle 200 unità in 
più che ci mancano. Ecco lo sforzo 
prodotto da tutti gli altri donatori ad 
andare a coprire il gap che si è crea-
to a causa della pandemia. Perciò non 
mi stanco mai di ringraziare tutti i 
donatori indistintamente per la loro 
abnegazione e disponibilità verso co-
loro che so�rono e soprattutto senza 
sapere chi fossero.

Certo, tutti noi del Consiglio Diret-
tivo, ci siamo dati da fare insieme a una 
eccellente e funzionante segreteria che 
ha permesso a tutti i donatori di avere 
subito risposte alle loro domande.

La criticità della pandemia è di-
ventata per noi un’opportunità. È vero 
che non abbiamo fatto manifestazioni, 
e per questo sono il primo che se ne 
duole ma in compenso abbiamo messo 
a punto, grazie anche alla piattaforma 
che la provinciale ci ha messo a dispo-
sizione, una organizzazione nelle pro-
cedure di prenotazione ed accoglienza 
dei donatori al �ne di avvicinarsi alla 
donazione con tranquillità.

Infatti, ora vi è una piattaforma cui 
prenotarsi online direttamente da casa 
e per i meno “portati all’utilizzo del 
computer” vi è anche un numero di 
telefono per potersi prenotare. Pertan-
to, l’acquisto di un cellulare con relati-
vo numero, il numero telefonico �sso 
dell’Associazione e la piattaforma sono 
le tre modalità per poter organizzare 
la propria donazione nel modo che si 
crede più opportuno. Naturalmente l’a-
pertura della sede dal lunedì al vener-
dì è anche un caposaldo per chi vuole 
passare a chiedere direttamente infor-
mazioni.

Un ulteriore impulso alla donazio-
ne è avvenuto con l’apertura del Centro 
Trasfusionale di Gallipoli, con le pro-
cedure di aferesi che si possono fare in 
quel Servizio Trasfusionale che proprio 
pochi giorni fa ha riottenuto l’accredi-
tamento che aveva perso per due anni 
causa lavori. Per chi volesse donare so-
prattutto plasma nel riquadro del calen-
dario delle donazioni metteremo il nu-
mero di telefono per prenotarsi.

Con l’andata in quiescenza del dott. 
De Simone ora il Servizio è retto dal 
dott. Gianfranco Sacquegna, medico 
che lavorava al SIMT di Lecce.

Nel parlare di Servizi Trasfusionali, 
cari amici donatori, fatemi spendere un 
pensiero di gratitudine al dott. Giacomo 
Bellomo e al suo personale del Centro 
Trasfusionale di Galatina. Egli, oltre a 
essere un bravo medico è un caro amico 
dei donatori. Infatti si spende sempre a 
loro favore cercando di venire incontro 
alle loro necessità.

Non basta essere medici, forse an-
che professionalmente bravi, ma il dott. 
Bellomo ha un quid in più che molti 
altri non hanno ed ecco perché si è en-
trati in sintonia con Lui.

Comunque abbiamo realizzato un 
ottimo risultato con l’aiuto di tutti i 
Consiglieri ognuno a seconda della 
propria disponibilità di tempo; il sotto-
scritto ha cercato di fare sintesi di que-
ste disponibilità.

Devo riconoscere pubblicamente che 
quella di questo mandato è stata una gran 
bella squadra, all’altezza di quanto la so-
cietà in continuo cambiamento chiedeva. 
Il nostro mandato quadriennale �nisce 
qui. Ora bisogna eleggere un nuovo Con-

siglio che sappia dare risposte immediate 
alle varie sollecitazioni che vengono da 
più parti (leggi, regolamenti, circolari, 
etc.). Siamo entrati nel nostro 46° anno 
di attività, sembra ieri quando abbiamo 
incominciato, siamo la più grossa realtà 
associativa della provincia in termini as-
soluti in numero di unità donate e voglia-
mo, se possibile, mantenere questo status 
frutto del lavoro del Consiglio ma soprat-
tutto del gran cuore dei Galatonesi.

Ai nostri compagni di viaggio che 
non riterranno opportuno proseguire, 
auguro loro le migliori fortune e dico 
loro grazie per quello che siete e avete 
fatto per la FIDAS. A quanti invece de-
siderano continuare l’avventura auguro 
pronta rielezione a�nchè la FIDAS Ga-
latone possa contare sulla loro esperien-
za e allargare sempre più la già grande 
famiglia dei donatori.

Ad maiora Galatone, semper!
Grazie.

