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A mia madre 
(Edmondo De Amicis) 
Io sento dal profondo 
un’esile voce chiamarmi 
le viscere mie palpitanti 
trasalgono in sussulti 
che sono i tuoi baci i tuoi pianti 
tu sei l’ignoto 
e formo il tuo cor col mio cuore. 
 

D omenica è la festa della 
Mamma. Quale regalo è più 
importante della donazione 

del sangue che permette di salvare vi-
te umane? La mamma non nega mai 
nulla ai propri figli e noi in questa 
giornata di festa sentiamo fortissimo il 
bisogno di ricambiare il suo immenso 
affetto. 
La donazione non è solo un gesto 
d’amore, e non è nemmeno solo il sal-
vare la vita a qualcuno. La donazione 
è qualcosa che illumina, come raccon-
tano bene le storie dei tanti pazienti, e 
dei loro cari, che l’hanno vissuta sulla 
loro pelle.    
Donare il sangue è un inno alla VITA, 
come quella che ci hanno donato le 
nostre madri. 
 

Una mamma 
che dona sangue è mamma 
due volte, è una donna meravigliosa 
che insieme alla vita dona il sangue, 
compiendo un gesto d’amore verso chi 
non conosce e dando un esempio im-
portante ai propri figli. 
A loro, oggi più che mai, il nostro gra-
zie per quello che fanno e per la grande 
passione che mettono nell’insegnare ai 
figli valori fondamentali come la genti-
lezza, l’altruismo e la solidarietà. 
Senza il loro esempio, molti di noi og-
gi non sarebbero donatori. 
Questo è ciò che le rende uniche e noi 
non potremo mai ringraziarle abbastan-
za. 

di Emanuele Gatto  
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MALEDETTO COVID - MOSTRO ASSASSINO 
Fidas Noha piange Riccardo Grasso deceduto per Covid il 03-05-2021 

E rano  appena  passate  le 
19:30 e stavo per chiudere 

l’impaginazione di questo nume‐
ro di Fidas News quando mi arri‐
va  la  sconcertante  notizia  che 
non avrei mai voluto sentire. 
Lino,  il mio vicepresidente Fidas 
è solito venire a trovarmi in uffi‐
cio di tanto  in tanto, a volte per 
motivi  associativi,  a  volte  per 
lavoro ma a volte anche solo per 
salutarmi data  la  fraterna amici‐
zia  che  ci  unisce  da  quasi 
sessant’anni.   Questa volta però 
non era venuto per nessun moti‐
vo  di  questi,  il  tempo  per  dirmi 
ciao  e  poi  per  sussurrare 
“Riccardo non ce l’ha fatta”. 
Per qualche secondo credo che il 
mio  sangue abbia  smesso di cir‐
colare, Riccardo Grasso oltre ad 
essere  suo  cugino  era  un  dona‐
tore  assiduo  della  Fidas  sezione 
di Noha.  Maledetto Covid! Se lo 
è portato via  in pochi giorni dai 
primi sintomi a soli 53 anni. 
Lascia  la moglie e due splendide 
figlie giovanissime oltre a  lascia‐
re  nello  sgomento  tutti  noi.  Ep‐
pure  Riccardo  non  era  uno  di 
quelli che non temeva il Virus, lui 
sempre  attento  in  tutto. Me  lo 
ricordo ancora quando era  il no‐
stro  presidente  del  Collegio  dei 
Probiviri,  sempre  presente,  par‐
tecipe  e  responsabile. Mica  era 
uno  di  quelli  che  “non  c’è  Co‐
vid”, mica  era  uno  di  quelli  che 
prendeva alla leggera il virus. Lui 
sempre attento, apprensivo, ma‐
rito e padre modello. Da qualche 
anno praticava  anche uno  sport 
marziale che data la disciplina lo  

