
   

 

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

Servono più donatori, e più giovani. Questo è il 
punto fermo da cui non può prescindere la nostra 
azione di volontari. 
Una nota del Centro Nazionale Sangue, con i dati 
preliminari del 2021, evidenzia in maniera inequi-
vocabile come la raccolta di sangue e plasma in 
Italia, sebbene in lieve crescita, risente ancora for-
temente dei mesi di chiusure fra il 2020 e il 2021. 
La conseguenza diretta ed immediata di ciò è stata 
la grave carenza di emazie e di plasma che è im-
perversata per tutto il periodo estivo, dai primi di 
giugno sino alla fine di settembre. 
La contrazione del numero dei dona-
tori è costante dal 2012, quando se 
ne contavano circa il 5% in più, e 
con un’età media più giovane. Nel 
2021 i nuovi donatori sono stati 
267.949, in leggera crescita sul 2020, ma in netto 
calo rispetto a 10 anni fa (-9,6% dal 2012).Ecco 
allora che la nostra mission deve essere quella di 
creare una nuova cultura della donazione di san-
gue, che guardi fortemente ai giovani, i quali rap-
presentano il futuro della rete trasfusionale. 
Non possiamo fermarci assolutamente nel nostro 
lavoro, dobbiamo continuare a dimostrare grande 
disponibilità e capacità organizzativa.  
Chi dona sangue dona una parte di sé: questo è il 
grande esempio di volontariato, altruismo e senso 
civico che siamo chiamati a dare ogni giorno. 
Il nostro impegno deve essere sempre finalizzato a 
rispondere alle richieste e alle esigenze ospedalie-
re, ed oggi in maniera molto forte emerge la neces-
sità di incrementare le donazioni di plasma. 
La donazione di plasma riveste un ruolo fonda-
mentale nella cura di molte patologie croniche an-
che rare; molti disordini genetici possono essere 
trattati unicamente attraverso la somministrazione 
di plasma o sostanze da esso estratte, pertanto chi 
decide  di donare  il plasma  offre  la  possibilità  di  

 

 

salvare molte vite e di 
aiutare chi non ha 
un’alternativa. 
Dal plasma vengono pro-
dotti diversi medicinali 
plasmaderivati, alcuni dei quali rappresentano veri e 
propri farmaci “salvavita”. Il principale di questi 
prodotti è rappresentato dalle immunoglobuline, an-
ticorpi purificati a partire dal plasma, essenziali per 
mantenere in vita pazienti affetti da immunodefi-
cienze primitive, il cui sistema immunitario non rie-

sce a produrre anticorpi. Le im-
munoglobuline sono usate in mol-
te altre malattie come ad esempio 
nelle forme di neuropatie, grave-

mente invalidanti. Grazie alle im-
munoglobuline questi pazienti possono tornare a 
camminare e avere una vita normale. 
Oggi, però, in questo settore abbiamo ancora tanta 
strada da fare. Basti pensare che il Centro Nazionale 
Sangue indica in 18 kg di plasma ogni 1.000 abitanti 
la soglia per l’autosufficienza e noi, come Regione, 
siamo ben lontani da questo traguardo con appena 
11,2 Kg/1000 abitanti. 
Ecco perché è fondamentale non abbassare mai la 
guardia, ma anzi occorre impegnarci ancora di più 
affinché il periodo critico appena trascorso sia defi-
nitivamente alle nostre spalle ed il nostro apporto in 
termini di donazioni di plasma cresca significativa-
mente. 
Abbiamo ancora tanto lavoro davanti a noi, ma co-
me dice Cesare Cremonini in una sua famosissima 
canzone “per quanta strada ancora c’è da fare, a-
merai il finale”. 

