
   

 

di Emanuele Gatto  

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue             NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 9 N.  04  APR 2021  

A ncora una volta ci troviamo a vivere 

una particolare ed inaspettata gior-

nata di festa, connotata, allo stesso 

tempo, dalla necessità di “leggerezza” e dal 

bisogno di una profonda riflessione. 

Mai come quest’anno il Coronavirus ha rivo-
luzionato le vite di tutti noi, privandoci della 
possibilità di stare accanto alle persone a noi 
più care, limitando la nostra libertà e la possi-
bilità di abbracciarci. 
L’impegno e la dedizione profusi dai nostri 
donatori in questo periodo così delicato sono 
stati davvero impagabili. Grandissima, come 
sempre del resto, è stata la loro risposta agli 
appelli lanciati per garantire la continuità di 
tutto il sistema sanitario nazionale, rendendo-
ci orgogliosi del nostro essere volontari e di 
rappresentare un vero e proprio patrimonio di 
solidarietà e cittadinanza attiva a favore dei 
più bisognosi. 
La Santa Pasqua, mai come quest’anno, deve 
rappresentare un giorno di riflessione, di rin-
graziamento e di fiducia verso un futuro che 
possa portare tutta la nostra collettività a ri-
nascere insieme. 
La donazione di sangue è un gesto che va 
proprio in questa direzione, è un’azione 

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER  
UNA PASQUA DI RI-NASCITA  

 

d’amore che garantisce la speranza e la vita a 
chi la riceve. 
E’ la Pasqua, ovvero la Ri-Nascita, per mi-
gliaia di pazienti emofilici, talassemici, leu-
cemici e con malattie rare. 
E’ la Pasqua di noi donatori che, quotidiana-
mente e in modo del tutto gratuito, ci impe-
gniamo affinché tutto ciò non finisca. 
Nonostante le incertezze e le preoccupazioni 
del momento storico che stiamo vivendo, non 
possiamo dimenticarci dell’impegno e 
dell’apporto di tutti i donatori, attraverso la 
scelta periodica di donare quello che, pur-
troppo ancora per molti, è un vero e proprio 
farmaco salva-vita. Donare è un gesto che 
può essere compiuto in assoluta sicurezza e 
senza timore di contrarre il virus, per questo 
il nostro impegno, ora più che mai, non può 
venire meno. 
Per questo vi dico grazie e invio a voi e alle 
vostre famiglie i miei più sinceri auguri con 
la speranza sincera di Ri-nascere insieme e di 
riabbracciarci il prima possibile e più forte di 
prima. 
Auguroni a tutti voi. 
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Ma  la vaccinazione anti Covid per medici 
e infermieri è o non è obbligatoria?  

“chiedo per un amico” si parla ormai 
da un po’ di tempo ma niente ancora si è fatto a tal pro-
posito.  
In tutte le ASL se ne parla ma di un intervento del Go-
verno  che chiarisca questo quesito ancora non se ne par-
la. E allora così come tanti altri anch’io voglio dire la 
mia, in fondo siamo ancora in un paese democratico do-
ve ognuno può dire o scrivere quel c…. che gli pare no? 
Lo spunto per dire anche la mia me lo ha dato un articolo 
di Michele Serra comparso nella rubrica “L’Amaca” su 

la Repubblica dove si leggono testuali parole: “Il perso-
nale sanitario che non intende vaccinarsi ne ha tutto il 
diritto. A una condizione: si leva il camice, esce dall'o-
spedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove.  
Il ruolo non consente alternative. Il medico o l'infermie-
re che non si vaccina, a parte l'ovvio rischio al quale 
espone gli ignari pazienti, è una persona che non crede 
nel sistema sanitario nazionale e non crede nella scien-
za.  
È libero di disertare. Non d'indossare a tradimento una 
uniforme che non è la sua. Escano dalla sanità pubblica 
e se ne facciano una propria. Fondino cliniche, propon-
gano cure alternative, pubblichino dati scientifici non 
ortodossi, ne hanno facoltà.  
La storia dell'umanità è piena di eteredossie, eresie, opi-
nioni di minoranza che si sono poi rivelate utili. 
Ma gli eretici veri sono persone che rischiano, gli eretici 
costruiscono altri luoghi, gli eretici si contrappongono 
al potere pagandone il prezzo.  
Non se ne stanno, con il culo al caldo, a spillare lo sti-
pendio a un padrone, lo Stato, che dimostrano di di-
sprezzare, considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le 
sue direttive di vaccinarsi, ma riscuotendo, a fine mese, 
regolare stipendio. 
Se ne vadano altrove. Fare il rivoluzionario a costo zero 
è molto comodo, ma molto poco etico”. 
A questo si aggiunge una dichiarazione su Radio 24  

