
   

 

 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue               NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 10 N.  01-2022  

C arissimi Amici, 
Buon Anno! Il 2021 lascia spazio ad 
un nuovo anno pieno di incognite 

ma che ci apprestiamo a vivere appieno co-
me sempre. 
Intanto consentitemi di rivolgere, prima di 
tutto, un immenso GRAZIE ai Consiglieri 
Provinciali e a tutti i Presidenti Sezionali 
per l'impegno profuso nel 2021. Tante sono 
state le difficoltà affrontate, ma altrettante 
le soddisfazioni che ci siamo regalati.  
Se abbiamo fatto qualcosa 
di grande è stato possibile 
grazie alla dedizione di o-
gnuno di voi.  
Il grazie più grande va, pe-
rò, certamente, ai nostri do-
natori che si impegnano nel compiere il 
grande gesto d’amore che è la donazione 
del sangue, la quale si rende indispensabile 
in numerosi ambiti sanitari.  
Del resto ci sono momenti indimenticabili 
che ti regalano gioia e meraviglia, e tra que-
sti certamente è ricompresa la possibilità di 
salvare una vita con il dono del nostro san-
gue. 
Il 2021 ci ha regalato, come dicevo, grandi 
soddisfazioni in termini donazionali, nono-
stante a volte abbiamo dovuto fronteggiare 
anche il “fuoco amico”, e tutto questo, oltre 
a riempirci di gioia, ci sprona a migliorarci 
e ad essere ancora più attivi su tutto il terri-
torio. 

 

 

Un impegno portato    
avanti con costanza      
e determinazione no-
nostante le mille diffi-
coltà che abbiamo dovuto affrontare in un 
sistema, quale quello trasfusionale, colpito 
duramente anch’esso da questa pandemia. 
La diffusione del Covid ha cambiato in mo-
do radicale la nostra vita di tutti giorni, in 
termini di attività e di relazioni interpersona-
li, ma ha sconvolto anche il nostro modo di 

donare. 
Il 2021, però, oltre alle criti-
cità legate alla pandemia, ci 
ha regalato la gioia della na-
scita di una nuova Sezione a 
Monteroni di Lecce. 

Questo è sicuramente il modo più bello con 
cui potevamo concludere il 2021. 
Consentitemi, dunque, cari amici di farvi i 
miei migliori auguri per il Nuovo Anno per-
ché sia ricco di soddisfazioni ricordandoci 
sempre di vivere appieno il presente, lan-
ciandoci in ogni onda, perché “il futuro ini-
zia oggi, non domani” (Giovanni Paolo II) 
Buona vita a tutti! 
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RECORD DI DONAZIONI NELLA SEZIONE DI NOHA  

N on poteva finire meglio un anno iniziato già bene. 
Dopo il fantastico risultato ottenuto nel 2020 non 

potevamo neanche immaginare che il 2021 sarebbe an-
dato addirittura meglio. Al 31 Dicembre del 2020 chiu-
devamo l’anno con 580 unità di sangue raccolte, 90 do-
nazioni in più rispetto all’anno  precedente. Un risultato 
eccellente quanto eccezionale ho pensato. Un anno ini-
ziato male per via del Covid avrebbe certamente demo-
ralizzato chiunque, ma non Fidas Noha che, avendo un 
chiaro obiettivo, si è impegnata per raggiungerlo. Non è 
bastato il virus a farci perdere d’animo anzi, ci ha dato 
ancora più forza, che unita al coraggio, alla generosità e 
alla solidarietà dei nostri donatori, ci ha permesso di  
raggiungere numeri che mai avremmo immaginato, del 
resto siamo una piccola sezione di una piccola frazione. 

Quest’anno il risultato del 2020 non solo viene raggiun-
to, ma viene addirittura superato totalizzando ben 626 
Donazioni complessive tra sangue intero, plasma e pia-
strine. Centinaia di donatori che allo scadere del tempo 
di pausa tra una donazione e l’altra si sono prenotati per-
sonalmente per farne un’altra e poi ancora un’altra, do-
natori che hanno effettuato 4 donazioni e qualcuno si è 
superato anche donando plasma e piastrine. E’ stata qua-
si una “gara” di solidarietà, nella quale tutti i donatori 
hanno accolto l’invito a non mollare e a non fare del 
Covid un problema su un altro già grave qual è la man-
canza di sangue.  