 
Emanuele Gatto 

 

 

         

Servono più donatori  
e più giovani 
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60° CONGRESSO NAZIONALE FIDAS  
CATANIA 3-4 GIUGNO  

 

Quest’anno è toccato a noi il privilegio di rappresentare la Fi-
das Leccese al Congresso Nazionale di Catania. 
Un’esperienza, nuova per Fernando e già vissuta da Alessan-
dra, che è stata occasione di conoscenza di altri volontari im-
pegnati in altre consorelle, di confronto e scambio delle reci-
proche esperienze. 
Durante il congresso, gli interventi dei relatori che si sono sus-
seguiti hanno affrontato alcune delle tematiche che ruotano 
intorno all’impianto organizzativo dedicato alla raccolta del 
sangue: 
il Presidente nazionale Giovanni MUSSO ha evidenziato il 
senso di responsabilità dei donatori e l’importanza di valoriz-
zare adeguatamente il dono ed i donatori; 
la senatrice Annamaria PARENTE, Presidente della Commis-
sione Igiene e Sanità, ha esposto alcuni dei contenuti del DDL 
concorrenza, evidenziando lo stanziamento della somma di 
7.000.000,00 di € finalizzata a promuovere ed incrementare  le 
donazioni. La relatrice ha anche accennato al criterio di com-
pensazione tra regioni; 
il Dott. Pasquale COLAMARTINO, Direttore del Servizio 
Trasfusionale Territoriale – ASL2 Abruzzo, ha parlato della 
“crisi strutturale” del sistema di raccolta del sangue, alla qua-
le va ad aggiungersi quella tipica della stagione estiva ormai 
alle porte. Ha altresì esposto alla platea ed agli ospiti collegati 
da remoto, la carenza di medici ed infermieri, proponendo di 
trattare questo aspetto alla stregua della analoga criticità che 
caratterizza il servizio di emergenza 118; 
il Dott. Giampietro BRIOLA, Presidente di AVIS nazionale, 
ha parlato della collaborazione tra Associazioni ed Istituzioni; 
del calo dei plasmaderivati e della difficoltà ad acquisire im-
munoglobuline, nonché dei costi delle stesse ed ha richiamato 
“l’eticità” della donazione; 
l’assessore del Comune di Catania Giuseppe ARCIDIACONO 
ha parlato della opportunità di una maggiore comunicazione 
per incentivare le donazioni; 
la dottoressa Roberta Fedele direttore dell’unita operativa 
complessa di Medicina Trasfusionale e dei Trapianti 
dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cer-
vello” di Palermo, si è emozionata ed ha colpito la platea com-
mentando le criticità che si incontrano e si vivono quando, 
all’interno dei reparti di trapianto di midollo o di cura delle 
leucemie, insorgono carenze di sangue destinate ai pazienti ivi 
ricoverati ; 
 

Alessandra PARLATI 
Vice Presidente  
Fidas Taviano  
 
Fernando MIGLIETTA 
Presid.te Fidas Polizia  
Penitenziaria - Lecce 

il Dott. Giacomo SCALZO, direttore del Centro Regionale 
Sangue della Sicilia, ha definito la carenza di sangue una 
“emergenza nell’emergenza” e ha parlato della opportunità 
di individuare metodi di coinvolgimento dei giovani nella 
donazione del sangue, ad esempio, attraverso progetti che 
mirino a coinvolgere i ragazzi del 5° anno delle scuole su-
periori, prossimi a diventare maggiorenni; 
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il Dott. Mauro DIONISIO, direttore dell’Ufficio 7° - Trapian-
ti, sangue ed emocomponenti del Ministero della Salute, ha 
anch’egli rappresentato la carenza di plasmaderivati ed e-
spresso la valutazione dell’impiego dei medici di famiglia e 
dei medici militari presso i centri trasfusionali, per compen-
sare le carenze di personale medico ; 
sono inoltre intervenuti nel dibattito l’assessore alle politiche 
sociali del Comune di Acicastello Annamaria GRASSO, il 
presidente della Frates Sicilia Palmina Liliana DI PASQUA-
LE, Abdel HAFID presidente della comunità islamica sicilia-
na ed imam della moschea di Catania, Enzo CARUSO, vice 
presidente dell’ordine dei medici Sicilia e Renato MESSINA, 
delegato del SIMT Sicilia; 
molto interessante è stato anche l’intervento del Dott. Vin-
cenzo DE ANGELIS, direttore del Centro Nazionale Sangue 
il quale ha argomentato sulla riduzione del costo delle immu-
noglobuline , sulla carenza di infermieri e medici addetti ai 
Centri Trasfusionali e sulla ipotesi di sopperire mediante la 
“telemedicina”. Ha inoltre parlato del diritto del cittadino a 
ricevere “cure tempestive, adeguate ed efficaci”  
Durante la prima giornata del Congresso, è stata inoltre effet-
tuata la premiazione dei ragazzi delle scuole che hanno parte-
cipato al concorso “A scuola di dono”, che hanno proposto 
dei lavori originali ed emozionanti.   
Il dibattito assembleare, cui ha preso parte anche il nostro 
Presidente provinciale e regionale – soffermatosi sulla oppor-
tunità che la rassegna stampa nazionale giungesse almeno 
nella tarda mattinata di ciascun giorno – ha registrato alcuni 
interventi che denotavano un limitato apprezzamento verso 
l’operato del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Questo clima ha portato il Presidente Nazionale, in occasione 
della replica, a dire alla platea che, in presenza di un mancato 
riconoscimento nella politica del Direttivo nazionale, si pote-
va respingere la Sua relazione, che veniva comunque appro-
vata all’unanimità. 
Nella seconda giornata del Congresso si è dibattuto principal-
mente sulle modifiche statutarie relative al ruolo del Presi-
dente regionale. 

