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C arissimi, 

sono trascorsi, anzi volati quattro anni. 

Duri, impegnativi, ricchi di difficoltà, ma an-

che forieri di grandi soddisfazioni associative.  

Abbiamo vissuto giorni difficili, nei quali ab-

biamo avvertito forte il bisogno di tornare a 

vivere serenamente la nostra quotidianità, a-

vendo accanto gli affetti della famiglia e delle 

persone care. 

La risposta di tutti voi alla richiesta di sangue 

costante di questi anni particolarmente impe-

gnativi ha rappresentato una delle notizie più 

belle che potessimo raccontare, riempiendomi 

di orgoglio. 

Grazie alla vostra sensibilità, alla vostra dedi-

zione, al vostro spirito di abnegazione, siamo 

riusciti a fronteggiare tutte le esigenze del si-

stema trasfusionale, i cui bisogni, purtroppo, 

non si sono mai fermati, neanche nel pieno di 

una pandemia. 

L’impegno di ognuno di noi è stato e sarà sem-

pre determinante per il benessere della colletti-

vità. Il nostro gesto d’amore permette a qualcu-

no di non pensare più al dolore, ma solo al cuo-

re di chi capisce cosa vuol dire soffrire. 

Ora abbiamo una nuova sfida da affrontare e 

vincere tutti insieme, quella per il raggiungi-

mento dell’autosufficienza da farmaci plasma-

derivati che, purtroppo, è ancora lontana. 

 

Il nostro impegno è ri-

assunto in queste poche 

righe di Emilio Boni-

celli:  

“È come accendere una luce di 

notte, lungo la riva del mare. Tu 

sei nel porto e lì fuori il mare è 

calmo. Non sai se il tuo faro potrà 

servire, non sai se qualcuno chie-

derà aiuto. Non importa. Accendi 

la luce. All'improvviso può scop-

piare la tempesta. In mezzo alle 

onde può esserci un navigante che 

cerca la via di salvezza. Il tuo faro 

potrebbe essere l'unico giusto per 

condurlo in porto. E se fosse spen-

to?”. 
 
Siamo stati il faro nella notte per tanti malati, 

continuiamo ad esserlo facendo ancora di più. 

Grazie di cuore ad ognuno di voi! 

 

di Emanuele Gatto  
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IL 12 MARZO L’ASSEMBLEA PROVINCIALE 

Si  svolgerà presso il Palazzo Marchesale in Galatone domenica 12 Marzo 
l’Assemblea della Fidas Leccese. Alle ore 15:30 tutti i delegati delle 

30 sezioni appartenenti all’Associazione, si riuniranno per discutere i punti 
all’ordine del giorno che prevede l’ approvazione della Relazione Morale del 
Presidente a nome del Consiglio Direttivo, la Relazione Finanziaria e il Conto 
Consuntivo anno 2022 e discussione e approvazione del Bilancio Preventivo re-

datto dal Tesoriere.  

Quest’anno sono previste anche le vo-
tazioni per l’elezione del Nuovo Consi-
glio Direttivo, dell’Organo di Control-
lo e del Collegio dei Probiviri.  

 

Nella griglia tutti i nomi dei candidati . 

 

                                    CONSIGLIO DIRETTIVO 

N.   COGNOME  NOME  SEZIONE 

1  BEMBI  Maddalena  Gallipoli 

2  CANTORO  Massimo  Ruffano 

3  CHIRIACO'  Pantaleo  Sternatia 

4  D'AMBROSIO  Marcello  Ugento 

5  DE LAZZARO  Mirella  Sannicola 

6  DE LORENZO  Claudio  Copertino 

7  FILIPPO   Vincenzo  Cursi 

8  GATTO  Emanuele  Galatone 

9  GIORGINO  Valter  Tuglie 

10  MARIANO  Antonio  Noha 

11  MASTROLIA   Tony  Racale 

12  MAURO  Biagio  Corsano 

13  MIGLIETTA  Fernando  Lecce Polizia Penit. 

14  NEGRO VALIANI  Gianvito  Presicce 

15  PARLATI  Alessandra  Taviano 

16  PERRONE  Carlo  Collemeto 

17  PISCOPIELLO  Lucilla  Melissano 

18  PISCOPO  Pierluigi  Collepasso 

19  SCIANARO  Raffaele  Mesagne 

20  SCUPOLA  Franco  Specchia 

                                  ORGANO DI CONTROLLO 

N.   COGNOME  NOME  SEZIONE 

1  TERAGNO   Veronica  Galatone 

           

