
   

 

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

L’8  Maggio celebriamo la festa della mam-

ma e noi vogliamo ringraziare tutte le 

mamme donatrici, che tutti i giorni dell’anno con-

tribuiscono a rendere la nostra società una società 

migliore. 

Mamma, da sempre, è la parola più bella sulle lab-

bra dell’umanità. 

Ma le madri donatrici hanno una marcia in più! 

Rappresentano per i propri figli, e non solo, un bel-

lissimo esempio di vita e di dedizione agli altri. Il 

loro gesto d’amore è ancora più 

potente se si pensa che sono don-

ne che hanno donato la vita e che 

ora donano una seconda possibili-

tà a tanti malati, molti dei quali 

sono purtroppo proprio bambini. 

Bellissima è la testimonianza di una nostra donatri-

ce, Claudia, nelle cui parole è racchiuso il senso 

più profondo di questo bellissimo gesto che, quoti-

dianamente, compiono tante madri. 

“Ho sempre pensato di farlo ma la spinta vera me 

l’ha data il mio fidanzato, futuro marito, così una 

mattina siamo andati insieme presso la sede locale 

della FIDAS e da Gennaio 2009 sono diventata 

donatrice. Il motivo più forte che mi spinge a do-

nare? Perché con un piccolo gesto posso aiutare 

molte persone bisognose e questo mi fa sentire be-

ne. Dopo ogni donazione avverto una bellissima 

sensazione di gioia e di orgoglio che non so spie-

gare. Sento di aver fatto qualcosa di veramente 

buono per chi è in difficoltà.  

 

 

E questi valori sto cer-

cando di trasmetterli a 

mio figlio Giacomo, nato 

nel 2010, e che, in più di 

un’occasione, mi vuole 

accompagnare quando vado in sede a donare. Sono 

fiera di essere una donatrice, ma soprattutto sono 

orgogliosa della testimonianza che sto dando a mio 

figlio, il quale certamente diventerà donatore appe-

na compirà 18 anni”. 

La mamma non nega mai 

nulla ai propri figli e noi in 

questa giornata di festa sen-

tiamo fortissimo il bisogno 

di ricambiare il suo immenso 

affetto. 

E allora, oggi più che mai, consentitemi tramite la 

nostra donatrice Claudia di dire a tutte loro GRA-

ZIE per quello che fanno, per la prontezza con cui si 

mettono a disposizione dei malati, e per i grandi va-

lori che insegnano ai figli. Se Giacomo diventerà 

donatore lo dovremo prima di tutto al cuore immen-

so di sua madre Claudia. 

E allora dal più profondo del mio cuore: Auguri 

mamme! 

 

VIVA  
LE MAMME 
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A CATANIA PER IL 60° CONGRESSO FIDAS 

 

F ervono i preparativi in casa FIDAS per il 60° Congresso e la 40^ Giornata Nazionale 
del Donatore FIDAS.  

Appena 8 mesi fa si concludeva il 59° Congresso ad Aosta (data posticipata per il Covid). 
Non si è ancora finito di parlarne ed eccoci di nuovo  in quel di Catania, dove l’ultima volta 
che siamo stati lì è stato nel l’Ottobre del 2018 per l’interregionale. Una bella terra la Sicilia 
che ospiterà dal 3 al 5 giugno 
l’evento più importante della Fede-
razione.  

All’evento, la Fidas Leccese sarà 
nuovamente presente con una dele-
gazione composta da 4 Consiglieri e 
dal Presidente Emanuele Gatto. Sa-
ranno 3 giorni di intenso lavoro che 
si concluderà domenica 5 giugno 
dopo la giornata Nazionale del Do-
natore, dove per l’occasione sfile-
ranno migliaia di donatori prove-
nienti da tutta Italia con labari, stri-
scioni e bandiere. Una festa di colori 
basata sul dono del sangue che rie-
sce a toccare profondamente il cuore 
di chi vi partecipa.  

