
   

 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue               NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 10 APR-2022  

Carissime donatrici, Carissimi donatori, 
anche quest’anno celebriamo la Santa Pa-
squa in un momento “complicato” che ha 
rappresentato una prova per tutti noi. 
Eppure il mistero della Resurrezione pa-
squale, proprio della fede cristiana, può rap-
presentare, oggi più che mai, un punto fer-
mo da cui partire per ri-nascere, per tornare 
a guardare con fiducia al futuro. 
La drammatica pandemia che 
abbiamo attraversato, e dalla 
quale non siamo ancora fuori 
del tutto, ha fatto emergere 
aspetti sottovalutati da tutti: 
quanto la vita sia un bene 
prezioso, quanto ci siano care 
le amicizie e le relazioni e quanto importan-
te sia la nostra quotidianità fatta di lavoro, 
studio ed impegni abitudinari. 
Il Covid, in questi ultimi due anni, ha tra-
volto le vite di tutti noi, sconvolgendo quel-
le che erano le nostre abitudini e lo ha fatto 
senza distinzioni di sesso, nazionalità o red-
dito.  
Siamo stati tutti protagonisti - nostro mal-
grado - di un grande problema, che, però, 
non ha fermato il nostro impegno al servi-
zio dei malati. 
 

 

 

Ora è il momento di 
nuove sfide e di nuovi 
orizzonti. L’impegno 
nel cantiere del bene 
comune deve continuare ad andare avanti e 
per questo è necessario andare a donare. 
 
Per i malati che ricevono quotidianamente 
trasfusioni, le donazioni sono simbolo di ri-

nascita ed è proprio gra-
zie al gesto dei donatori 
che essi possono rico-
minciare a vivere. 
La donazione di sangue 
è un modo di rendere ve-
ra, attuale ed efficace la 

Pasqua di Resurrezione. Del resto “è per ri-
nascere che siamo nati” (Pablo Neruda). 
La Pasqua è la festa di chi crede nella bellez-
za dei piccoli gesti, di chi sa che la vita stu-
pisce oltre ogni aspettativa e di chi non 
smette di sperare nel futuro con fiducia. 
Auguri, allora, affinché la gioia riempia i no-
stri cuori e regali felicità inattese. 
 
Tantissimi auguri a tutti voi. 
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LA CONCLUSIONE DI UN ANNO DI TRANSIZIONE 

C 
on l'Assemblea tenutasi il 10 marzo 2022 si 
è concluso l'anno sociale 2021.  
Un anno probabilmente di transizione, a 
tratti difficile e intenso, ad altri più semplice 

e quasi normale, dove il proselitismo curato nel tempo 
sta portando a risultati importanti, con lo scopo di supe-
rarli e raggiungere obiettivi ancora più alti.  
Tra le attività sociali portate a termine dalla nostra sezio-
ne si ricordano il III° quadrangolare di calcetto con le 
altre sezioni di Fidas Leccese (Alliste, Racale e Taviano) 
e la gita sociale ad Altamura, già rimandata diverse vol-
te, che hanno rappresentato un breve ritorno alla norma-
lità, anche se a causa delle restrizioni governative per 
ridurre i contagi e il numero dei posti limitati, non è stato 
possibile inoltrare l'invito a molti dei nostri soci e dona-
tori che avrebbero gradito passare quei bei momenti in-
sieme, stesso motivo per cui anche la Festa del Donatore 
di quest'anno si è svolta nuovamente senza il consueto 
pranzo sociale.  