L’argomento, apparentemente marginale rispetto alle proble-
matiche esaminate sino a quel momento, ha evidenziato toni 
e posizioni che, francamente, è sembrato originassero da mo-
tivazioni rimaste sottese, che hanno sortito, nuovamente, 
l’effetto di polarizzare la platea su quanti ritenessero 
l’argomento di rilevante interesse e quanti altri, invece, pun-
tassero maggiormente sulla concretezza dei problemi e delle 
possibili soluzioni che l’Associazione dovrebbe perseguire 
nella raccolta di sangue, piuttosto che su aspetti formali, pe-
raltro già regolamentati, che, nelle intenzioni, si vuole ulte-
riormente chiarire e conformare ad un’etica ed una deontolo-
gica che, francamente, non siamo riusciti a comprendere da 
quali condotte siano state lese. 
Comunque, sul punto, la commissione istituita nel precedente 
congresso di Aosta ha raccolto le proposte ed i suggerimenti, 
formulati anche dal nostro Presidente provinciale e regionale, 
riservandosi di elaborarli e rimetterli alla valutazione in occa-
sione di una prossima Assemblea straordinaria.  
Le divisioni, lo scarso entusiasmo purtroppo registratesi nei 
due giorni del congresso, si sono riflessi anche con la manca-
ta presentazione di candidature della sede del Congresso e 
della Assemblea per il 2023, che l’Ufficio di Presidenza ha 
avocato in Roma.  
L’esperienza catanese si è conclusa domenica 5 giugno con il 
colorato e variegato corteo dei donatori  che ha sfilato per i 
viali di Catania ed ha messo finalmente in risalto la coesione, 
la fratellanza, l’amicizia, che caratterizza tutti i donatori, sen-
za alcuna distinzione rispetto alla provenienza geografica o 
vincoli di altra natura che sembrano purtroppo registrarsi in 
altri settori dell’Associazione. 
Durante il Congresso, tutti gli interventi che si sono alternati 
hanno ribadito l’importanza della donazione, la carenza di 
sangue – e quindi di donatori – oltre a quella del personale 
medico ed infermieristico presso i vari centri trasfusionali 
che penalizza ulteriormente la raccolta di emocomponenti. 
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Ciò consentirebbe di compensare le carenze e gratifica-

re le intenzioni di alcuni detenuti che, specie durante il 

periodo critico del COVID e gli appelli alla donazione 

trasmessi anche dagli organi di informazione televisivi, 

si sono visti negare tale possibilità. In una delicata fase 

di evoluzione della medicina in generale, mi auguro che 

possa trovare spazio nel dibattito medico-scientifico 

anche questo aspetto.  