                                  COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

N.   COGNOME  NOME  SEZIONE 

1  CIARDO  Carlo  Cosano 

2  CORNACCHIA   Pasquale  Taviano 

3  ZIZZARI  Vincenzo  Galatone 

CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE 2019 - 2022 
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NOHA  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

RECORD DI  DONAZIONI E FESTA PER IL 37° ANNIVERSARIO  

 

C hiudere l’anno 2022 con 631 donazioni effettuate è 
stata la conferma di un lavoro costante svolto dal 

Consiglio Direttivo della Fidas sezione di Noha. 
A dire il vero già il 2021 si chiudeva con un altro record, 
infatti le donazioni furono 630 e anche se quest’anno 
abbiamo chiuso con una sola donazione in più è sempre 
un record superato. Questo numero sarebbe dovuto esse-
re molto più alto se non fosse stato che a novembre sono 
state bloccate alcune giornate di raccolta tra cui la nostra 
in programma per la domenica del 20 novembre. Sicura-
mente quella raccolta avrebbe fruttato come le altre con 
una media di almeno 40 donazioni. Ma siamo contenti 
aver registrato che a Novembre c’era un esubero di san-
gue in tutta la Puglia, cosa mai successa, ma per fortuna 
è successo. Vuol dire che in quel periodo la richiesta era 
diminuita oppure si è donato più di quanto servisse nel 
mese precedente. Bene così.  
Ad ogni modo è stato un traguardo degno di lode per cui dob-
biamo ringraziare i nostri donatori sempre disponibili ad essere 
protagonisti della storia di Fidas Noha, nonché tutto il persona-
le medico, tecnico e infermieristico del C. T. del Centro Tra-
sfusionale dell’Ospedale di Galatina.  

A proposito di storia: Fidas Noha il 12 febbraio ha fe-
steggiato il suo 37° anniversario di fondazione e lo ha 
fatto nella semplicità di un pranzo sociale svolto al Re 
dei Re, con tanti donatori e accompagnatori. Prima di 
andare a sedersi a tavola però è stata celebrata una Messa 
che ha reso più emozionante la giornata, allorquando uno 
scroscio di applausi dopo il discorso del Presidente An-
tonio Mariano, ha fatto si che il suo ringraziamento ai 
donatori arrivasse dritto al cuore dei fedeli presenti. 
Durante il pranzo sociale sono stati premiati diversi do-
natori che hanno raggiunto i vari traguardi fissati per sta-
tuto. I soci benemeriti sono stati ben 85 ai quali è stato 
assegnato loro dall’attestato di merito, alla medaglia di 
bronzo o di argento, fino alla targa a seconda del traguar-
do raggiunto. 
Il Consiglio Direttivo non si ferma qui, infatti, è già al 
lavoro per affrontare un altro anno che sicuramente non 
farà sconti in termini di impedimenti e difficoltà a svol-
gere il nostro lavoro, ma è altrettanto sicuro che ci riser-
verà ancora una volta delle grandi soddisfazioni.  

C.D. Fidas Noha  

 

La consegna delle targhe ai due donatori che hanno raggiunto le 50 
donazioni -  Roberto Sindaco a sinistra e Salvatore Campa a destra 
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MELISSANO  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

CI VUOLE POCO PER FAR SORRIDERE 

 

Ci  vuole poco per fare sorridere!    
 

Questo, è il risultato della Befana Fidas. 
Il 6 Gennaio la Fidas di Melissano, ha orga-
nizzato una splendida giornata con la befa-
na. Per le vie del paese ha scorazzato con il 
suo bellissimo trenino, ballando e  regalan-
do caramelle ai bimbi che con i loro genitori 
hanno “viaggiato” su questa meravigliosa “ 
scopa moderna”. 
Per tutto il pomeriggio,  il paese è stato ral-
legrato dalla befana sul suo trenino, dalle  
musiche e dalle befanine.  
 

È stato bellissimo vedere i volti dei bambini 
(e non) illuminarsi di felicità e divertimento, 
dopo questo periodo un po’  tenebroso ci vo-
leva proprio. 
Grazie infinite a tutti coloro che hanno par-
tecipato a questo bellissimo evento, agli 
sponsor che con la loro sensibilità non si so-
no tirati indietro.  
La vita è un dono, viviamola appieno aiutan-
do gli altri e saremo persone migliori. 
 