Un anno che ha portato un po' di speranza e di cambia-
menti, unendoci nel volontariato. Ed è proprio insieme 
che, facendo un vero lavoro di squadra, potremo realiz-
zare altri importanti obiettivi e raggiungere ulteriori tra-
guardi. La donazione di sangue è una delle attività so-
ciali che ogni singola persona in buona salute deve svol-
gere avendo il dovere morale di farlo. “Tutti facciamo 
parte di una storia infinita” (James Douglas Morrison). 
Questa storia che si chiama Vita la possiamo regalare 
agli altri, perché solo credendo in questi valori e principi 
riusciremo a creare quella vera rete sociale che coinvol-
ge tutti noi come comunità, uniti in quella famiglia di 
donatori che si chiama Fidas. Donare il sangue, signifi-
ca donare la vita. E non c'è bene più prezioso di offrire 
una piccola parte di sé a chi ne ha realmente bisogno, 
regalando quel sorriso senza sapere a chi, ma semplice-
mente sapendone il perché. La solidarietà e l'altruismo 
dovranno essere i pilastri delle nostre esistenze. “Nulla 
di quello che accade all’uomo deve risultarci estra-
neo.” (Papa Giovanni XXIII). 

Enrico  
ANTONAZZO 
Presidente  
Fidas Ugento 
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MOLTO BENE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022 

C 
onclusa la raccolta trimestrale organizzata 
dalla nostra sezione tra il 28 ed il 31 marzo.  
51 donazioni complessivamente effettuate 
presso i Centri Trasfusionali di Lecce e di 

Galatina. 
Donazioni rese possibili dalla generosità dei colleghi, 
molti in attività di servizio, compresi anche gli agenti in 
prova attualmente in tirocinio formativo, loro parenti e 
personale infermieristico in servizio nell'Istituto, grazie 
ai quali è stato possibile conseguire questo risultato, per 
noi ancora più importante e significativo perché rag-
giunto in un momento di particolare difficoltà per conci-
liare l'emoteca con i restanti compiti istituzionali.  
Grazie al Dottor Donato CANARIS ed al Dott. Giacomo 
BELLOMO ed ai Loro collaboratori per la consueta ef-
ficienza, disponibilità e professionalità dagli stessi riser-
vata ai donatori. 
Non è mancata, anche in questa occasione, la vicinanza 
della nostra Sezione ad altre associazioni di volontaria-
to, nella fattispecie "Cuore e mani aperte verso chi sof-
fre" di Don Gianni Mattia.  
Per sostenere i costi della bimbulanza promossa da tale 
Associazione,  abbiamo infatti regalato a tutti i donatori 
un Pasqualotto e sostenuto l'iniziativa con la vendita 
complessiva di 180 uova. 

 In questo mese, la nostra solidarietà si è tradotta in un 
aiuto anche verso la popolazione ucraina, mediante la 
raccolta di generi di prima necessità organizzata dalla 
nostra Sezione, in collaborazione con la Direzione e con 
l’aiuto del personale dell’Istituto, conclusasi con un con-
sistente quantitativo di alimenti, principalmente per 
bambini, prodotti per l’igiene e farmaci da banco, conse-
gnati preso i Salesiani di Lecce alla Associazione “Anna 
e Walter” di Alfredo Fiorentino. 
Oltre ad essere “Al servizio del Paese” la Fidas Polizia 
Penitenziaria di Lecce continua ad essere solidale, con-
temporaneamente, anche verso gli ammalati ed i biso-
gnosi. 
 

Sezione  
Polizia Penitenziaria 
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FIDAS TAVIANO PER LA PACE 

D 
ue momenti hanno rappresentato in que-

sto periodo la testimonianza di un’intera 

associazione per un grande ideale, la Pa-

ce. 

La guerra in Ucraina non ha lasciato, infatti, insensibili i 

donatori tavianesi, che in due occasioni particolari han-

no voluto manifestare vicinanza ad un popolo, quello 

Ucraino, attraverso la raccolta di beni e la testimonianza 

dei valori della Pace aderendo ad una manifestazione 

pubblica cittadina. 

Nei giorni del 4,5 e 6 marzo Fidas Taviano in collabora-

zione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso e 

l’associazione culturale Vittorio Bachelet, ha organizza-

to un punto di raccolta, presso il quale sono stati portati 

da centinaia di famiglie tavianesi e non solo, beni di pri-

ma necessità, cibo non deperibile, prodotti per l’igiene, 

farmaci e vestiario in favore del popolo Ucraino. 