dell’Assessore alla sanità della Regione Puglia Pier Lui-
gi Lopalco che dice “Medici e Infermieri che rifiutano 
il vaccino tornino a studiare all’università”  Troppo 
buono penso, dal mio punto di vista.  

Poi continuo ad ascoltare e allora condivido quanto di-

chiara l’Assessore che praticamente spiega: “che il rifiu-
to degli operatori sanitari: “non è corretto e non è de-
ontologico né per Medici né per Infermieri. Queste per-
sone dovrebbero iscriversi all’università perché o non 
hanno studiato, o hanno studiato male, o non hanno 
capito quello che hanno studiato. Non capire il rappor-
to rischi benefici durante una vaccinazione significa 
che mancano i basilari della scienza medica”. 

Dovrebbero essere alcune centinaia in tutta la Regione 
gli operatori sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione, 
alcuni per motivi comprovati come precauzione durante 
la gravidanza.  
Orbene, non ho niente da eccepire per questi ultimi, ma 
per la restante parte da semplice cittadino e da volontario 
donatore di sangue, voglio esprimere tutta la mia indi-
gnazione.   
Quando tutti i medici e gli infermieri sono stati classifi-

cati “eroi” fino a portare il Governo ad istituire la gior-
nata mondiale dei camici bianchi il 20 febbraio, hanno 
forse dimostrato dissenso? No di certo, Perché ha fatto 
loro comodo a “diversi livelli”.  
Anche per i donatori di sangue è stata istituita la giornata 
mondiale del donatore di sangue, e i donatori di sangue 
non si sono fermati davanti alla paura di essere contagia-
ti, hanno continuato a donare il sangue e addirittura han-
no chiesto di essere vaccinati per non rischiare di restare 
senza sangue, perché? Per moralità, per solidarietà, per 

rispetto degli altri, per il diritto alla vita di tutti: medici e 
infermieri “parassiti” compresi, ma forse questi nean-
che sarebbero meritevoli di tanta considerazione.   

COVID: LA VACCINAZIONE DEGLI OPERATORI 
SANITARI E’ OBBLIGATORIA OPPURE NO? 

Antonio Mariano  
Redazione Fidas News  
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VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2/ COVID 19 
MISURE DI INCENTIVAZIONE ALLA DONAZIONE 