Stefania Nicchiarico 
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“ 
Chi l’avrebbe mai detto? -  Dice Lu-

cilla Piscopiello attuale Presidente 

della Fidas di Melissano - sembra vo-

ler continuare a raccontare la sua esperien-

za, ma si ferma un attimo per respirare pro-

fondamente (il classico respiro di quando si 

è emozionati)  “chi mi conosce sa che non 

sono tipo da autocelebrarmi per quello che 

faccio” e poi si ferma  ancora, per un’altra  

pausa, un altro respiro ed i suoi occhi di-

ventano più lucidi del solito. E’ un emozio-

ne visibilmente forte la sua e conoscendola 

un po’ è facile interpretare il suo pensiero. 

Lei, e la sua fobia degli aghi, le sue vene, 

piccole, la sua pressione capricciosa.  

QUANDO UN GESTO D’AMORE SI MOLTIPLICA PER 100 

 

Questa è stata lucilla nel corso della sua vita 
da donatrice, tanta paura per farlo, ma la vo-
glia di donare e dare un po’ di lei agli altri le 
hanno fatto superare tutte le fobie e ogni 
volta per lei è stata una gioia.  

Oggi Lucilla ha donato la sua centesima 
sacca di sangue, - 100 sacche di speranza” 
che mi hanno reso orgogliosa per questo 
traguardo - riprende Lucilla, e lo scambio di 
esperienze si chiude con una sua promessa: 
“continuerò a donare fin quando avrò salu-
te per farlo, perché ogni volta è una meravi-
gliosa emozione”.  

Lucilla di solito le promesse le mantiene.   

 

Ecco Lucilla mentre effettua la donazione numero 100, 
 in particolare, una donazione di Plasma.  
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RUFFANO  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

E sistono molti modi per fare be-
neficienza, Fidas Ruffano oltre 

ad occuparsi di volontariato, nel suo 
piccolo, cerca di contribuire a sostene-
re chi si occupa di aiutare chi è in dif-
ficoltà. 
La nostra Associazione oramai da an-
ni è vicina ad altre realtà, altre asso-
ciazioni, che sposano cause importanti 
che hanno a che fare con la vita, lot-
tando contro il tempo. 

SOLIDARIETA’ CHIAMA SOLIDARIETA’ 

Per questo, anche quest’anno abbiamo 

devoluto la somma di € 1000 

all’Associazione “Per un sorriso in 

più” che opera nel reparto di oncoe-

matologia pediatrica del V. Fazzi di 

Lecce e € 500 all’Associazione 

“Cuore e mani aperte” – OdV per so-

stenere i viaggi della Bimbulanza. 

Questo è stato possibile effettuarlo 

grazie a tutti i donatori che donano il 

loro sangue per aiutare chi ha necessi-

tà. È per questo che ringraziamo o-

gnuno di loro che, nel silenzio, canta-

no la vita.  
Fidas Ruffano 
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PORTO CESAREO  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE   

F idas Porto Cesareo in collaborazione con il 
noto stabilimento "Le Dune" ha svolto il 3 

gennaio  una giornata di donazione del sangue 
in riva al mare. 
Nel suggestivo panorama della bellissima spiag-
gia di Porto Cesareo, 33 donatori e donatrici 
hanno donato sangue durante la mattinata, tra-
mite l'autoemoteca ed il personale preposto 
dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. 
Davanti al bellissimo mare d'inverno, gli inte-
ressati alla donazione ed i loro accompagnatori 
hanno potuto fare una colazione d'eccezione, 
offerta da "Le Dune", in un'atmosfera di spiag-
gia addobbata per le festività natalizie. 