Tutti i beni donati sono stati successivamente trasportati 

da un volontario a Roma nel centro raccolta della Basili-

ca di Santa Sofia, proprio nella stessa mattinata in cui 

l’Elemosiniere del Papa trasportava nella Basilica i beni 

del Vaticano destinati al popolo vittima della guerra.  

 

 

Un ringraziamento particolare va anche ad un giovane 

concittadino di origine ucraina che su ogni pacco ha tra-

dotto nella sua lingua il materiale contenuto nei singoli 

pacchi, facilitando così anche lo smistamento.  

Nella giornata di domenica 6 marzo, una nutrita rappre-

sentanza ha partecipato alla manifestazione pubblica 

indetta dalla civica amministrazione “Taviano per la 

Pace in Ucraina”. 

Donare è un verbo che caratterizza ciascun donatore, 

promuovere la donazione, ed in questo caso non solo del 

sangue, ed essere testimoni di valori alti e nobili è il se-

gno distintivo di Fidas Taviano e della comunità cittadi-

na.  

Il consiglio Direttivo  
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BEN TORNATA VITA! RIASSUNTO DI UNA GIORNATA 
ALL’INSEGNA DELLA GIOIA DI VIVERE 

Da  più di due 
anni ormai ci 
troviamo a 

dover vivere e convivere 
con un nemico invisibile 
che ha cambiato la nostra 
vita e le nostre abitudini per 
sempre, ritrovandoci con le 
serrande chiuse e le strade 
vuote. È pur vero però che 
questo periodo ci ha fatto 
apprezzare tante cose che prima forse prendevamo per 
scontato: l’abbraccio di un amico, il bacio di un bimbo, 
una stretta di mano. 
Ora stiamo cercando di alzarci piano piano, con molta 
cautela stiamo cercando di riprendere a “vivere”, di ri-
prenderci l’affetto che ci è stato ”strappato“ 
all’improvviso. 
La Fidas di Melissano quest’anno compie 45 anni ed il 3 
Aprile abbiamo voluto trascorrere tutti insieme una gior-
nata di felicità, di amore e perché no, di spensieratezza 
tanto desiderata con il “ Pranzo Sociale”  dedicato ai 
nostri donatori, un modo per condividere insieme la ma-
gia del prezioso dono del sangue. 
La domenica alle ore 10 abbiamo avuto, con grande sor-
presa tutti e due i parroci, don Antonio e Don Oronzino 
che hanno celebrato la messa nella chiesa di Gesù Re-
dentore. Una celebrazione molto toccante durante la 
quale il nostro don Antonio ha espresso questo pensiero:  
“Il dono del sangue è generosità, altruismo, vita! Il dono 
va oltre l’egoismo, oltre il pensiero di tenere tutto per se 
stessi. Il dono è l’imitazione di Dio e Cristo che donò la 
sua vita per noi!” 

Dopo la messa ci siamo recati nella sala ricevimenti “Re 
dei Re”. Finalmente abbiamo chiuso dietro la porta, al-
meno per un po’,tutte le preoccupazioni e ci siamo con-
centrati sulle nostre emozioni. 
Era appunto questo il tema del pranzo: noi siamo fatti di 
emozioni e valori!  
Ed è proprio da questi che bisogna ripartire, perché sono 
“pennellate” di colore che portano speranza per un futu-
ro migliore. Abbiamo cercato di esternare questo pensie-
ro cantando tutti insieme la canzone dei Modà: “Come 
un pittore”. 
Una festa semplice, serena, ricca di premiazioni, foto e 
soddisfazioni per i traguardi raggiunti.  
Un grazie affettuoso alle nostre sezioni ospitate che han-
no condiviso la nostra gioia e la nostra crescita. Un rin-
graziamento anche all’amministrazione comunale che ci 
ha fatto compagnia, i nostri parroci e soprattutto a tutti i 
donatori che uniti nel dono del sangue danno un aiuto 
concreto e cambiano il mondo rendendolo un posto mi-
gliore. 

IL C. D. 