N ei giorni scorsi, probabilmente in 
seguito ad alcune vicende giunte 

alla ribalta delle cronache nazionali, 
concernenti la vaccinazione di alcuni 
donatori di sangue effettuate, probabil-
mente, in “disarmonia” con le direttive 
generali dello scorso mese di gennaio, è 
intervenuta una circolare del Ministero 
della Salute con la quale viene ribadito 
che la vaccinazione dei donatori di san-
gue potrà essere prevista successiva-
mente alla vaccinazione delle categorie 
fragili a rischio, salvo che il donatore 
rientri in una delle categorie individuate 
dal Piano medesimo per essere sottopo-
sti alla vaccinazione. 
Sappiamo ormai tutti quali sono le cate-
gorie “a rischio” verso le quali è inizia-
to il piano di vaccinazione: operatori 
sanitari e scolastici, ultraottantenni, 
persone affette da gravi patologie, forze  
dell’ordine. Non so se ne sto dimenti-
cando qualcun’altra. 
Recentemente, infatti, si è parlato di 
vaccinare i dipendenti delle grandi a-
ziende, nonché, a fine giornata, di som-
ministrare le dosi di vaccino, che altri-
menti andrebbero perdute, a persone 
individuate e convocate all’ultimo mo-
mento. 
Il nostro Presidente, in merito 
all’argomento, ha recentemente inoltra-
to una nota alle ASL di Lecce e Brindi-
si, sollecitando la vaccinazione dei no-
stri Volontari.  
E’ augurabile che ciò avvenga ed altret-
tanto auspicabile anche ogni ulteriore 
iniziativa che possa agevolare, prima 
possibile, anche la vaccinazione dei 
donatori, considerato che, allo stato, 
non sono stati ancora inseriti nella cate-
goria dei prioritari destinatari del vacci-
no anti Covid insieme a quelle dei sog-
getti maggiormente esposti a rischio. 
Vero è che il presupposto per poter do-
nare è quello di essere in buona salute, 
ed il donatore deve esserlo per defini-
zione, sicchè, vista sotto questo aspetto, 
la loro vaccinazione potrebbe essere 
differita. 
Ma, non sarà il caso di iniziare a pensa-
re, e ad operare concretamente, anche 
per preservare la salute dei donatori? 
Questa decisione, nel rispetto degli at-
tuali orientamenti, da assumersi quindi 
ai massimi vertici istituzionali, così 

 
Fernando Miglietta 
Presidente Sez. Fidas Lecce 
Polizia Penitenziaria 

evitandosi anche discutibili raggiri peri-
ferici, reputo  conferirebbe attenzione 
verso questa categoria, sia come segno 
tangibile di rispetto per il loro periodico 
gesto, ma anche come investimento 
affinché queste persone, dato il difficile 
momento, possano conservare una otti-
male condizione di salute che consenta 
loro di poter continuare a donare in 
futuro. 
Sono l’ultimo, in termini di competen-
ze, a dover ricordare che il sangue non 
si compra in farmacia o si produce in 
laboratorio. 
Ma, se il sangue è insostituibile per la 
cura dei malati o per consentire gli in-
terventi chirurgici, lo è anche chi lo 
dona, il quale, pertanto, merita almeno 
la stessa considerazione del personale 
sanitario che in quel momento sta effet-
tuando il prelievo, che ha già potuto 
effettuare il vaccino. 
Se queste argomentazioni sono condivi-
sibili, sarebbe il caso che si adottino le 
opportune iniziative a tutela del donato-
re volontario di sangue, che, se viene 
contagiato dal COVID, non potrà dona-
re chissà per quanto, così interrompen-
do il circolo virtuoso che alimenta il 
sistema trasfusionale. 
Non so quanti siano, complessivamente, 
i donatori volontari di sangue in Italia. 
Ma, a prescindere da questo dato, credo 
che la loro vaccinazione sia un investi-
mento utile e sostenibile sul quale pun-

ntare decisamente. E, visto che sono in 
tema di considerazione per i donatori, 
vorrei aggiungere un’altra riflessione 
sulla loro motivazione ed incentivazio-
ne. 

La nostra, come pure altre Associazioni, 
prevedono nei propri statuti le onorifi-
cenze per i donatori. 
Piccole, ma importanti attenzioni che 
testimoniano l’interesse che ciascuna 
organizzazione rivolge ai propri soci, 
“coccolandoli” e facendoli sentire parte 
di una famiglia, più o meno grande. 
Bene. Ma perché analoghe attenzioni 
non vengono concepite anche a più alti 
livelli? 
Se, com’è giusto che sia, i volontari si 
sforzano per incentivare la donazione, 
specie da parte dei giovani, ponendosi 
come esempio, perchè non dotare le 
associazioni di strumenti normativi che  
stimolino, o almeno inducano i giovani 
a volgere lo sguardo verso il settore 
della donazione del sangue? 
Faccio un esempio: per presentare do-
manda di arruolamento nelle Forze ar-
mate o di Polizia oppure nei vari con-
corsi nella P.A., vengono richiesti, ai 
fini della compilazione delle graduato-
rie, i più disparati brevetti; viene util-
mente considerato il servizio civile, il 
titolo di studio, ECDL etc. 
Perché non prevedere un criterio pre-
miale per i donatori di sangue? 
Perché, andando avanti con gli anni, 
non viene valutata la concessione di una 
delle benemerenze istituzionali previste 
per chi ha raggiunto una determinata 
soglia di donazioni? 
Siamo tutti d’accordo che la donazione 
deve partire dalla volontà e decisione 
del singolo/a, che deve essere anonima 
e gratuita. 
Ma, allo stesso modo, sappiamo che 
spesso ci si avvicina al nostro mondo 
quando si è toccati direttamente o negli 
affetti a noi più vicini, spesso superando 
le ritrosie e le paure dell’ago nel brac-
cio.  
Per cui, potrebbero essere elaborati in-
terventi normativi incentivanti la dona-
zione che integrino l’impegno e gli 
sforzi delle Associazioni di volontariato 
operanti nel settore. 
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L’8 MARZO DELLE DONATRICI DELLA FIDAS  