 

Solo per questo i nostri donatori meriterebbero una lode 
e non so se può bastare il mio ringraziamento a così tanta 
solidarietà dimostrata. Grazie a tutti i nostri donatori  non 
è mai mancato il sangue per i tanti malati. L’impegno 
profuso da FIDAS Noha insieme a quello delle altre se-
zioni della Fidas Leccese  ha permesso di fare fronte ad 
ogni emergenza senza attingere da altre provincie. Un 
lavoro che dovrebbe essere riconosciuto ad ogni livello, 
ma noi siamo donatori di sangue e ci basta per sentirci 
appagati che qualcuno è tornato a sorridere grazie a noi.  

Il 2022 ci vedrà impegnati con 4 giornate in più rispetto 
alle 12 del 2021, quindi quest’anno abbiamo inserito 4 
giornate di raccolta che si svolgeranno di Sabato pome-
riggio.  

Una scelta del Direttivo volta a snellire un po’ la raccolta 
mensile di domenica mattina, secondo motivo per dare 
più agio ai donatori che lavorano la domenica mattina 
per pianificare le loro donazioni anche il sabato pomerig-
gio.  

Con questi buoni propositi ci avviamo ad affrontare un 
altro anno di donazioni, non mancheranno di sicuro le 
sfide e le difficoltà, ma certamente non verrà meno la 
nostra voglia di crescere e organizzarci sempre meglio, 
sia per i nostri donatori e soprattutto per non far mancare 
il sangue a chi ha bisogno.  

Annunciamo, che salvo imprevisti dovuti alla pandemia, 
quest’anno ritorna la “festa del Donatore e di Ringra-
ziamento” con il pranzo sociale fissato per domenica 13 
Febbraio. Salvate questa data in agenda quindi e prepa-
riamoci a ritornare alla “vita normale”, effettuando nuo-
vamente tante donazioni.  

 

Antonio 
MARIANO 
 

Pres. FIDAS NOHA 
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4 ANNI PER RICOSTRUIRE CON SUCCESSO  

D onarsi agli altri mi rende felice e non soltanto quando 

stendo il mio braccio per donare il sangue ma anche 

quando mi metto al servizio dei donatori.  

Prendo in prestito una frase dello scrittore Mark Twain il 

quale disse "Dai ad ogni giornata la possibilità di esser la 

più bella della tua vita" per dire: “questo è stato il mio impe-

gno per 4 anni”. 

Quattro anni fa a seguito del commissariamento della nostra 

sezione, ho preso l’impegno di guidare la FIDAS Sez. di Gal-

lipoli insieme ad un gruppo di fidati collaboratori. Questa 

non è stata proprio una cosa facile, le diverse problematiche 

da affrontare erano più una follia che un impegno, nulla di 

facile insomma “ma la follia è un atteggiamento che mi ap-

partiene”. 

Con lo staff appena eletto e abbastanza operoso siamo partiti 

e, giorno dopo giorno, abbiamo risollevato la sezione caduta 

in disgrazia. Abbiamo seguito gli insegnamenti di 10 mesi di 

commissariamento e abbiamo arricchito il nostro bagaglio 

organizzativo con comportamenti e regole che per la nostra 

sezione erano sconosciuti.  

Siamo dovuti partire da zero, la precedente gestione poi com-

missariata, non ci ha lasciato alcun dato su cui lavorare se 

non problemi su problemi, che abbiamo sempre affrontato 

cercando di superarli per ricostruire quello che i donatori 

Gallipolini e la città stessa merita, una “nuova” associazione, 

sana e moderna, solida e trasparente, ma soprattutto vicina ai 

donatori, quelli nuovi e quelli fedelissimi che non si sono 

lasciati condizionare e spostare come pedine di una scacchie-

ra da una associazione all’altra.   Oggi, allo scadere del man-

dato di questa dirigenza possiamo definirci orgogliosi e fieri 

di aver svolto un lavoro soddisfacente, abbiamo mantenuto la 

fiducia di molti donatori e con loro  siamo andati avanti au-

mentando di anno in anno di numero e soprattutto di donazio-

ni di sangue, dando un notevole contributo al nostro Centro 

Trasfusionale per garantire quella linfa che per tante persone 

è vitale. 