Galatone, 22 aprile 2021

(Segue dalla prima pagina)

La relazione morale
del Presidente

di Italo GATTO
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Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di 

In questa dimensione del tutto singo-
lare del vissuto quotidiano, abbiamo gra-
dualmente riadattato il nostro stile di vita, 
dove le abitudini consolidate sono state 
progressivamente sostituite da nuove or-
dinarietà, che devono incessantemente 

essere viste come straordinarie OPPORTUNITÀ.
Infatti, costretti a stare in casa per un periodo 

di tempo prolungato, abbiamo potuto, e possiamo 
ancora, cogliere l’occasione per trasformare questa 
situazione in una nuova opportunità di salute, mo-
di�cando in meglio le nostre “tendenze alimentari”, 
limitando quegli eccessi e comportamenti errati che 
possono in�uire negativamente sulla nostra salute.

È quindi molto importante dedicare particolare 

attenzione a come mangiamo, soprattutto in questo 
“contesto casalingo forzato”, in cui il lungo tempo 
trascorso tra le mura domestiche potrebbe favorire la 
tendenza a una alimentazione disordinata.

Per evitare ciò, ecco che il tanto tempo a disposizio-
ne può indubbiamente essere dedicato alla preparazio-
ne del cibo, implementando, ad esempio, il consumo 
di quegli alimenti importanti nella nostra dieta, come 
per esempio vegetali e legumi che a volte, proprio per 
motivi di tempo, non si preparano spesso.

Inoltre, fondamentale è la prima colazione che, se 
abitualmente veniva fatta in maniera fugace, ora può 
essere consumata con attenzione, introducendo la 
maggior parte dei nutrienti nelle prime ore della gior-
nata; in tal modo, si ingrassa meno e si dorme meglio.

Ancora, dovendo necessariamente pranzare a 
casa, è possibile fare scelte più in linea con le racco-
mandazioni nutrizionali nazionali e internazionali, 
evitando di mangiare in fretta alimenti assolutamen-
te sconsigliati, come panini e tramezzini, che non 
danno il giusto valore al cibo.

È indubbiamente da preferire un’alimentazione 
che comprenda una grande varietà di frutta, verdura, 
cereali integrali, quantità adeguate di proteine e acidi 
grassi essenziali, per garantire tutti i nutrienti neces-
sari per una buona salute. Appro�ttiamo di questo 
momento anche per curare di più la scelta degli ali-
menti che portiamo in tavola; variando i gruppi di 
alimenti si migliora la qualità, il piacere dell’alimen-
tazione e ciò può diventare occasione per conoscere 
cibi diversi ed esplorare sapori nuovi.

Altro “ingrediente” fondamentale è l’ acqua: bere 
è essenziale nel quadro del mantenimento dello sta-
to di salute; soprattutto perchè l’acqua, non avendo 
calorie, non fa ingrassare. Sono consigliabili almeno 
6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche se non si per-
cepisce lo stimolo della sete, ed è fondamentale sosti-
tuire le bevande zuccherate con acqua, o spremuta, o 
centrifughe di frutta fresca.

Essere in buona salute è un dovere verso noi stessi, 
ancora di più lo è per il donatore di sangue che condi-
vide il suo stato di benessere con il prossimo.

Segue dalla prima pagina

Coronavirus
e donazione di sangue

di 

In questi mesi abbiamo dovuto inevita-
bilmente 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 dimen-
sione di “esseri sociali”. 

Siamo stati, infatti, costretti a rimodulare tutta la no-
stra socialità, ma tutto quello che abbiamo dovuto a�ron-
tare, per fortuna, non ha fermato la grande solidarietà dei 
donatori di sangue.

Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Fidas Galatone 
ha lanciato appelli riguardanti l’importanza di continuare a 
donare sangue. Nella nostra sede donazionale (il Poliambula-
torio) sono state adottate incredibili misure, tuttora in vigore, 
volte a garantire la sicurezza dei donatori: all’ingresso viene 
e�ettuato il triage, con misurazione della temperatura corpo-
rea; sono state apposte soluzioni disinfettanti all’ingresso dei 
locali e lungo il percorso del donatore; si sono mantenute le 
distanze di sicurezza anche tra le poltrone dove si stendono i 
donatori a compiere il loro gesto altruistico; è stata introdotta 
la prenotazione obbligatoria della donazione…

In questo periodo davvero buio per la storia dell’inte-
ra umanità, abbiamo avuto modo di riscoprire il nostro 
cuore immenso come donatori.