A bbiamo sempre omaggiato e 

ringraziato le nostre donatrici 

per l’impegno che profondono sia 

per la donazione, ma anche e sopra-

tutto per la disponibilità che offrono 

nel mantenere attiva e funzionale 

l’associazione. Anche questo 8 mar-

zo 2021 è stato diverso, ma forse è 

stato anche più sentito. Nonostante 

le restrizioni e le limitazioni, alcune 

associazioni di Presicce-Acquarica 

hanno lavorato insieme per celebra-

re questa festa e lanciare un monito 

affinché, delle donne, non un gior-

no, ma ogni giorno dell’anno sia la 

loro Festa. Anche noi di Fidas Pre-

sicce abbiamo voluto dare il nostro 

piccolo contributo alla comunità: un 

allestimento a tema realizzato con i 

toni ovviamente del giallo, in un 

luogo centrale per la comunità di 

Presicce-Acquarica. La scelta è rica-

duta sulla Piazzetta della Madonni-

na: fiori di stagione, accompagnati  

da tanti ‘boccioli’ hanno abbellito, 

adornato e colorato per una settima-

na lo spazio antistante la statua della 

Vergine Maria e del Suo Bambino. 

Su ogni bocciolo era riportata una 

frase dedicata alle donne, alla loro 

forza, al loro coraggio, al loro essere 

genitrici e portatrici di vita.  

Piazzetta della Madonnina si è così 

trasformata in luogo non solo di 

culto, ma anche di riflessione 

sull’importanza delle donne donatri-

ci di sangue e di vita. Messaggio più 

forte non poteva essere lanciato pro-

prio dalle donatrici di sangue: sono 

state proprio loro a curare 

l’allestimento, a testimoniare con la 

loro presenza, il loro fare e il loro 

essere mamme, mogli, fidanzate e 

anche donatrici. Sono state le nostre 

donatrici a voler lanciare un mes-

saggio alle altre donatrici di vita, 

affinché diventino anche donatrici 

di sangue.  

Il 2021 è iniziato con buoni auspici, 

visto che nei primi tre mesi 

dell’anno contiamo già un numero 

di nuove donatrici quasi pari a tutto 

il 2020. 

Siamo consapevoli che non bastano 

iniziative del genere per invertire la 

rotta, ma siamo certi che tutto ciò 

che viene fatto per porre attenzione 

sulla disparità di genere, sia un se-

me che, se ben coltivato, darà buoni 

frutti. 

 

Fidas Presicce 
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IL DONO NELLE SCUOLE AL TEMPO DEL COVID 

È 
 un progetto che ci ha regalato, e continua 
a regalarci, tante emozioni tra momenti di 
condivisione, confronto ed informazione. 