Arrivare “incolume”  alla scadenza naturale del mio primo 

mandato da presidente non è stato per niente facile, e se stare 

alla guida di una sezione è già difficile di per sé, stare alla 

guida della sezione di Gallipoli lo è ancora di più. Quattro 

anni fa guardando al futuro vedevo grigio con sfumature ne-

re.  

Oggi, avendo superato le 500 donazioni, guardo in avanti 

con fiducia verso un futuro più roseo e sono pronta a metter-

mi nuovamente in gioco, perché la mia missione non finisce 

qui. Penso costantemente alle persone che hanno bisogno del 

nostro aiuto e non posso esimermi dal tendere loro una ma-

no.  

A breve sarà convocata l’assemblea elettiva e i donatori so-

no chiamati nuovamente ad esprimere il loro voto per un 

nuovo direttivo, perciò ringrazio chi mi è stato vicino in que-

sti quattro anni, i miei collaboratori e soprattutto i donatori 

che sono i veri protagonisti di questa avventura. 

Approfitto di questo spazio che Fidas News mi concede per 

invitare tutti quelli che potrebbero dare aiuto alla nostra se-

zione per crescere a candidarsi alle prossime elezioni. For-

miamo una nuova squadra, arricchiamola di elementi validi, 

responsabili, di quelli che, come me, ci mettono la faccia e il 

cuore fino a fare di questa missione uno stile di vita. 

 

Maddalena  
BEMBI 
 
Presidente  

FIDAS Gallipoli 

 

 

Un gruppo di donatori in posa insieme ad alcuni dirigenti  
di Fidas Gallipoli  
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LA POLIZIA PENITENZIARIA AVANZA SEMPRE PIU’ 

 

D icembre 2021 è stato un mese che ci ha regalato 

emozioni non solo per ciò che riguarda il bilan-

cio di fine anno delle donazioni ed, in particolare, per 

quelle effettuate in questo mese, ma anche per alcuni 

momenti che ci hanno fatto apprezzare il vero valore 

del dono, da non confondere, come ha ben precisato il 

nostro Presidente nell’editoriale Fidas News di dicem-

bre, con quello del regalo. 

Mi riferisco principalmente al contributo elargito dalla nostra Sezione alla Associazione “Cuore e mani aperte” di 

Don Gianni Mattia ed alla sua nota di ringraziamento. 

Ma anche alla raccolta effettuata a titolo personale per aiutare la famiglia del piccolo Giulio che deve fare frequente-

mente ricorso a servizi assistenziali non erogati dal S.S.N. 

Alla vicinanza dimostrataci da Salvatore DIONISI della DI.AL., in occasione delle donazioni effettuate e non solo, 

divenuto un vero Amico della nostra Sezione, anche lui sensibile e vicino alla causa dei donatori. 

La positività dei bei risultati raggiunti quest’anno dalla nostra Sezione credo non possa prescindere dai Valori di ge-

nerosità ed altruismo posti alla base della scelta effettuata da ciascun donatore, che si sviluppano positivamente an-

che nelle relazioni umane e personali, divenendo uno stile di vita che contraddistingue e caratterizza la Sua persona 

in ambito sociale. 

Valori che, ritengo, non sono disgiunti dagli altri quotidianamente profusi dalla Polizia Penitenziaria nel suo difficile 

ma insostituibile servizio. 

 

 

 

 

 

 

Fernando  
MIGLIETTA 

Presidente 
Fidas 
Polizia  
Penitenziaria 
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CORSO DI FORMAZIONE IN CASA FIDAS 

P iccoli segnali di ripresa. 

Va in questa direzione l’iniziativa di organizzare il 

corso di formazione BLSD presso la nostra sede. 

Lo scorso 5 dicembre, infatti, si è tenuto il corso di abilita-

zione all’utilizzo del defibrillatore e primo soccorso con il 

rilascio di attestato di idoneità. 