DONAZIONE DI SANGUE IN SPIAGGIA ADDOBBATA PER LE 
FESTIVITA’ NATALIZIE  

Un bel modo per iniziare il nuovo anno! Fidas 
Porto Cesareo e "Le Dune" si sono ridati appun-
tamento per una donazione straordinaria nel pe-
riodo estivo, tuttavia saranno svolte le giornate 
di donazione 2023 pianificate e tradizionalmen-
te molto partecipate, presso la Pro Loco di Porto 
Cesareo, nel centro storico di Porto Cesareo: 
- domenica 19 febbraio 
- sabato 20 maggio 
- domenica 19 novembre 
Per aggiornamenti e prenotazioni visita su facebook: "Fidas 
Sez. Porto Cesareo". 
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MESAGNE  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE   

L’ANNO DELLA RIPARTENZA 

F in dall’inizio del 2020 la pandemia è entrata nella nostra 
vita inaspettatamente con forza dirompente e con tutta la 

sua malefica potenza, obbligandoci ad un percorso duro e fati-
coso, durante il quale, tuttavia, abbiamo acquisito la consape-
volezza che in ognuno di noi albergano amore e generosità. 
Nei lunghissimi giorni in cui il Coronavirus ha fermato il mo-
tore del Paese, la macchina del volontariato, invece, ha schiac-
ciato sull’acceleratore della solidarietà. Chi non ricorda 
l’hashtag #escosoloperdonare? Donare sangue in tempo di 
pandemia, infatti, è stato uno dei gesti che non si è mai ferma-
to, mentre,  solo dopo che si è vista “la luce in fondo al tun-
nel”, con l’ingresso nella nuova realtà post-coronavirus, siamo 
potuti tornare a gestire anche fisicamente la vita associativa, 
programmando, oltre le consuete giornate della donazione, 
occasioni ed eventi che rafforzassero la nostra realtà recupe-
rando anche “il tempo perduto”.  Il 2022 è stato, a tutti gli ef-
fetti, l’anno della ripresa e FIDAS Mesagne è tornata alla quasi 
totale normalità. La Festa del Donatore è stata la prima occa-
sione che ci ha ricongiunti con consorelle, soci e amici simpa-
tizzanti. Una bella giornata di ritrovata libertà con tanto diver-
timento e la consueta consegna delle benemerenze, di cui una 
speciale per un donatore eccezionale. 120 donazioni alla gio-
vane età di 38 anni! E’ il meraviglioso e generoso traguardo 
raggiunto da Andrea Tommaso Dibello, ora anche prezioso 
volontario collaboratore. Grande generosità, altresì, quella del 
donatore Mattia Cipullo, cultore dell’arte presepiale ereditata 
dal papà Giovanni e trasmessa anche alla moglie Stefania. 
Hanno fatto dono alla nostra Associazione di uno splendido 
esempio di presepe napoletano, da loro ristrutturato e curato 
nei minimi particolari nel rispetto dei canoni della tradizione 
napoletana, appunto. Chiunque può ammirarlo, unitamente ad 
altri presepi di elevata fattura,  nel Borgo  dei  presepi,  mostra  
permanente situata in un antico frantoio ipogeo nel Centro Storico di Mesagne. In prossimità del Santo Natale la FIDAS 

ha voluto condividere i propri obiettivi con altre realtà del ter-
ritorio come l’Associazione Musicale Note nel Pentagramma 
ed ha concluso l’anno della “ripartenza” con il Concerto 
“NOTE DA DONARE” patrocinato dal Comune di Mesagne. 
Una serata meravigliosa, presso il Teatro Comunale, con un 
largo consenso di pubblico che ha apprezzato l’esibizione della 
Banda Giovanile - Città di Mesagne, magistralmente diretta 
dal maestro, nonché donatore, Paride Pezzolla. Nel corso del-
la serata si è anche esibito il cantautore mesagnese Raffaele 
Depalo che ha interpretato il suo inedito “IL ROSSO”, da lui 
composto, parole e musica, a sostegno della Fidas; un dono 
speciale ed uno strumento in più per far sentire la nostra voce! 
E tra una nota e l’altra è risuonato il nostro messaggio verbale 
di solidarietà e sensibilizzazione al dono del sangue con 
l’invito ai presenti a diventare donatori e/o volontari. E per il 
2023? I progetti sono tanti, ma il proposito principale rimane 
quello di sempre: DONARE SANGUE…DONARE VITA. Ad 
maiora semper! 