Da umili appartenenti a sezioni territoriali che quotidia-

namente si dedicano al reclutamento di nuovi donatori 

o alla motivazione di quelli periodici, da “operai del 

dono” come siamo stati definiti durante il congresso, ci 

domandiamo perché, vista la carenza ormai cronica che 

si registra nella raccolta di unità di sangue, non si valu-

tano nuove modalità, oppure se ne incentivano altre già 

in essere in ambito locale. Alcune delle idee che ci pas-

sano per la testa sono quelle di: organizzare incontri 

formativi e di sensibilizzazione al dono per i ragazzi 

dell’ultima classe delle scuole superiori; inserire la do-

nazione di sangue tra i requisiti che danno punteggio 

extra nei concorsi pubblici (militari e non), alla stregua 

dei tanti brevetti o delle qualifiche attualmente in circo-

la; prevedere una sorta di “patente del donatore”, oltre a 

quella riconosciuta da ciascuna Associazione, che pon-

ga lo Stato nelle condizioni di conoscere i donatori, di 

sangue ma non solo, ed eventualmente riconoscere loro 

alcune delle benemerenze in base alla normativa vigen-

te; ampliare la tipologia di analisi a cui hanno diritto i 

donatori periodici; garantire una adeguata e uniforme 

formazione e preparazione del personale medico e sani-

tario in servizio nelle Strutture trasfusionali, al fine di 

garantire al donatore uniformità di trattamento.  

Infine, e questo lo dico nella veste di presidente di una 

Sezione composta prevalentemente da personale di Po-

lizia che opera in un Istituto Penitenziario, perché non 

prevedere la possibilità di effettuare raccolte di sangue 

anche nell’ambito della popolazione detenuta, attual-

mente esclusa perché ritenuta a rischio? Da addetto ai 

lavori credo che con un pieno coinvolgimento del servi-

zio sanitario interno a ciascun Istituto ed in sinergia con 

Centri trasfusionali i “fattori di rischio” potrebbero es-

sere esclusi, andando così ad ampliare la platea di pos-

sibili donatori.  
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A PAOLA (CS) PER L’INTERREGIONALE FIDAS 
IL 22 E IL 23 OTTOBRE 

Si  svolgerà a Paola, città natale di San 

Francesco di Paola l’interregionale 

Fidas sud e isole.  

La FIDAS Leccese parteciperà con una de-

legazione del Consiglio Direttivo Provincia-

le con a capo il Presidente Emanuele Gat-

to, accompagnato dal Vice Presidente  An-

tonio Mariano, dai Consiglieri: Marilù 

Bembi, Massimo Cantoro, Alessandra 

Parlati e Lucilla Piscopiello, nonchè dalla 

Presidente di Sezione Maria Assunta Pi-

spero.  Dopo il Congresso Nazionale a Ca-

tania nel mese di giugno continua l’attività 

della Fidas con l’Interregionale a cui parte-

ciperanno tutte le federate della circoscrizio-

ne Centro-Sud ed Isole. Le Federate potran-

no raccontare tutte le loro esperienze positi-

ve e negative che ruotano intorno al sistema 

trasfusionale italiano. Spetterà poi alla Fe-

derazione  tramite il Presidente ed il CDN 

mettere insieme le problematiche e cercare 

di risolverle.  

 

Santuario di San Francesco di Paola 

La delegazione della Fidas 

Leccese partirà da Galatone 

nella mattinata di sabato 22 

ottobre per arrivare 

in tempo utile per 

l’inizio dei lavori 

alle ore 15:00. Il 

rientro è program-

mato nella serata di 

domenica 23.  
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RIASSUNTO DI FINE STAGIONE ESTIVA 

 

li di maggiore riferimento, che ci hanno consenti-

to di mantenere la media rispetto alle donazioni 

effettuate nell’anno precedente. 

Che dire: . . . grazie al gruppo che mi pregio di 

coordinare per la generosità nel dono del sangue 

periodicamente effettuato e per quella riservata in 

occasione delle iniziative prima accennate, che 

testimoniano la nostra vicinanza ed affetto verso 

Soggetti o Associazioni bisognosi dell’aiuto che, 

in adesione anche alla vocazione istituzionale cui 

prevalentemente apparteniamo, cerchiamo di for-

nire nelle forme e nei modi consentiti dalle nostre 

possibilità. 

Fernando Miglietta  

La stagione estiva appena conclusa, ci ha visti impe-

gnati in alcune iniziative filantropiche, come sta di-

ventando abitudine di questa Sezione, verso altre 

Associazioni di volontariato impegnate anch’esse 

nel sociale. 