Non possiamo, infatti, tralasciare il grande numero 
di persone che, nonostante i molteplici timori legati alla 
pandemia in corso, hanno deciso di avvicinarsi per la pri-
ma volta alla donazione 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 e questa “pandemia di solidarietà” non si 
è ancora fermata tanto che continua imperterrito l’im-
pegno dei donatori di Fidas Galatone durante le raccolte 
programmate per questo 2021.

Non era facile, né scontato che ciò avvenisse eppure 
la risposta dei nostri donatori alla richiesta costante di 

sangue di questi mesi ha rappresentato una delle notizie più belle che potessimo raccontare.
Il mio augurio è che, una volta che tutto sarà �nito, rimanga impresso in ognuno di noi il grande spi-

rito di solidarietà, di condivisione e di fratellanza che ha segnato in modo speciale la nostra quotidianità 
in questi mesi veramente di�cili, continuando con sempre nuova dedizione nell’impegno al servizio dei 
malati.

Sono sicuro che, almeno sotto questo pro�lo, continuando così #celafaremo.

Segue dalla prima pagina

presidente di Fidas Puglia
Di Alessandra PRASTARO

Segretaria Fidas Puglia

Il 28 Giugno u.s. l’Assemblea Regionale ha eletto, 
all’unanimità, Emanuele Gatto nuovo Presidente di 
FIDAS Puglia per il quadriennio 2020-2023, già Pre-
sidente Provinciale della FIDAS Leccese.

Alla guida delle cinque federate pugliesi: Fidas 
Leccese, Fidas Dauna, Fidas FPDS, Fidas Taranto e 
FIDAS Adovos Messapica, egli si è subito impegna-
to a mettere in pratica la mission,  quella di dare un 
maggiore equilibrio al Sistema Trasfusionale regiona-
le, soprattutto nei periodi di grave carenza.

Infatti, Emanuele dal 1° Gennaio ricopre anche il 
ruolo di Coordinatore del Civis in rappresentanza di 
tutte le Associazioni di Donatori della Regione Puglia.

Il neo Presidente ha già dimostrato di aver tanta vo-
glia di lavorare, iniziando dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha comportato non pochi problemi per 
il sistema sangue pugliese, rendendo di�cile l’esecu-
zione anche delle attività sanitarie di base.

A lui, Fidas Galatone, augura buon lavoro sicuro 
che saprà svolgere i propri impegni al meglio delle 
sue possibilità.

Partecipazione del Presidente Italo Gatto
nell’occasione dei festeggiamenti

del decennale di Fidas Dauna (Foggia)
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Prenota la tua donazione su

www.donafidas.it
o telefona al

376 027 3325
0832 862500

Per donare al Centro Trasfusionale di Gallipoli chiama al 0833 270537
Per donare al Centro Trasfusionale di Galatina chiama al 0836 529223LA RELAZIONE

MORALE
DEL PRESIDENTE

di Italo GATTO
Presidente Fidas Galatone

Nella relazione di quest’anno e che riguarda 
quanto fatto nel 2020 avrei voluto parlarvi di 

come abbiamo organizzato alcune manifestazioni, 
il pranzo sociale, la biciclettata, etc.; invece niente. 
Niente di niente.

Anno “orribilis” il 2020, non abbiamo avuto 
scampo. Questa pandemia che dura già da un 
anno ci ha costretti a casa e a ridurre al minimo 
le attività, anche quelle personali. Abbiamo fatto 
appena in tempo a collaborare con la s�lata del 
Carnevale e poi tutti chiusi in casa. Si sperava 
nell’estate, ma anche lì abbiamo avuto i Dpcm a 
bloccare una qualsivoglia idea di manifestazione. 
Abbiamo imparato a convivere con i Dpcm, sigla 
ai più sconosciuta che è entrata di prepotenza nel 
nostro lessico quotidiano insieme alle parole pan-
demia, mascherina, paura, protezioni, gel disin-
fettante, etc.

I donatori avevano paura di andare in ospedale 
a donare nonostante ci fossero tutte le vie prefe-
renziali e precauzionali a disposizione. Un virus 
che non si vede a occhio nudo ha bloccato e para-
lizzato il mondo.
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Redazione
Associazione Leccese Volontari Sangue Galatone

L’Associazione è aperta
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30

martedì e giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00

NOTIZIE UTILI - LA NOSTRA CONVENZIONE

Poliambultorio “Santa Lucia”

Un caro ricordo del Presidente onorario Fidas Nazionale, Prof. Dario Cravero,
mentore della crescita associativa sia personale che della nostra sezione

L’omaggio all’amico scomparso Aldo Ozino, Presidente Nazionale Fidas,
persona dalle qualità eccelse riconosciute da tutti

UN SALUTO…
UN RICORDO

di Italo GATTO

Ho iniziato la mia relazione dicendo che il 2020 è stato 
un anno horribilis; ebbene, oltre alla pandemia già ampia-

-
parse.