 



 6 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

NOTIZIE CHE NON PASSANO INOSSERVATE 

Lettera di Enrico, ricevente  

 

C apita ogni tanto leggendo qua e là di 
imbattersi in  alcune notizie che per 
quanto mi riguarda non passano inos-

servate. Mi soffermo, leggo e decido di amplifi-
carle come già fatto in altre occasioni più o me-
no simili.  

Questa è la storia raccontata da Enrico e sento 
il dovere di condividerla con tutti i lettori di Fi-
das News, affinché sia sempre da stimolo a do-
nare il sangue e in particolare per chi di sangue 
non ha mai donato una goccia. 

Sarebbe bello che questa lettera che copio e in-
collo integralmente qui sia la chiave per aprire 
la porta di tanti cuori.  

A. M.  

“Ho 44 anni e mi chiamo Enrico Santoni, sono un 
vecchio paziente sardo del Gaslini di Genova nei 
lontani anni 80. Leucemia linfoblastica acuta dia-
gnosticata a soli 4 anni e mezzo. Ricordo ancora 
tutto come se fosse un film visto il giorno prima. Il 
mio primo volo aereo per raggiungere una sola 
speranza di sopravvivenza oltremare: la chemiote-
rapia sperimentale. In tanti purtroppo morivano 
ogni giorno, ed io potevo essere uno di quelli. Ge-
nitori molto giovani costretti a vivere dentro un in-
cubo, per otto anni. Allora non esisteva ancora il 
‘paracadute’ delle associazioni di genitori Fiagop 
che li potesse sostenere nel duro percorso di ma-
lattia lontani da casa. Ricordo chemio, cobalto, 
radio terapia, e tante, tante trasfusioni.  

E ricordo la disperazione nei loro oc-
chi quando le sacche di sangue non 
arrivavano. Donare il sangue vuol 
dire anche ridare lucidità e speranza 
a un genitore che tiene per mano un 
figlio esanime. Donare vuol dire dare 
una parte di sé a chi soffre. Io vorrei 
tanto donare ma non posso più farlo 
perché il mio sangue ‘non è buono’ 
per chi ne ha bisogno, e questo mi 
rattrista molto. Donare sangue è do-
nare speranza, e la speranza non va 
mai negata a nessuno. Tu che puoi, 
dona!”  
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S 

Sabato 5 Marzo 
Cursi (pomerdiana) Specchia 
 

Domenica 6 Marzo 
Galatone - Sterantia - Taviano - Sternatia  
 

Sabato 12 Marzo 
Nardò - Collepasso (pomeridiana) - Noha (pomeridiana) Sannicola 
 

Domenica 13 Marzo 
Copertino - Racale - Tuglie 
 

Sabato 19 Marzo 
Ruffano (pomeridiana) 
 

 



 8 

FIDAS NOHA               Dom. 10 Aprile    

FIDAS NOHA                Giov. 28 Aprile    

Inaugurazione Fioriera adottata 

Incontro inf. sulla Plasmaferesi 
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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) Monteroni   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 SANNICOLA  
73017  Piazza della Repubblica , 35 
Presidente ‐  Pintus Pietro Paolo 

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 MONTERONI 
73047 Via Trieste, 34 
Presidente ‐  Favale Adriano 

Sez. di NOHA  
73013 Via Calvario, 15 
Presidente ‐  Mariano Antonio  

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente ‐  Mastroleo Tony 

Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente ‐  Pizza Vincenzo   

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 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 ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente ‐  Cazzato Giorgio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente ‐  Mauro Biagio 

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente ‐  Zocco Deborah  

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  

 

 

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 NARDO’  
73048 Via Napoli, 41/A 
Presidente ‐  De Razza Gregorio S.  

Sez. di PRESICCE  
73054 Via Cattaneo, 48 
Presidente ‐ Negro Valiani Gianvito 

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Commissario  ‐  Pamela Cinque 

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 ‐  Toma Alessandro 

Sez. di TAVIANO  
73057 Via Superga, 26/28 
Presidente ‐  Corchia Lorenzo 

Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 