È un progetto cominciato l’11 febbraio con un 
convegno rivolto a tutti gli istituiti superiori e, 
dopo altri due incontri formativi online con i 
ragazzi di vari istituti, organizzati con lo scopo 
di formare i più giovani e avvicinarli al dono, 
siamo fieri e soddisfatti dei risultati ottenuti fino 
ad adesso. Ma siamo solo all’inizio del nostro 
percorso al fianco degli studenti e non solo: sia-
mo al fianco di tutti i donatori, sia quelli che 
vedono già nella donazione una loro abitudine 
di vita e sia quelli che, per la prima volta, hanno 
scoperto la bellezza di questo gesto. 
La prima tappa che ha concretizzato quanto tra-
smesso durante gli incontri online è stata quella 
del 14 febbraio, seguita dall’altra tappa di dona-
zione del 20 Marzo: tanti ragazzi, con determi-
nazione e gioia, si sono avvicinati al mondo 
della donazione e siamo tanto contenti per que-
sto. Vedere l’interesse dei ragazzi diventare do-
no è stata per noi una grande soddisfazione. La 
prossima tappa di questo percorso sarà l’11 a-
prile, dalle 8:00 alle 11:00, presso l’ospedale 
Sacro Cuore di Gesù (scala e secondo piano) 
che, con tutte le misure di prevenzione, acco-
glierà tutti coloro che vogliono donare. 

Continua il nostro appello ai giovani: donate senza timori perché 
ne vale la pena, donare è un grande atto di umanità. È nostro 
compito promuovere la cultura del dono e far sì che sempre più 
persone compiano questa scelta etica, volontaria e gratuita.  
Ne approfittiamo dell’occasione per porgere inoltre i nostri più 
cari auguri di Buona Pasqua, purtroppo anche quest’anno non 
vissuta al massimo, ma sicuramente accompagnata da un bel ba-
gaglio di speranza e forza. Buona Pasqua donatori e grazie per il 
vostro donare in maniera incondizionata. 

Eleonora Spagna  
Coordinatrice Giovani  
FIDAS Gallipoli    
 

Referente ADMO 
Gallipoli-Casarano  
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L’ETICA DEL DONO: SANGUE PER LA VITA E 

SPERANZA DI UN’STRUZIONE FACILITATA 

INIZIATIVA “CONTAGIAMO L’ISTRUZIONE” 

In  data 31 marzo 2021, la 
nostra sezione di Alliste 
ha organizzato insieme 

agli amici di Adovos Felline, la 
consegna di 5 computer portatili 
all’Istituto Comprensivo “Italo 
Calvino” di Alliste, col fine di a-
gevolare la didattica a distanza 
(dad), in questo periodo in cui le 
lezioni sono svolte prevalente-
mente online. L’iniziativa ha pre-
so il nome di “Contagiamo 
l’istruzione”. 
Il raggiungimento di questo gran-
de traguardo è stato possibile 
solo mediante la completa dispo-
nibilità e fiducia dei donatori di 
Fidas Alliste, che grazie al loro 
contributo, hanno reso possibile 
l’acquisto e la donazione di que-
sti strumenti informatici a tutti 
coloro che ne hanno bisogno. 
A tal proposito, ogni nostra ini-
ziativa è svolta per opera di 153 
donne e uomini, che ad Alliste, 
credono ancora nel valore e 
nell’importanza del dono, che 
con Fidas si traduce nel gesto 
della donazione di sangue ma 
non solo. 
Senza di loro, nulla sarebbe pos-
sibile e per questo motivo, il no-
stro augurio è che si sentano 
orgogliosi di quello che fanno per 
i più deboli: siano questi esseri 
umani nell’attesa di miracoloso 
sangue oppure bambini che ne-
cessitano di una strumentazione 
adeguata affinché la loro forma-
zione scolastica possa prosegui-
re in modo spensierato, così 
com’è giusto che sia alla loro 
età. 
Se il Covid ha rivelato tutte le 
pecche del sistema della forma-
zione (e anche di altri campi),  