Nel Febbraio scorso è venuto a mancare il Presidente Na-
zionale Fidas in carica Aldo Ozino. Mio personale amico di 

competenza, non a caso era tenuto molto in considerazione 
-

-

-

conoscenze e incarichi di responsabilità.
-
-

si discuteva di piano plasma e legge sangue.
Ho avuto il piacere di conoscere tante personalità e di ap-

prezzare la Sua poliedricità e sintesi come Medico Primario 
-

-

“ Fare spazio ai giovani” e noi due abbiamo dato seguito a 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

-

Naturalmente tutti i Soci che lo desiderino, possono dare la loro adesione 
per le candidature sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Reviso-
ri dei conti che per quello dei Probiviri entro le ore 20:00 di giovedì 22 aprile 

-
sociazione che è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 oppure il giorno 
22 aprile dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

Il donatore a tavola:
tra abitudini consolidate

e scelte consapevoli
di Marco COLAZZO
Probiviro Fidas Galatone

Da sempre la tavola rappresenta un mo-
mento di incontro, fonte di sostenta-

mento e nutrimento, ma anche occasione di 
festa e soddisfazione. Ancor di più , in questo 
particolare momento storico, in cui la pande-
mia ha sicuramente cambiato molte delle no-
stre usanze, la tavola è diventata quel perno 
centrale attorno al quale molti di noi ruotano, 
sempre più spesso.

continua a pag. 2

CORONAVIRUS
E DONAZIONE DI SANGUE

Un periodo di riscoperta dei veri valori, 
tra i quali l’altruismo e il dono di sé

di 
Presidente Fidas Leccese
Presidente Fidas Puglia

È passato ormai un anno da quando termi-
ni come lockdown, quarantena, pandemia, 

asintomatico, indice RT, plasma iperimmune 
sono entrati a far parte della nostra quotidianità.
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Totale donazioni in 45 anni

38.888
DATI STATISTICI ANNO 2020

1. Numero abitanti del proprio comune al 31/12/2020 ..... 15.291
2. Numero di Donatori iscritti alla Sezione ............................1.125

di cui uomini n. 670 - donne n. 455
3. Numero complessivo di Donatori Attivi ............................1.038

di cui uomini n. 627 - donne n. 441 
4. Numero di nuovi iscritti nel 2020 ...........................................102

di cui uomini n. 50 - donne n. 52
5. Consistenza numerica donatori giovani sotto i 28 anni ......228

di cui uomini n. 123 - donne n. 105
6. Numero di unità raccolte complessivamente fra i Donatori 

della sezione nel corso del 2020 ...........................................1.476
7. Numero di donazioni di SANGUE INTERO ....................1.365
8. Numero di donazioni in AFERESI .........................................111

di cui: PLASMAFERESI 71 - MULTICOMPONENT 40

Dai 18 ai 28 anni totale 285 159 uomini 126 donne
Dai 29 ai 40 anni totale 255 153 uomini 102 donne
Dai 41 ai 50 anni totale 274 173 uomini 101 donne
Dai 51 ai 60 anni totale 278 175 uomini 103 donne
Dai 61 ai 70 anni totale 98 65 uomini 33 donne

GEMELLATA CON

F I D A S
Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue

Sezione di Galatone

   

Galatone, 11 Febbraio 2021
Prot. n. 03/21

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria.
A tutti i Soci
LORO SEDI

Ti invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci della 
nostra sezione che si terrà giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18:30 
in seconda convocazione (ore 17:30 prima convocazione), 
presso la sede dell’Associazione sita in Largo SS. Croci�sso n. 6 
per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente a nome del Consiglio uscente;
3. Conto Consuntivo 2020 e Bilancio di Previsione 2021; 
4. Relazione dei Revisori dei Conti;
5. Discussione ed approvazione della relazione e dei bilanci;
6. Determinazione del numero dei membri per la composizione 

del Consiglio Direttivo;
7. Nomina del Seggio Elettorale;

Sospensione dell’Assemblea ed aggiornamento della stessa con l’apertura del 
seggio elettorale alle ore 8:00 del 25.04.2021 c/o Poliambulatorio Galatone

8. Elezioni delle cariche sociali;
9. Proclamazione degli eletti da parte del Presidente del Seggio 

Elettorale.

Certo della Tua presenza, porgo molti cordiali saluti.

    F.to    Il Presidente
            Italo Gatto