Anche per questa occasione la Fidas 
Leccese parteciperà con più di 50 
donatori,  e la loro avventura inizierà la mattina presto di giovedì 2 giugno, per arrivare a 
destinazione presso l’Hotel del Bosco in serata giusto il tempo per la cena e la sistemazione 
in camera. Per tutti loro, la Segreteria Organizzativa ha preparato un programma che li ve-
drà scarrozzare in lungo e in largo tra Catania, Siracusa, Noto, Giardini Naxos, Taormina e 
Messina. Anche per loro culminerà tutto a fine sfilata, allorquando come ogni volta accade 
bisogna salutare gli amici nel frattempo conosciuti, la bella Città di Catania e la Sicilia per 
fare rientro stanchi, ma sicuramente soddisfatti nella nostra amata terra salentina.  

Antonio Mariano  
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ARRIVA L’INAUGURAZIONE PER LA FIORIERA 
ADOTATTA DALLA FIDAS  

D omenica 10 Aprile ore 18:00, alla presenza del 

Sindaco Dott. Marcello Amante, 

dell’Assessore Loredana Tundo e di un nutri-

to gruppo di donatori è stata inaugurata la fioriera adotta-

ta dalla FIDAS con la benedizione del parroco Don 

Francesco Coluccia. 

Si tratta della fioriera antistante gli uffici dell’anagrafe 

che dopo anni di abbandono a se stessa torna a risplende-

re grazie all’intervento della FIDAS. 

Dopo la scopertura della targa commemorativa affissa 

sulla facciata della fioriera, il Presidente della FIDAS 

Antonio Mariano, ha ringraziato i presenti e prima di 

dare la parola al Sindaco, sottolinea che l’inaugurazione 

deve essere vista sotto un triplice aspetto: il primo è 

quello sotto gli occhi di tutti, cioè la bellezza dei 6 metri 

della fioriera completamente restaurata, rivestita da tutti i 

quattro lati, dove sono state messe a dimora piante scelte 

con gusto al fine di avere verde e fiori per tutto l’anno; il 

secondo aspetto: è la speranza di un ritorno alla “vita 

normale” dopo la pandemia che sembra ora stia volgendo 

al termine; il terzo aspetto rappresenta la solidarietà che 

passa anche attraverso l’adozione. Quell’adozione, che 

se vogliamo, rappresenta tutte le persone bisognose di 

sangue per continuare a vivere, che noi donatori abbia-

mo adottato donando loro il nostro sangue senza nulla 

avere in cambio, se non la contentezza di aver fatto 

qualcosa di veramente grande e di nobile considerazio-

ne. L’adozione di questo spazio verde rappresenta quin-

di la vita che riprende il suo corso pieno di cose belle e 

di colori come quello che ci donano le piante con tanti 

fiori. 

Il Sindaco nel suo intervento continua sui valori poco prima 

espressi dal Presidente, sottolineando che quando c’è collabo-

razione tutto è più facile da realizzare. “Questa adozione rap-

presenta quindi un grande senso di collaborazione e civiltà - 

continua il Sindaco - e la FIDAS questo lo ha sempre manife-

stato e lo dimostra anche con questi gesti. Sono sicuro - conti-

nua ancora nel suo discorso - che questo spazio verde e così 

ben curato, sarà mantenuto e custodito nel tempo come si pre-

senta oggi.” La risposta del Presidente Mariano arriva prontis-

sima con un netto: “stia tranquillo sindaco!”  

 

FIDAS NOHA 
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A COLLEPASSO LA BENEFICIENZA FA CENTRO CON 
LE UOVA  DELLA VITA - DELLA SOLIDARIETA’ 