portava  ad  essere  ancora  più 
responsabile qualora ce ne fosse 
stato bisogno. 
Riccardo  non  se  ne  andava  in 
giro a fare  lo stupido come tanti 
senza mascherina,  né  portava  a 
spasso  la  famiglia  come  tanti  
incuranti delle regole, era un uo‐
mo  di  legge  laureato  in  Giuri‐
sprudenza  e  ispettore  dell’INPS. 
Tuttavia, questo non è bastato a 
tenere  lontano  il  “mostro” dalla 
sua  famiglia e soprattutto da  lui 
stesso, il mostro l’ha colpito e in 
pochi giorni  lo ha  strappato alle 
sue  figliole  che  ancora  avevano 
tanto  bisogno  del  Papà  e  della 
sua cara moglie attenta anche lei 
allo stesso modo di Riccardo. 
Ho  sentito  il  dovere  di  scrivere 
queste  quattro  righe  per  ricor‐
darlo  con affetto, ma  soprattut‐
to  per  lanciare  un messaggio  a 
chi  diversamente  da  Riccardo, 
non  ha  assolutamente  rispetto 
del nemico  invisibile, non ci cre‐
de  ancora  dopo  tutto  ciò,  a  chi 
non crede al vaccino a chi la ma‐
scherina è inutile, a chi la distan‐

za non conta nulla, a chi è “tutto 
un magna, magna”. A tutti quelli 
che “chissà che cosa ci sarà sot‐
to, sotto”. 
Indipendentemente da  tutto  ciò 
questi  sono  i  fatti.  Riccardo  è 
solo  l’ultimo  povero  Cristo  che 
se  ne  va  a  causa  del mostro  e 
non  aveva  80/90  anni,  no,  Ric‐
cardo aveva ancora  una vita da‐
vanti a se, per godersi e farsi go‐
dere  dalla  sua  famiglia,  dagli  a‐
mici e da tutto ciò che  lo circon‐
dava. 
 
La morte di Riccardo non è stata 
diversa  da  tanti  altri  che  come 
lui  non  ce  l’hanno  fatta,  dopo 
essere  stati  contagiati  magari 
proprio da qualcuno di quelli che 
ho  discettato  pocanzi,  però  è 
stata  la  spinta  per  dire: 
“fermatevi,  riflettete,  state  at‐
tenti non siate stupidi”.  Ora vor‐
rei urlare  con  tutta  la  forza, ma 
mi chiudo nel silenzio con rispet‐
to  e  affetto  per  un  amico  che 
non c’è più. 
Ciao Riccardo. 
 

Antonio Mariano 

 

 

RICCARDO  
GRASSO 
DONATORE  
DI SANGUE  
DI FIDAS NOHA 
 

Data della sua prima  
Donazione  20-02-1994 
Ultima don. 13-02-2021 
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" 
Mi chiamo Giuliana Bordigoni, ho 51 anni, 

sono moglie e mamma e lavoro come impie-

gata. Vivo ad Aosta e dal 2017 sono diventata 

donatrice di sangue volontaria e periodica. Una scel-

ta motivata in età adulta per-

ché ho sempre avuto paura 

degli aghi. Quindi, seppur 

consapevole dell'importanza 

fondamentale del dono del 

sangue, ho desistito pensan-

do che non avrei mai supera-

to il mio limite emotivo e 

fisico. Contrariamente ad 

ogni aspettativa ho scoperto 

invece che mi sbagliavo. Ho 

deciso di mettermi alla prova dopo che in famiglia 

abbiamo avuto occasione di sperimentare il bisogno 

di trasfusioni di sangue. Mi sono domandata cosa 

sarebbe successo se quel sangue prezioso, utile alla 

salute di un mio caro familiare, non fosse mai arri-

vato. Se le sacche di sangue fossero state vuote che 

ne sarebbe stato di quella vita? 

Il sangue non si fabbrica in laboratorio. Il sangue si 

può solo donare. Ecco perché oggi dono con grande 

gioia il mio sangue. 