A luglio, accogliendo l'appello dell'Associazione 

“Anna e Walter” di Alfredo FIORENTINO, abbia-

mo contribuito alla raccolta fondi in favore della 

piccola Aurora di Crispiano (TA), affetta da una 

grave patologia al cervello, , con limitate possibilità 

di sopravvivenza, e per questo bisognosa di un co-

stoso intervento chirurgico da effettuarsi in Germa-

nia o in Australia. 

Nello stesso periodo, abbiamo partecipato anche alla 

iniziativa promossa dalla Associazione “Mani e 

Cuore Aperte”, di Don Gianni Mattia, in favore di 

alcune famiglie della nostra provincia, già in diffici-

li condizioni economiche, ulteriormente aggravate 

dall’infezione da COVID /19 

Qualche settimana fa, abbiamo invece manifestato 

la nostra solidarietà e vicinanza alla società sportiva 

“Salento Wolves” di Leverano, che si occupa di aiu-

tare persone con un alto livello di disabilità, e le loro 

famiglie, ad accedere al gioco del calcio attraverso 

l’utilizzo delle sedie a rotelle elettriche. 

Il tutto, senza tralasciare le consuete donazioni tri-

mestrali di Giugno e Settembre, intervallate da altre 

singolarmente effettuate presso i Centri Trasfusiona- 
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RIPRESA “ALLA GRANDE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

Il  2022 è stato l’anno della ripresa delle nostre attività associative. Attività 
ferme da ben due anni per le cause note a tutti. Abbiamo voluto dividere 

la premiazione dei soci benemeriti dal pranzo sociale affinchè facessimo parteci-
pare quanto più gente possibile. Infatti,  nel mese di Luglio presso il Polivalente, 
con la presenza di circa 500 persone, in una cornice bellissima all’aperto, con 
intrattenimento musicale e di cabaret, nonché un semplice ristoro per tutti, ab-
biamo provveduto ad effettuare la premiazione dei soci benemeriti che lo Statuto 
prevede.  
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Il  2 Ottobre, invece, abbiamo ripreso 
l’organizzazione del pranzo sociale, evento 
molto atteso dai nostri donatori. Il ristorante 

“ Mille e una Notte” gestito dall’amico Donato Car-
bone ha fatto da cornice alla nostra festa.  
La partecipazione di 375 persone, tra donatori e 
familiari, ha reso la giornata molto piacevole. Ad 
intrattenere ci sono stati Sebastiano Procida, Ti-
ziano Corrado e Antonio Inno che con  i loro 
strumenti ( violino, voce e sax)  hanno allietato i 
commensali e due ballerine di pizzica che hanno 
coinvolto i presenti in sala.  
Tra i vari ospiti, il nostro Sindaco, Flavio Filoni 
con la sua signora, il Dott. Giacomo Bellomo con 
la sua signora e in particolar modo la presenza della 
rappresentanza dei nostri gemelli di Ravenna guida-
ti dalla Presidente, Monica Dragoni e dal Consi-
gliere Roberto Mingarelli. 
La loro presenza, per noi graditissima, ha suggella-
to i 25 anni del nostro gemellaggio, avvenuto infatti 
il 3-4 Ottobre 1997. L’auspicio, aldilà degli uomini 
e delle donne che guideranno le due associazioni è 
che si possa continuare ad avere questo bellissimo 
rapporto di amicizia. 
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UN MESSAGGIO PICCOLO PICCOLO, MA 
PROIETTATO NEL FUTURO. 

E’  con questo titolo che voglio aprire il consueto 
resoconto sull’andamento della nostra sezione di 
donatori nei mesi estivi appena trascorsi, che ci ha 