 Si  è tenuta  sabato 16 aprile alle ore 11 presso la 

sala Parrocchiale della chiesa Cristo Re 

l’estrazione pubblica e in diretta Facebook dal profilo 

dell’associazione delle 5 uova pasquali messe a disposi-

zione dalla sezione; l’intero ricavato di quasi 800 euro  

al netto delle spese sostenute è stato devoluto interamen-

te alla Chiesa Cristo Re in un fondo di solidarietà appo-

sitamente creato per le famiglie in gravi difficoltà del 

nostro paese. Ed è grazie a Don Antonio Tondi 

anch’egli donatore e pescatore di uomini, e a queste ini-

ziative sociali che contiamo di pescare i futuri donatori 

di sangue e far crescere la grande famiglia di FIDAS 

LECCESE.  Essere un volontario per Fidas è un onore 

tanto più che condividere questo con tanti amici e cono-

scenti. Il nostro impegno è finalizzato costantemente al 

bene degli altri e ci piace l’idea di dare una mano al 

prossimo. Donare sangue è veramente un piccolo gesto 

volontario, anonimo e gratuito,  tramite il quale costruia-

mo un bene immenso che è vita. Donando è il modo mi-

gliore per  tenere sotto controllo la propria salute e se-

condo noi significa unire l’utile al dilettevole. 

L’amicizia che si è creata con i volontari  ci ha spinto a 

partecipare ancora di più al mondo della donazione, ci 

sentiamo come stare in famiglia, ci piace farlo, ci sentia-

mo bene, fisicamente, moralmente e psicologicamente. 

Consiglio a tutti i giovani di fare esperienza di volonta-

riato e di entrare a far parte del mondo Fidas. Ragazzi 

muovetevi. Che state aspettando? Chi ha tempo non 

aspetti tempo! Dopo i 18 anni si può iniziare a donare 

sangue e farlo per molti moltissimi anni; speriamo che il  

 

nostro esempio venga  seguito da molti giovani, affin-

ché venga garantita  l’autosufficienza, sia di sangue, ma 

anche di plasma, che serve per produrre i medicinali 

salvavita. Fidas Collepasso è oggi una realtà in forte 

crescita, la sezione conta più di 300 donatori attivi i-

scritti, pensiamo e facciamo iniziative di sensibilizza-

zione, usiamo oggi strumenti di comunicazione diversi, 

adatti ad un pubblico giovane, strumenti impensabili 20 

– 30 anni fà. Siamo lieti di comunicare un'altra iniziati-

va che sta per realizzarsi a breve  in collaborazione con 

AIDO locale  (Associazione Italiana Donatori Organi), 

un convegno medico dove parleranno medici trasfusio-

nisti e chirurghi dei trapianti, con la testimonianza di 

alcuni pazienti talassemici e trapiantati. Crediamo che 

ciò sia il miglior modo per sensibilizzare le coscienze di 

ognuno e far crescere in numero dei donatori attuali. 
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UN CONVEGNO SULLA PLASMAFERESI 
ORGANIZZATO DALLA FIDAS - 28/04/2022 

Si  è svolto a Noha presso il Circolo Levèra un 
convegno sulla plasmaferesi, ossia sulla dona-
zione del plasma.  

A relazionare in merito è stato il dottor Giacomo Bello-
mo - dirigente medico del Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale di Galatina -  che in 30 minuti di interven-
to ha spiegato le parti più interessanti 
sull’emocomponente, ossia: Cos’è il plasma, a cosa 
serve, come si dona, chi può donarlo, quando e dove 
si dona.  Molto coinvolta è stata la folta platea  dei par-
tecipanti dove alcuni hanno rivolto delle domande al 
relatore che ha prontamente fatto chiarezza su dubbi e 
perplessità di tale pratica.  
Tutto si è svolto in meno di un’ora come previsto in fase di 
organizzazione, tempo ritenuto congruo perché non calasse 
l’attenzione dei presenti. Volevamo organizzare un convegno 
leggero tra amici donatori per conoscere le basi della plasma-
feresi, e così è stato.    

Da questo incontro - ha sottolineato il Presidente della 
Sezione Antonio Mariano - partono le basi per formare 
un gruppo di donatori convinti che vogliono avvicinarsi 
a questo tipo di donazione. Faremo in modo che in ac-
cordo con il responsabile del C. T. venga riservata una 
giornata al mese ai donatori di  Fidas Noha, per recarsi 
al centro e effettuare la propria donazione di plasma.  