C ari lettori perdonatemi, ma a me piace 
molto scopiazzare, “lo facevo anche a 
scuola” e quando leggo queste testimo-

nianze non posso esimermi dal non farlo sapere 
anche agli altri. È così che mi piace agire quando 
ricevo certe notizie, per questo copio e incollo inte-
ramente questo articolo di una donatrice di Aosta 
a testimonianza di un gesto che trova tutta la gioia 
in una “semplice donazione di sangue” 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: TESTIMONIANZE 
CHE MERITANO ESSERE CONDIVISE E AMPLIFICATE 

ANTONIO  
MARIANO  
Redazione Fidas News  

Non vi nascondo che alla mia prima donazione ave-

vo paura. Temevo che sarei svenuta. Ero agitata e 

preoccupata. Il personale del centro trasfusionale di 

Aosta è stato accogliente, premuroso e disponibile. 

Attento ad ogni mia necessità. 

La gioia di quel giorno ancora è indelebile nella 

mia memoria. Essere consapevole che un piccolo e 

gratuito gesto può salvare e 

migliorare tante vite mi ha 

regalato sicurezza e maggiore 

determinazione. Mi spiace so-

lo non aver iniziato prima. 

Aggiungo che gli aghi ancora 

oggi non mi piacciono ma ora 

non ho più paura. Mi rivolgo a 

chi come me è timoroso. Que-

sto limite si può superare. 

Questo limite può diventare 

una grande forza. Una risorsa preziosa. 

Invito tutti i giovani e gli adulti a rendersi disponi-

bili al dono del sangue. 

Desidero ringraziare l'Associazione FIDAS Valle 

d'Aosta per avermi invitata al dono e per quanto si 

promuova per diffonderne la cultura. 

Diventare donatori di sangue è semplice e sicuro. 

Diventate donatori volontari di sangue. Scoprirete 

una nuova gioia". 
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NESSUNO SI SALVA DA SOLO  (M. Mazzantini)  

O ltre un anno fa ir-

rompeva nelle no-

stre vite un feno-

meno che lascerà i segni per 

le generazioni future. Virus, 

lockdown, pandemia saran-

no termini che non dimenti-

cheremo facilmente anche 

perché, nonostante vaccini 

ed attenzioni, continuano a 

farci compagnia quotidiana-

mente. 

Questa drammatica situazio-

ne ha avuto ripercussioni 

sulla vita di tutti noi, nessu-

no escluso. I danni economi-

ci ma soprattutto quelli psi-

cologici sono incalcolabili e 

solo a lungo termine avremo 

il giusto spessore di quanto 

siano andati in profondità. 

Storicamente, nelle situazio-

ni di crisi, come può essere 

una guerra o una pandemia, 

l’essere umano esprime in 

modo esponenziale il suo 

proprio essere, nel bene e 

nel male. Chi era portato a 

fare del bene, si spende e si 

spande in quella direzione e 

chi era portato ad un com-

portamento egoistico e peg-

gio ancora cattivo, tende ad 

esasperare quella sua indole. 

Nel mezzo di questi com-

portamenti, un aiuto concre-

to è stato fornito dalle asso-

ciazioni quali la Fidas. 

L’appartenenza ad un’ asso-

ciazione quale la nostra, ha 

contribuito a veicolare a tut-

ti i livelli, dirigenti, volonta-

ri o semplici donatori, un 

rinnovato senso di gruppo, 

di legami forti e duraturi, di 

condivisione di emozioni 

forti che da un lato è servito 

ad aiutare chi si sentiva più 

debole ed indifeso, e 

dall’altro ha generato un 

moto di empatia e di nuove 

leve desiderose pure loro di 

aggregarsi all’associazione. 

Ciò emerge anche nel nume-

ro di nuovi donatori e nuove 

donazioni, che non deve es-

sere letto solo come numero 

freddo ma anche come rin-

novato atteggiamento dovu-

to al momento contingente, 

alla voglia di solidarietà e di 

trasmissione di valori sani 

che può esprimere la nostra 

associazione.  