dall’altro lato, però, ha messo in 
luce tutte le intelligenti e affasci-
nanti qualità di un’ampia fetta di 
popolazione, sempre a disposi-
zione degli altri. 
In questo periodo, quanti straor-
dinari esempi di persone abbia-
mo incrociato lungo il nostro 
cammino? Associazioni, singoli 
individui, famiglie, tutti pronti a 
tendere la mano al prossimo, 
mettendo in primis a rischio la 
propria salute. 
E così, voi cari donatori di Fidas 
Alliste, in sinergia con i donatori 
di Felline, avete dato la possibili-
tà, a cinque famiglie della nostra 
comunità e ai loro figli, di seguire 
il percorso scolastico, sicura-
mente con una preoccupazione 
in meno. 
Basti pensare, infatti, a quante 
famiglie hanno a carico più figli 
in età scolare, disponendo però 
di solo un pc, con un conseguen-
te disagio nella fruizione delle 
lezioni. 
Oggi, cari donatori, avete con-
corso a donare gli strumenti es-
senziali per affrontare, con un 
po’ più di coraggio, un futuro non 
sempre cristallino, ai bambini e 
ai ragazzi di Alliste e Felline. 

Ci piace concludere con una fra-
se di Musil che sentiamo profon-
damente nostra: “Spesso un cer-
to numero di individui imperfetti 
può formare un’unità sociale ec-
cezionale”, questo è ciò che noi, 
tutti soci di Fidas, formiamo! 
 
Un grazie di cuore ai donatori di 
Fidas Alliste! 
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In  seguito all’Assemblea ordinaria 
del 21 febbraio 2021 ed alle delibe-
razioni degli organi sociali, riuniti 

in data 1 marzo 2021, in videoconferenza at-
traverso la piattaforma MEET di Google, la 
FIDAS di Porto Cesareo, per il prossimo qua-
driennio 2021-2025 sarà rappresentata così 
come segue: 

 

UN NUOVO ORGANIGRAMMA PER LA FIDAS  

ARNESANO Cosimo Damiano   (Presidente) 
BALDI Cosimo Damiano   (Vice Presid.) 
DE PACE Cesare    (Tesoriere) 
SCHITO Francesco    (Segret. Org.) 
BALDI Andrea    (Segretario) 
FANIZZA Michele    (Consigliere) 
FERRARI Gianmarco   (Consigliere) 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CAZZELLA Marcello      (Presidente) 
FANIZZA Paolo   (Membro effettivo) 
GRECO Luigi Antonio   (Membro effeftivo) 
CARRAFA Stefano   (Membro supplente) 
MARZANO Gabriella  (Membro supplente) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

CRISTALLI Daniela (Presidente) 
FRANCO Marco  (Membro effettivo) 
GUIDA Maria   (Membro effettivo) 
FANIZZA Simone  (Membro supplente) 
MANCA Cosimo  (Membro supplente) 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Dal Presidente di Fidas Leccese, dal Con-
siglio Direttivo Provinciale e dalla Reda-
zione di Fidas News, i migliori auguri al 
Cosimo Damiano Arnesano, per il nuovo 
impegno e al tutti i neo eletti per un qua-
driennio di lavoro sereno e ricco di soddi-
sfazioni.  
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Dal sito nazionale Fidas 

Si può continuare a donare in sicurezza, nessun 

rischio contagio 

I donatori di sangue potranno essere vaccinati con-

tro il Covid dopo le categorie più a rischio già indi-

viduate dal piano attuale. Lo ricordano il Centro Na-

zionale Sangue e il CIVIS, Coordinamento Interas-

sociativo Volontari Italiani Sangue, la sigla che rac-

coglie le principali associazioni di donatori (AVIS, 

FIDAS, FRATRES e Croce Rossa Italiana), sulla 

base di una nuova nota inviata dal Ministero della 

Salute. 

“La vaccinazione dei donatori di sangue potrà es-

sere prevista successivamente alla vaccinazione del-

le categorie fragili a rischio – si legge -, secondo 

quanto verrà stabilito negli aggiornamenti del docu-

mento ‘Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-

19 – marzo 2021’, ferma restando la possibilità 

del donatore di sangue di essere sottoposto a vac-

cinazione qualora rientri in una delle altre cate-

gorie individuate dal medesimo Piano”. Anche 

l’eventuale utilizzo dei presidi sanitari adibiti a Cen-

tri di Raccolta Sangue, quale punti di vaccinazione 

straordinaria, come in procinto di attuazione in alcu-

ne zone, quindi, non è da intendersi collegato alla 

vaccinazione dei donatori bensì a quella delle cate-

gorie già previste. 