Giuseppe Mitrugno  
Presidente Fidas Mesagne 
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ALLISTE  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE   

 

UNA PASSEGGIATA NEL TUNNEL DEL’AMORE 

Se  qualcuno dei nostri lettori si è trovato a 
girovagare per le strade di Alliste e Felli-

ne, nelle scorse settimane, ha potuto guardare con il 
naso all’insu’ poesie, altalene e cuori che abbelliva-
no ogni angolo del paese. 
L’idea è nata in grembo all’amministrazione comu-
nale che ha proposto di raccontare l’amore alle varie 
associazioni locali, ognuna con il proprio linguag-
gio, così Fidas Alliste ha deciso di lanciare un mes-
saggio universale contro l’omofobia. 
È nato, in questo modo, il “Tunnel dell’Amore” pro-
prio nel vicoletto in cui spunta la sede dei donatori 
di sangue. 
L’obiettivo era quello di apporre non mere decora-
zioni ma soprattutto di fornire un dolce strumento 
comunicativo sull’amore universale. Un lavoro reso 
possibile grazie all’ausilio di donatori volontari che 
hanno aiutato l’intero gruppo a tagliuzzare, dipinge-
re e appendere cuori portatori di amore.  
Non solo promozione dell’importanza e dell’etica 
del dono del sangue, ma soprattutto quella 
dell’amore in ogni sua forma, utilizzando un lin-
guaggio accessibile a tutti: quello della musica. 

Su ogni cuore sono stati apposti degli estratti di al-
cune tra le canzoni più belle del panorama italiano, 
nei quali giovani e meno giovani potessero ricono-
scersi. Inoltre, il Muro dei Ti Amo di Parigi è arri-
vato in Via Marangi, diventando lo sfondo di pas-
santi che si fermavano per una foto ricordo. La la-
vagna delle dediche infine, grazie al suggerimento e 
alla creazione di uno dei nostri donatori più attivi, è 
stata riempita da frasi d'amore! 
Un incontro intergenerazionale che ci ha lasciato 
stupiti e commossi e che, senza dubbio, servirà per 
veicolare in maniera più diretta e intima il messag-
gio di quanto donare il sangue sia necessario, sem-
pre! Entriamo in punta di piedi, a ritmo di una bal-
lata, nel cuore delle persone e loro sapranno come 
aprire le loro porte e fare il regalo più bello: salvare 
una vita! 
 

Guenda  
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MALATA DI LEUCEMIA A SOLI 13 ANNI - VALENTINA: 
<< SENZA LE TRASFUSIONI NON SAREI SOPRAVVISSUTA>>   
L'IMPORTANZA DI  DONARE IL SANGUE VIENE SOTTOLINEATA DALLE PAROLE 
DELLA GIOVANISSIMA PAZIENTE TREVIGIANA CHE È STATA RICOVERATA AN-
CHE A PADOVA 

 «H o capito davvero quanto siano im-
portanti le donazioni di sangue ad 

agosto dello scorso anno quando mi sono am-
malata di leucemia. È una malattia che colpisce 
il midollo osseo non permettendogli di produrre 
sufficienti globuli rossi, bianchi e piastrine. In 
questa situazione, per poter sopravvivere è 
necessario sottoporsi a numerose trasfusioni. 
Nel mio caso, nel corso dell’ultimo anno di cu-
re non saprei nemmeno quante ne ho fatte! Ho 
avuto bisogno di tantissimo sangue e piastri-
ne. Fortunatamente quello di cui avevo bisogno 
è sempre stato disponibile sia  

E’ bellissimo ritrovarsi a leggere su giornali o pagine web noti-
zie che fanno bene al cuore e che è importantissimo divulgare il 
più possibile, per far sì che tante persone abbiano la possibilità 
di leggerle e magari smuovere la coscienza di qualcuno sempre 
molto restio ad impegnarsi per il bene dell’Altro. Ecco allora 
che come faccio solitamente, prendo in prestito le parole di Va-
lentina nella speranza di riuscire a sensibilizzare chi legge, per-
ché il sangue non basta mai e in alcuni casi, come quello di Va-
lentina, è quanto mai vitale. Per questi motivi copio e incollo su 
questa pagina il testo integrale apparso Mercoledì 1 Marzo 
2023 su “IL GAZZETTINO.IT” 

 