Affrontare da soli paure an-

cestrali quali la malattia, la 

morte, la solitudine, può es-

sere molto difficile e spesso 

conduce in una spirale nega-

tiva da cui risulta difficile 

venirne fuori. Essere parte 

attiva di una associazione 

come la nostra, che fa del 

DONO disinteressato, il suo 

punto fondante, è stato sicu-

ramente un barlume di luce 

in questo tunnel buio.  

AGOSTINO R.  
SERGI 

PRESIDENTE  
FIDAS BARBARANO DEL CAPO 
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UNA GIORNATA PARTICOLARE  

G iovedi 8 Aprile 
2021 presso la no-
stra sede, la Casa 

del Donatore di Sternatia, si 
è svolto un evento inusuale 
per la nostra sezione, che ha 
visto la partecipazione di 
una platea di persone che 
per motivi di età non  posso-
no donare il sangue. 
Mi riferisco agli anziani ul-
traottantenni e alle categorie 
fragili che in questa giornata 
hanno ricevuto il vaccino 
per il covid 19 proprio tra le 
mura della nostra struttura. 
L’Asl infatti, per facilitare la 
somministrazione del medi-
cinale ha individuato delle 
strutture ricettive nei vari 
comuni, dando la possibilità 
agli aventi diritto di essere 
vaccinati comodamente nel 
comune di appartenenza. 
Per l’amministrazione è sta-
to facile pensare alla nostra 
sede, che per come è struttu-
rata si prestava molto bene 
all’attività da svolgere. 
Ricevuta la richiesta, siamo 
subito stati favorevoli a col-
laborare per quest’iniziativa, 
cogliendo l’occasione per 
poter essere utili e altruisti 
in una maniera diversa dal 
solito.   

Il tutto si è svolto nel migliore dei modi, in sicurezza e senza 
problemi e a noi del direttivo è rimasta la contentezza 
nell’aver avuto un’ ulteriore possibilità per dimostrare che la 
solidarietà si manifesta in molti modi, anche diversi dalla 
donazione del sangue.  
 

Fidas Sternatia 
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DONAZIONE DEL SANGUE SPECIALE FESTA DELLA MAMMA 

I mmaginate le mamme di tutto il mondo, 
pensate alla loro forza, alla loro grinta e al 
loro multitasking. 

Alcune di queste hanno un superpotere: oltre ad 
essere delle mamme speciali sono delle donatri-
ci impeccabili. 
Quale giorno migliore per celebrarle se non il 
giorno della festa della mamma? 
Ecco perché la donazione straordinaria del 9 
Maggio è per loro, tutta dedicata a loro e ai loro 
superpoteri. 
Tra le sfide quotidiane una mamma trova anche 
il tempo per donare il sangue e questo è un 
qualcosa di grande che merita di essere celebra-
to. Una giornata così speciale vedrà come prota-
gonisti anche alcuni dei rappresentanti di AIDO 
Gallipoli (sezione comunale “Francesco Caif-
fa”) e il loro grande esempio di umanità e gran-
diosità d’animo. 
Inoltre un salone di parrucchiere  ha riservato 
una promozione speciale per tutte le donatrici 
che doneranno nel mese di maggio:  
una promozione per le mamme, per essere sem-
pre pronte, belle e piene di energia positiva per 
affrontare la giornata. 
È questo il messaggio di Fidas Gallipoli per 
donare il sangue domenica 9 maggio dalle 
8:00 alle 11:00 presso il centro trasfusionale 
di Gallipoli (scala E secondo piano). 
Il lavoro di Fidas Gallipoli non finisce qui, sia-
mo con orgoglio in prima linea in questa lotta 
contro quel nemico invisibile che ormai fa parte 
delle nostre vite da più di un anno. 
Siamo al fianco delle persone che hanno scelto 
di vaccinarsi, le accompagniamo in questo per-
corso che purtroppo carica di paure e ansie so-
prattutto i più anziani. 
Prestiamo servizio nell’hub vaccinale di Galli-
poli con determinazione e voglia di dare una 
mano in maniera incondizionata, regalando sor-