E così Fidas Presicce, oltre a promuovere la donazione del 

sangue, a organizzare giornate di donazione presso la propria 

sede, si conferma anche luogo di formazione. 

Non ci poteva essere giornata migliore da dedicare 

all’attività formativa: il 5 dicembre è anche la Giornata Inter-

nazionale del Volontariato e noi di Fidas Presicce non pote-

vamo non dare un segno tangibile di vicinanza ai donatori e 

ai volontari tutti, in un periodo in cui la parola d’ordine è 

distanziamento. 

La sede di Fidas Presicce è ritornata a vivere e ad accogliere 

tutti coloro che mettono la cura della persona al primo posto. 

Il corso ha avuto un’ampia partecipazione, segno che ognuno 

sentiva la necessità di tornare a formarsi e ad apprendere le 

tecniche per il primo soccorso e per l'uso del defibrillatore. Ogni partecipante a fine giornata ha ricevuto 

l’attestato di partecipazione e la soddisfazione di aver appreso le nozioni di base utili per un primo intervento di 

emergenza. 

“Sempre al fianco dei donatori, accanto ai donatori e a sostegno di chi ha bisogno: donatori di sangue, donato-

ri di vita” – è la frase che è stata scelta per suggellare una giornata ricca di impegno e dedizione. 

Si chiude così il 2021 di Fidas Presicce, con all’attivo dieci giornate dedicate alla donazione e un buon numero 

di sacche di sangue raccolte. 

L’auspicio è che il nuovo anno sia 

foriero di piacevoli sorprese, e che 

possa aumentare ancor di più il 

numero di donazioni: le premesse 

non mancano, i donatori sono sem-

pre pronti a rispondere e con un 

po' di sano ottimismo riusciremo 

sicuramente a portare avanti i nuo-

vi progetti che già bollono in pen-

tola. 

 

Il C.D.  

Fidas Presicce 
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FESTA DEL DONATORE E PREMIAZIONE DEI BENEMERITI 

S i è svolta domenica 12 dicembre u.s. la Festa 

del Donatore con la presenza di tanti soci, 

sostenitori e familiari. Un evento assente dalla vita 

associativa da molti anni.  

Nella Chiesa Cristo Re, il giovane donatore Don 

Antonio Tondi ha celebrato la messa in memoria 

dei soci defunti. Erano presenti anche le autorità 

istituzionali locali.  

Dopo la cerimonia religiosa i soci si sono ritrovati 

presso la Sala Ricevimenti Re dei Re di Surano per 

il pranzo sociale, dove sono stati premiati 15 soci 

con attestato per aver raggiunto le 7 donazioni: Bo-

natesta Francesca, Castellana Giuseppe, Cice-

rello Annunziata, De Lorenzo Raffaele, Luperto 

Andrea, Maggio Eugenio, Malerba Valter, 

Manta Salvatore, Montagna Franco, Novembri-

ni Michele, Polimeno Silvano, Ria Addolorata, 

Ria Martina, Sambati Alessia, Seclì Mattia. 5 

Donatori sono stati premiati con Attestato e Meda-

glia di Bronzo: Brigante Simone, Errico Cosimo, 

Errico Gianni, Piscopo Pierluigi, Sindaco Fran-

co. Una sola premiazione con Attestato e Medaglia 

d’argento  assegnata a Piscopo Pierluigi. 

 

La festa è stata vissuta da tutti i partecipanti in un 

clima di grande festa;  con l'occasione è stato attri-

buito il titolo di Padre Spirituale dell'associazione 

a Don Antonio Tondi, Parroco della Parrocchia 

Cristo Re di Collepasso 

Fidas Collepasso è impegnata in ambito sociale in 

diverse iniziative di solidarietà collaborando con 

varie associazioni locali. L’associazione nasceva 

l'8 ottobre 1980 sotto il nome di ADOVOS, solo 

nel 1995 confluisce in quella che oggi è la grande 

famiglia di FIDAS LECCESE affiliata a Fidas Na-

zionale.  