Dall’inizio della pandemia, ricorda il CNS, il Siste-

ma Trasfusionale si è attivato per garantire la mas-

sima sicurezza per procedure, a partire dalla racco-

mandazione di prenotare la donazione, e percorsi 

dedicati. Le indicazioni vengono aggiornate periodi-

camente per tenere conto di tutti gli aspetti della tra-

smissibilità del virus che emergono nel corso del 

tempo.  

“Il risultato degli sforzi che abbiamo messo in cam-

po insieme alle Strutture Regionali di Coordina-

mento ed alle Associazioni e Federazioni del CIVIS 

(AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES) è che la donazione 

rimane una procedura assolutamente sicura – ricor-

da il direttore del Centro Nazionale Sangue Vincen-

zo De Angelis -, e non si hanno notizie di focolai 

tra i donatori o gli operatori dei centri di raccolta. I 

donatori non rappresentano quindi una categoria 

più a rischio di contrarre il virus”. A livello locale, 

segnala sempre la nota del Ministero, alcune inizia-

tive hanno fatto intendere la possibilità di vaccinare 

i donatori in anticipo rispetto ad alcune categorie 

previste dal Piano. “La richiesta da parte dei do-

natori di essere vaccinati è comprensibile – affer-

ma Paolo Monorchio, Coordinatore pro tempore 

del CIVIS -, e una volta esaurita la vaccinazione 

delle categorie più a rischio sarà possibile occupar-

si dei donatori che ringraziamo perché con il loro 

gesto periodico anche in questa lunga pandemia 

continuano a garantire un Livello Essenziale di As-

sistenza. Nel frattempo però si può continuare a do-

nare in sicurezza, senza aver paura di contagiarsi, 

anche nelle zone rosse”. 

COVID: Cns-Civis, i donatori potranno 
essere vaccinati dopo le categorie a rischio 
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QUOTIDIANO SANITA’ 

Dopo il rinvio imposto dalla pandemia nel 2020, l 
'Italia si prepara ad ospitare a Roma il 14 giugno, 
la Giornata mondiale del Donatore di Sangue che 
vedrà la partecipazione dei rappresentanti inter-
nazionali e nazionali del mondo sangue. Si prose-
gue il 15 giugno con un simposio scientifico: tra i 
tanti temi in agenda il plasma convalescente e le 
iperimmunoglobuline. 

S calda i motori il World Blood Donor Day 2021. Il 
prossimo 14 giugno a Roma, nella cornice dell'Audito 

rium Parco delle musica, si daranno appuntamento i rap-
presentanti internazionali e nazionali   del mondo sangue, 
policy e decision-makers del ministero della Salute e del 
Sistema sangue italiano, ma anche il mondo del volonta 
riato, punta di diamante del nostro sistema , e poi cittadini, 
società scientifiche ,associazioni di pazienti, agenzie e isti-
tuzioni nazionali ed internazionali . 
Un evento globale che vede finalmente l’Italia in prima 
fila: la candidatura del nostro Paese ad ospitare la Giornata 
mondiale del Donatore di Sangue era stata avanzata già 
nel dicembre 2018 dal ministero della Salute, dal Cns e 
dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue 
(Avis, Croce Rossa,  Fidas  e Fratres) e accolta con favo-
re, dando all'Italia l'opportunità di organizzarla per il 
2020,dopo il Ruanda primo paese host. Poi la battuta di 
arresto imposta lo scorso anno dalla Pandemia che ha co-
stretto al rinvio. Ma ora tutto è pronto per ripartire. 
"Il World Blood Donor Day - ha detto il Direttore ge-
nerale del Cns, Vincenzo De Angelis - costituisce una 
grande opportunità per riaffermare nel nostro Paese, ma 
non solo, l'importanza della donazione volontaria e non 
remunerata e valorizzarne la lunga storia e tradizione, 
con il rinnovato e sempre fortissimo impegno delle asso-
ciazioni di donatori di sangue, una vera e propria rete 
territoriale che unisce realtà locali più o meno grandi , e 
con la dedizione e professionalità degli operatori del Ser-
vizio sanitario nazionale, che ogni giorno si prendono 
cura di pazienti e donatori nei Servizi trasfusionali.  