Alla fine dei lavori  è stato estratto tra tutti i presenti, un 
buono omaggio consistente in una cena per due presso 
un noto ristorante del posto. Ad aggiudicarselo è stata la 
donatrice Anna Maria, componente di una famiglia di assidui 
donatori.  
Al Convegno hanno portato i loro saluti: il Sindaco di 
Galatina Dottor Marcello Amante e il presidente della 
Fidas Leccese Avv. Emanuele Gatto.  
Hanno infine partecipato alcuni delegati delle sezioni 
Fidas di: Collemeto, Corsano, Gallipoli, Melissano, 
Monteroni, Sannicola, Sternatia, Taviano e Tuglie.  
 

A. M.  
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LA TESTIMONIANZA DI MARIA LUISA  
DA POCO DIRIGENTE FIDAS  

"Io  dono, non so per chi .. ma so 

perchè".. 

Un grande messaggio in poche, semplici pa-

role.. una delle prime cose che mi ha colpita 

il giorno in cui.. dopo tanto tempo.. sono 

tornata a donare. 

Quando la presidente Bembi poi mi ha 

chiesto di provare a dare una mano in Fidas 

davvero non credevo di poterla accontenta-

re.. la mia, come la vita di tutti, è piena di 

impegni e condizionamenti incredibili che 

sembra impensabile poter ricavare altro 

tempo.. ma le sue parole, il suo impegno , la 

sua dedizione, la forza d' animo con cui si 

rende disponibile mi hanno influenzato e mi 

hanno spinto a provarci.. 

Non so quanto io davvero possa essere utile 

a questa bellissima causa, ma sin da subito 

mi sono sentita motivata e mi sono sentita 

parte di questa che è  come una grande fa-

miglia.. ognuno dà il suo contributo, ognuno 

come può ..con l'obiettivo di sostenere la 

causa della sensibilizzazione alla donazio-

ne.. un gesto di altruismo e solidarietà im-

portantissimo. 

In questo poco tempo mi sono accorta di 

quanto si possa dare per scontato in merito 

al mondo delle donazioni, delle trasfusioni.. 

in realtà non è affatto semplice.. c'è molto 

lavoro dietro tutto questo ed è il lavoro di 

tante persone di cuore che non si risparmia-

no per chi ha bisogno. 

 

Maria Luisa 
SCHIRINZI 
 
Segretaria  
Fidas Gallipoli 
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CENTRO NAZIONALE SANGUE:  
Nuove indicazioni prevenzione COVID fra i donatori 

 

In  considerazione delle disposizioni contenute 
nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle mi-
sure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza” e delle azioni di risposta intro-
dotte dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
0019680 del 30/03/2022 su nuove modalità̀ di ge-
stione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19, il Centro Nazionale Sangue raccomanda, in li-
nea con quanto riportato dalla suddetta Circolare, di 

ammettere alla donazione i donatori con anamnesi 
positiva per contatto ad alto rischio (contatti stretti) 
con casi COVID-19 confermati per infezione da 
SARS-CoV-2 che hanno assolto alle misure di con-
trollo previste dalla sanità pubblica. 

Il Centro Nazionale Sangue indica, inoltre, che i 
soggetti con diagnosi confermata di infezione da 
SARS-CoV-2 possono essere accettati alla donazio-
ne di sangue ed emocomponenti dopo che abbiano 
ottemperato alle vigenti disposizioni per il termine 
dell’isolamento domiciliare e conseguente rientro in 
comunità secondo le tempistiche previste dalla sani-
tà pubblica e completa risoluzione dei sintomi (fatta 
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che pos-
sono perdurare per diverso tempo dopo la guarigio-
ne). 

Il Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazio-
ni in relazione all’acquisizione di ulteriori informa-
zioni circa l’agente patogeno in questione e 
all’evoluzione della situazione epidemiologica na-
zionale e internazionale. 

Consulta la Circolare del Ministero della Salute 
n. 0019680 del 30/03/2022. 
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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) 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  
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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 NARDO’  
73048 Via Napoli, 41/A 
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Sez. di CURSI 
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Sez. di TAVIANO  
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Presidente ‐  Antonazzo Enrico 