L'attuale Presidente Pierluigi Piscopo in carica da 

due anni insieme ad un Consiglio Direttivo tutto 

nuovo formato da molti giovanissimi ha portato 

l’associazione a nuova vita facendola crescere in 

termini donazionali, infatti attualmente conta più 

di 300 soci donatori attivi, e 66 nuovi donatori 

nell'anno 2021,  tutti giovani in una fascia di età 

18-30 anni. Le donazioni sono state 410.  

Questi dati fanno ben sperare in una crescita sem-

pre maggiore; Collepasso ha riscoperto i valori 

della donazione del sangue,  che trattandosi di un 

farmaco naturale salvavita può essere solo donato 

in forma gratuita, anonima e volontaria da chiun-

que sia in buona salute. 

.  

Fidas Collepasso 
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INAUGURATO IL MONUMENTO AI DONATORI DI SANGUE 

Ci  sono voluti 9 lunghi anni, ma finalmente 
anche Copertino ha un monumento in onore 
dei donatori di sangue. 

Era il lontano 2012 quando l’allora Presidente della 
FIDAS Copertino, prof. Corrado Galignano, ebbe l’idea 
di realizzare un’opera in onore dei donatori di sangue. 
Un monumento che potesse ricordare a tutti quanto sia 
nobile e importante il gesto del dono del sangue. 
Da subito venne coinvolta la locale sezione dell’AVIS 
che con entusiasmo sposò l’idea. 
L’iter di approvazione di questo imperituro segno della 
bontà e della solidarietà dei donatori di sangue è stato 
alquanto travagliato. 
Tra ritardi burocratici e inspiegabili dinieghi solo il 5 
dicembre scorso l’opera ha visto la luce. La statua è 
stata realizzata dall’artista Renzo Durante il quale ha 
scolpito un masso di pietra di Soleto che in origine pe-
sava 5 tonnellate. Un lavoro lungo e paziente che ha 
determinato la nascita di una vera e propria opera 
d’arte. La statua rappresenta una mano che porge una 
goccia di sangue, la mano nasce dalla terra attraverso 
delle radici. Il luogo dove è stata posizionata è Piazza 
Venturi, una piazza al centro di una zona commerciale 
molto frequentata anche dai giovani. La scelta del luogo 
ha anch’essa un significato importante, cioè quello di 
tramandare alle nuove generazioni il messaggio del do-
no. 

Domenica 5 dicembre 2021 nella Giornata Internazio-
nale del Volontariato si è tenuta la cerimonia di inaugu-
razione alla presenza del  Vescovo sua eccellenza Fer-
nando Filograna, delle autorità civili e di tanti esponenti 
del volontariato cittadino. 
Ora Copertino, grazie alle associazioni di donatori di 
sangue della città, è più ricca. Più ricca d’arte perché ha 
un’opera dal sicuro valore artistico e più ricca perché ha 
un segno imperituro dell’importanza di un gesto così 
semplice, ma fondamentale per chi soffre. 

Fidas Copertino 
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C hiarimento su 

donatori e green 

pass  

 "Si precisa che l'accesso 

del donatore alle sedi di 

raccolta, nel rispetto delle 

misure di prevenzione gene-

rale a garanzia della sicurez-

za della donazione, non è 

subordinato al possesso 

della certificazione verde 

COVID-19 ("green pass")". 

Una nota del Centro Nazio-

nale Sangue ha chiarito che 

nessuna tra le recenti misure 

del Decreto Legge del 23 luglio 2021 impedisce l'accesso alle sedi di 

raccolta di sangue ed emocomponenti, sia che si trovino all’interno di 

un ospedale, sia che siano ubicate altrove, per chi fosse sprovvisto del 

Green Pass. 

Quotidiano sanita’ 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

NOTA DEL CNS SU DONATORI E GREEN PASS 

SPAZIO SALUTE 
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FIDAS MELISSANO 
DOMENICA 16 GENNAIO 

Festa del donatore 

FIDAS NOHA 
DOMENICA 13 FEBBRAIO 

Festa del Donatore  
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CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RACCOLTA  
GENNAIO 2022 
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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       
Taviano 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 Lecce, 18  
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 
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Licchetta Stefano 
Miglietta Fernando 
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Perrone Carlo 
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Marra Vincenzo 
Corchia Lorenzo 
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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  
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Presidente ‐  Antonazzo Enrico 
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