Questo evento - ha aggiunto - sarà anche un’occasione 
per ringraziare oltre 1 milione e 700 mila donator i che 
ogni anno consentono di erogare i livelli essenzial i di assi-
stenza trasfusionale a oltre 600mila pazienti". 
Il Wbdd , lo ricordiamo , ricorre il giorno di nascita di 
Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e 
cooscopritore del fattore Rh. È stata istituita nel 2004 
dal'Oms con il sostegno delle principali organizzazioni 
internaziona li che riconoscono la gratuità della donazio-
ne del sangue come principio fondamentale (le Federazio-
ni 
ni Internazionali delle Organizzazioni dei Donatori di 
Sangue (Fiodsllfbdo), della Croce Rossa e della Luna 
crescente- lfrc, e la Società Internazionale di medicina 
trasfus ionale) con l'obiettivo di adottare politiche volte a 
garantire la disponibilità e l'accesso universali a terapie 
trasfusionali con livelli elevati e omogenei di qualità e 
sicurezza , tutelando al massimo la salute e il benessere dei 
donatori. 
La celebrazione dell'evento globale diventerà anche l'oc-
casione per accogliere , il 15 giugno, un simposio scienti-
fico con ospiti nazionali e internazionali che metterà a 
confronto le principali associazioni di pazienti e le Socie-
tà Scientifiche nell'ambito della medicina trasfusionale e 
delle malattie del sangue. "L'obiettivo del simposio - ha 
annunciato De Angelis- sarà quello di creare una rete di 
comunicazione e benchmarking tra studiosi , pazienti e 
donatori , per promuovere il modello italiano quale siste-
ma etico e sostenibile e illustrare il quadro d'azione 2020-
2023 deii'Oms per l'accesso universale ad emocompo-
nenti sicuri, efficaci e di qualità". 
Tema sotto i riflettori- oltre all'analisi delle prospettive 
nazionali e delle iniziative relative alla gestione dei do-
natori con un focus sull'importanza del reclutamento e 
della fidelizzazione dei donatori- sarà quello della piani-
ficazione delle emergenze per garantire un adeguato 
approvvigionamento di sangue e delle componenti del 
sangue. 
"Analizzeremo con i massimi esperti italiani e interna-
zionali il tema del plasma convalescente e delle iperim-
munoglobuline per fare il punto su quanto abbiamo im-
parato durante l'epidemia di Covid-19- ha concluso 
De Angelis- affronteremo quindi il tema a 360 gradi, 
dagli aspetti organizzativi e di trasporto del plasma con-
valescente alla comunicazione del rischio in situazioni 
di emergenza ,fino alle possibili differenze di approvvi-
giona mento di plasma convalescente Covid-19 tra paesi 
ad alto e basso reddito medio". 

WORLD BLOOD DONOR DAY 
De Angelis (CNS) "Una grande opportunità per riaffermare 
l'importanza della donazione volontaria e non remunerata"  
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CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RACCOLTA  

APRILE 2021 

SABATO 3 
Collepasso 

 
MARTEDI’ 6 (pomeriggio) 
Mesagne 
 
SABATO 10 
Tuglie 
 
DOMENICA 11 
Galatone - Gallipoli - Taviano - Ugento  
 

SABATO 17 (pomeriggio) 
Melissano 

 
DOMENICA 18 

Acquarica - Alezio - Collemeto - Copertino - Nardò - Noha  
Presicce - Racale - Ruffano 

 
DOMENICA 25 

Acquarica - Corsano - Galatone - Gagliano - Mesagne  
Presicce - Taviano  

 

www.donafidas.it 
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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 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 COLLEMETO  
73013 G. Gentile, 16 
Presidente ‐  Perrone Carlo  

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. 335 627 8338 
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Sez. di CURSI 
73020 Via le Site, 34  
Presidente ‐  De Donno Rocco 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  

 