visti impegnati a combattere la ormai storica carenza di san-
gue. 
Nella costante dell’emergenza abbiamo dovuto aumentare i 
nostri sforzi per coinvolgere sempre più donatori ad incentiva-
re la loro periodicità laddove ce ne fosse stato lo spazio, nella 
ricerca di nuovi e soprattutto di giovani donatori. 
I bacini di “utenza” da cui pescare in estate non è che siano 
poi tanti dal momento che tutti siamo “impegnati” a trascorre-
re il nostro tempo al mare o a incontrarci per svolgere varie 
attività ludico-sportive o semplicemente a cercare il modo di 
combattere la calura estiva quest’anno particolarmente impie-
tosa, importante deterrente nel far compiere questo atto im-
portante quale quello di donare il sangue. 
La FIDAS sezione di Collemeto, ha messo in campo la sua 
squadra rappresentativa nei vari tornei che si sono svolti in 
paese, e sembra che sotto l’egida di FIDAS uno degli acroni-
mi più belli del nostro vivere sociale, si riesca sempre a salire 
sul podio, ma cosa più importante si riesca sempre a far girare 
il messaggio sociale più bello del mondo: Donare sangue, 
donare vita. 
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Sono state raccolte 60 unità di sangue nel mese di Luglio e nel mese di Agosto la politica della formichina che lavora alacremen-
te l’estate si è come sempre confermata vincente con la raccolta di 26 unità di sangue, concludendo col mese di Settembre che ci 
ha visti impegnati nella nostra collettiva d’autunno con un totale di 46 unità. 
Una nuova esperienza però mi preme raccontarvi, fatta nell’ambito della giornata dedicata ai Nonni. 
Un’associazione del territorio denominata AGORA’, ci ha chiesto se volevamo essere presenti con un nostro stand di rappresen-
tanza, nell’ambito di una manifestazione organizzata per il 02 Ottobre data dedicata ai NONNI. 
Ci siamo detti: - “che cosa può portare di buono uno stand di un’Associazione di Donatori di Sangue alla festa dedicata ai Non-
ni?” 
E così abbiamo deciso di partecipare, e in una location pregna di storia come piazza Raimondello Orsini del Balzo di Galatina di 
fronte alla Basilica di S. Caterina d’Alessandria e tutto il complesso Cateriniano edificato nel 1391 con annesso Ospedale e balu-
ardo di civiltà perché,  prima struttura del centro sud che curava i poveri e gli ammalati in maniera gratuita ( ci è sembrato un 
segno del destino), con nostra grande sorpresa, abbiamo capito che anche nel mondo dei Nonni fa bene far circolare il messaggio 
della necessità del dono, perchè essere Nonno significa avere dei nipoti, essere Nonno significa avere una famiglia che ti vuole 
bene e che cerca di salvaguardare la tua salute, e tra i Gadget messi a disposizione per i visitatori del nostro stand, sono stati di-
stribuiti tantissimi palloncini rossi a forma di cuore con su la scritta FIDAS, e nel momento in cui il bimbo si avvicinava per 

prendere il palloncino, gli abbiamo spiegato che quello era un 
dono che noi facevamo a lui, in cambio di un piccolo impegno 
da parte sua nel momento in cui avrebbe compiuto 18 anni : -“ 
andare a donare il Sangue per i nonni che ne avessero bisogno”. 
Di Palloncini ne sono stati distribuiti tanti, una marea rossa è 
circolata tra la folla presente, e un messaggio piccolo piccolo è 
stato lanciato su un vettore che sicuramente raggiungerà il futu-
ro e chissà… magari potrà tradursi da bimbo a giovane donato-
re di Sangue. 

Sonia Venuti  
Fidas Collemeto 
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La vaccinazione antinfluenzale dei donatori di sangue dovrà essere eseguita dai 
centri immunotrasfusionali pubblici laddove il soggetto non abbia già effettuato la 
vaccinazione antinfluenzale 2022‐2023 per altro motivo presso uno degli altri sog-
getti erogatori (MMG, Farmacie, Centri Vaccinali).  

A tal fine, le Direzioni sanitarie e le Direzioni delle strutture immunotrasfusionali 
prendono accordi con il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorial-
mente competente per l’organizzazione delle attività finalizzate a garantire quanto 
indicato e per la messa a disposizione delle dosi necessarie.  

PRESSO I CENTRI  

TRASFUSIONALI  

DI RIFERIMENTO 

LA VACCINAZIONE  

ANTINFLUENZALE DEI DONATORI DI SANGUE  
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TROVA LA SEZIONE PIU’  
VICINA E VAI A DONARE 
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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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Presidente 
Gatto Emanuele 
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Segretario Organizzativo 
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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 
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 
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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 