ELEONORA  
  SPAGNA 

Coordinatrice Giovani  
FIDAS Gallipoli    

 

Referente ADMO 
Gallipoli-Casarano  

risi, spensieratezza nel percorso della vaccinazione. 
Rivolgiamo, ancora una volta, il nostro invito agli studenti, ai 
ragazzi: donate e avvicinatevi al mondo della donazione perché 
ne vale la pena. 
‘IL DONO NELLE SCUOLE AL TEMPO DEL COVID’ è un 
progetto che ci ha dato tanto ma che deve portarci ancora tante 
belle emozioni. 
Siamo pronti ad accogliere i ragazzi, pronti a farli sentire parte 
della nostra famiglia. 
Il nostro lavoro non si esaurisce qui, pensiamo già ai tanti pro-
getti futuri e non vediamo l’ora di metterli in pratica. 
Fidas Gallipoli è questo e tanto tanto altro! 
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LA LOCALE SEZIONE AVANZA SPEDITA 

U n'esperienza unica di grande solidarietà e 

umanità cristiana e religiosa, sta vedendo in 

questi primi mesi dell'anno la nostra associa-

zione crescere grazie alla curiosità di molti giovani.   

Molti ragazzi, infatti, si stanno dimostrando vogliosi di 

conoscere questo mondo, quello dei donatori di san-

gue, un mondo a sé circondato da persone desiderose 

di donare vita e speranza in maniera gratuita e anoni-

ma. Questo inizio di anno ci ha dato l’occasione per 

stringere un importante sodalizio spirituale e fraterno 

con Il Parroco della 

Parrocchia Cristo RE 

in Collepasso, Don 

Antonio Tondi.  

A lui va il nostro 

grande grazie per-

ché in un momento 

di difficoltà organiz-

zativa per noi, ci ha 

teso la mano dan-

doci piena disponi-

bilità fin da subito 

ad accoglierci "in 

Parrocchia" per 

poter effettuare tut-

te le raccolte di 

sangue future in 

autoemoteca. Sa-

bato 03 Aprile at-

tendendo la Pa-

squa c'è stata la 

prima donazione 

collettiva in autoe- emoteca in Parrocchia, la quale si è svolta in un 

clima sereno e con la massima sicurezza, essendo 

stato garantito il rispetto delle stringenti norme in 

tema di Covid-19. Grazie Don Antonio a nome mio 

personale e di tutto il Direttivo Fidas Collepasso. 

Avanti così.  

 

 

PIERLUIGI  
PISCOPO 
FIDAS  
COLLEPASSO 
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Q ual è il vero senso della vita : lasciare 
un'orma di sé, tracciabile, fatta in fun-
zione del bene per il proprio simile. 

Si potrebbe tradurre con questa frase la moti-
vazione per la quale tanti donatori di sangue 
compiono questo gesto semplice e straordina-
rio insieme, del cui valore forse non si acqui-
sisce subito la piena consapevolezza. Tante le 
motivazioni che ci portano a compiere un atto 
di solidarietà per il prossimo : a 18 anni lo si 
fa perché anche i nostri amici lo fanno, per-
ché abbiamo assistito alla malattia dei nostri 
nonni, perché è arrivato il momento di fare 
qualcosa per gli altri.  

 

IL VERO SENSO DELLA VITA 

I nostri giovani, motivati ognuno da cause 
diverse, con la freschezza e la bellezza dei 
loro 18 anni, vengono a donare col sorriso 
sulle labbra, a lasciare la loro orma, por-
tando una sferzata di gioventù in un mon-
do donazionale che sta repentinamente in-
vecchiando. 
Il nostro auspicio? Quello di annoverare 
sempre più 18enni che con la loro voglia 
di vivere e di fare del bene, traccino con le 
loro orme un sentiero di solidarietà tanto 
visibile, che non si possa fare a meno di 
percorrerlo. 

Sonia Venuti 

Il Presidente Carlo Perrone con Flavia, Angela e Graziano 
tre ragazzi  diciottenni alla loro prima donazione 

Coppia di Fidanzati Miriana e Giacomo 
 
 
 

Morris e Gabriella: - Marito e Moglie  

Un gruppo di donatori nella sala d’attesa  
del Centro Trasfusionale di Galatina 

Lucia e Francesco - Madre e figlio in attesa di donare 
 
 
Le sorelle Sara ed Eugenia  in fase di accettazione  
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ANSA 

L' equipe del laboratorio di Ema-

tologia dell'Ospedale pediatrico 

Microcitemico di Cagliari, di-

retto dalla dottoressa Su-sanna Barella.ha 

individuato una nuova variante dell'emoglo-

bina, battezzata HB Oristano in quanto, per 

convenzione internazionale, viene attribuito 

alle nuove varianti il nome del luogo d'origi-

ne, o di riscontro. e poichè esiste già una va-

riante Hb Cagliari.  

La scoperta è avvenuta nel corso della attivi-

tà di screening delle talas-semie, mediante la 

strumentazione di Elettroforesi Capillare, dall'equi-pe composta dalle dott.sse Rita Mancosu , Eliana 

Di Felice e Anna Rita Denotti .  

La diagnosi è stata successivamente confermata mediante indagine molecolare ad opera della dott.ssa 

Maria Carla Sollaino, biologa presso il Laboratorio di Genetica e Genomica dello stesso presidio 

dell'Arnas G.Brotzu. "L'importanza della scoperta - sottolinea la dott.ssa Barella - nasce soprattutto 

dalle caratteristiche delle variante; si tratta, infatti, di una variante emoglobinica cosiddetta 'instabile' in 

quanto tende a precipitare all' interno dei globuli rossi ; pertanto può determinare un lieve stato di ane-

mia 'emolitica' cronica nel portatore sano. Ma la rile-vanza - osserva - è soprattutto legata al fatto che, 

in caso di unione con un portatore sano di beta-talassemia, che in Sardegna è frequente , possono na-

scere figli affetti da una anemia clinicamente rilevante, si-milmente a quanto avviene per altre varianti 

emoglobiniche instabili".  

"A questa scoperta è già stata data rilevanza internazionale - aggiunge Barella - mediante registrazione 

nel Database oh Human Hemoglobin Variants and Thalassemias sul sito Globin Gene Server, che rap-

presenta un sito di riferimento per la comunità scientifica internazionale in materia di Talassemie ed 

Emoglobinopatie". 

Nuova variante emoglobina scoperta da 
Microcitemico Cagliari  
Trovata con screening per talassemie, battezzata HB Oristano  
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CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RACCOLTA  
 MAGGIO 2021 

                       ABATO 8 
Alliste (pom) - Gagliano del capo - Racale (pom) 

 
DOMENICA 9  

Copertino - Galatone - Gallipoli - Nardò - Taviano 
 
VENERDI’ 14 
Collepasso 
 
SABATO 15 
Specchia - Ugento 
 
DOMENICA 16 
Corsano - Mesagne - Porto Cesareo - Ruffano - Sannicola 

specchia - Tuglie - Tricase 
 

SABATO 22 
Salve 

 
DOMENICA 23 

Alezio - Galatone - Noha - Taviano 
 

SABATO 29  
Taviano (pom) 

 
DOMENICA 30 
Acquarica - Melissano - Mesagne - Nardò - Presicce - Racale - Sternatia 
 

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  
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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  
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Tel. Fax 0833 862500 
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Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidente Vicario  
Mariano Antonio  
 

Vice Presidente 
Giorgino Valter 
 

Segretario Organizzativo 
D’Ambrosio Marcello 
 

Tesoriere 
Chiriacò Pantaleo 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Maddalena 
Cantoro Massimo 
De Lazzaro Mirella 
De Lorenzo Claudio 
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  

 