 

per me che per tutti gli altri bambini e ragazzi 
del reparto di oncoematologia di Padova. È 
successo solo una volta che il magazzino fosse 
piuttosto scarico e per l’assegnazione delle sac-
che da trasfondere si sia seguito un ordine di 
priorità. Poter ricevere il sangue ogni volta 
che ce n’è bisogno significa evitare una serie 
di problemi come la forte stanchezza, il mal di 
testa e 
la vista tutta sfuocata. L’insufficienza di piastri-
ne, invece, fa sì che succedano importanti e-
morragie. In quest’anno me ne sono successe 
tante: dal naso, dalla bocca, dalla tracheotomia. 
Ho avuto bisogno di sangue anche prima di sot-
topormi a operazioni. Sensibilizzare le persone 
alla donazione è importantissimo perché signi-
fica salvare la vita di chi è ammalato. Grazie a 
tutte le persone che sono state così generose, io 
adesso sto bene. Io, oltre a ricevere sangue di 
persone sconosciute ho avuto la fortuna di rice-
vere il midollo osseo da mia sorella».  
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PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE  
“ISABELLA STURVI” - XIII EDIZIONE 2023 

 La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) 
indice la tredicesima edizione del Premio Giornalistico nazionale 
“FIDAS-Isabella Sturvi” riservato ai giornalisti professionisti, prati-
canti e pubblicisti.  

Il  Premio è finalizzato alla promozione dell’impegno 
del giornalismo sociale e scientifico relativo al Si-

stema Sangue, alla valorizzazione del grande patrimonio 
costituito dalle numerose associazioni del territorio im-
pegnate nel volontariato, all’educazione e sensibilizza-
zione dei giovani verso l’impegno sociale e civile. Il 
Premio è intitolato alla dottoressa Isabella Sturvi, già 
responsabile dell’ufficio VIII, “Sangue e trapianti”, 
presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanita-
ria del Ministero della Salute.  
 Il Premio “FIDAS-Isabella Sturvi” si propone di:  
- informare sui temi relativi al Sistema trasfusionale na-
zionale ed internazionale;  
- divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura della 
donazione del sangue;  
- segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei 
giornalisti e quelle trasmissioni televisive, radiofoniche 
o su web che si siano distinti per completezza e corret-
tezza di informazione;  
- mantenere alta l'attenzione dei cittadini sul tema della 
donazione del sangue, attraverso un’azione capillare e 
permanente di sensibilizzazione e di informazione.  
 Il Premio è diviso in tre sezioni:  
- Sezione nazionale: articoli o inchieste scritte pubblica-
ti su quotidiani, periodici a copertura nazionale 
(settimanali, mensili, quattordicinali, quindicinali, bime-
strali, trimestrali e allegati salute dei quotidiani), agenzie 
di stampa o su internet (su siti o web tv regolarmente 
registrati come testate giornalistiche), servizi o inchieste 
audio o video trasmessi da radio, tv a copertura naziona-
le.  
- Sezione locale: articoli o inchieste scritte pubblicati su 
quotidiani, periodici a copertura locale (settimanali, 
mensili, quattordicinali, quindicinali, bimestrali, trime-
strali e allegati salute dei quotidiani), agenzie di stampa 
o su internet (su siti o web tv regolarmente registrati 
come testate giornalistiche), servizi o inchieste audio o 
video trasmessi da radio, tv a copertura locale o pubbli-
cati su internet (su siti o web tv regolarmente registrati 
come testate giornalistiche).  
- Sezione emergenti riservato ai giornalisti professioni-
sti, praticanti e pubblicisti che alla data di pubblicazione 
del presente bando non abbiano compiuto il 35mo anno 
di età.  
  

Gli articoli, i servizi e le inchieste dovranno riguardare 
aspetti relativi la donazione del sangue o emocomponen-
ti, l’attività delle Associazioni e Federazioni del dono 
del sangue, l’informazione su sangue ed emocomponenti 
e dovranno risultare pubblicati, radiotrasmessi o teletra-
smessi, messi on-line nel periodo compreso tra il 23 feb-
braio 2022 e il 1° marzo 2023.  
I giornalisti che intendono partecipare al Premio dovran-
no far pervenire i lavori, in numero massimo di 2 per 
ciascun partecipante, entro il 1° marzo 2023. Le candi-
dature possono essere inviate via mail all’indirizzo fi-
das@fidas.it verificando al numero 06/68891457 
l’effettiva ricezione o inviando con posta certificata a 
fidasnazionale@legalmail.it con oggetto “Premio FI-
DAS-Isabella Sturvi – XIII edizione” e devono contene-
re:  
- il curriculum vitae del candidato, corredato di nome, 
cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, recapito 
telefonico ed e-mail;  
- il numero della tessera professionale e Albo di apparte-
nenza;  
- il servizio e l’indicazione della pubblicazione o della 
messa in onda;  
- copia del servizio candidato (per servizi video e audio 
si richiede di inviare copia digitale su CD o DVD o tra-
smettere il file del servizio);  
- indicazione della sezione del Premio cui si intende par-
tecipare.  
I candidati sollevano i promotori del Premio e la Giuria 
da qualsiasi responsabilità derivante dalle opere giornali-
stiche presentate, dalla loro originalità, dalla violazione dei 
diritti d’autore e delle riproduzioni.  
La partecipazione al Premio implica automaticamente 
l’accettazione del presente bando.  
 
Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria orga-
nizzativa del Premio “FIDAS Isabella Sturvi” presso la 
Sede operativa FIDAS (e-mail: ufficiostampa@fidas.it – 
tel. 06/68891457).  
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SANGUE CORDONALE - Solo il 2,5% 
delle coppie decide di donarlo 

S ono ancora poche le coppie che scelgono di donare il 
sangue del cordone ombelicale in Italia. L’analisi dei 

dati, effettuata dal Centro Nazionale Sangue in occasione 
della Giornata mondiale del sangue cordonale, che ricorre-
rà il prossimo 15 novembre, rivela che, nonostante un anda-
mento in termini assoluti che denota una lieve crescita, il dato 
percentuale è ancora molto basso. Secondo le rilevazioni del 
2021 sono stati 250.980 i parti avvenuti nelle strutture attrez-
zate per la raccolta, mentre le donazioni di sangue cordonale 
sono state solo 6.277, ovvero il 2,5% del totale. Si tratta di 
una lieve ripresa rispetto al 2,1% registrato nel 2020. Siamo 
comunque ancora molto lontani dai livelli pre-Covid. Basti 
pensare che nel 2019 la percentuale di coppie che aveva scelto 
di donare il sangue cordonale era del 3,8%. 

Buoni segnali arrivano dai dati, seppure ancora parziali, del 
2022. Tra gennaio e settembre le banche cordonali hanno re-
gistrato un aumento medio di circa il 2,3% della raccolta 
delle unità SCO donate a fini solidaristici. Un dato che, se 
confermato dalle rilevazioni definitive, potrebbe essere indi-
cativo soprattutto in considerazione delle stime dell’Istat che 
prevedono un ulteriore calo della natalità dopo il record 
negativo registrato nel 2021, quando per la prima volta 
l’indice dei nuovi nati non ha superato le 400mila unità. 

“La Giornata Mondiale del Sangue Cordonale che ricorre il 15 
novembre – sottolinea la dottoressa Simonetta Pupella, re-
sponsabile dell’area tecnico sanitaria delCentro Nazionale 
Sangue – rappresenta un’importante occasione per accendere i  

riflettori su una risorsa essenziale, che sta rivestendo un nu-
mero sempre maggiore di implicazioni cliniche, come quella 
derivante dall’uso di cellule staminali emopoietiche da sangue 
cordonale. Questa giornata è un’occasione di raccordo tra 
contesto scientifico e mondo del volontariato associativo per 
continuare a progettare azioni congiunte di sensibilizzazione, 
ben oltre la data del 15 novembre, sull’importanza di una do-
nazione che non ha perso di rilevanza scientifica ma che anzi 
continua a contribuire alla delineazione di nuove prospettive 
terapeutiche”.  
 
Il sangue cordonale. Le cellule staminali emopoietiche pre-
senti nel sangue del cordone ombelicale, come quelle presenti 
nel midollo osseo e nel sangue periferico, sono progenitrici di 
tutte le linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bian-
chi, piastrine). Il trapianto di cellule staminali rappresenta una 
consolidata terapia salvavita per la cura di numerose e gravi 
malattie del sangue congenite e acquisite, immunodeficienze e 
malattie metaboliche. La donazione del sangue cordonale è 
dunque un interesse primario per il Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) e la sua raccolta e conservazione è effettuata pres-
so le banche del sangue di cordone ombelicale, strutture pub-
bliche accreditate presso il SSN a ciò preposte.  

La rete ITCBN (Italian Cord Blood Network) consiste in 18 
Banche del Sangue ubicate presso ospedali pubblici o privati 
convenzionati con il sistema sanitario nazionale, distribuite in 
13 regioni italiane. Ad esse fanno riferimento 270 punti nasci-
ta attrezzati per la raccolta solidaristica del cordone ombelica-
le, 40 dei quali operano nelle regioni in cui non è presente una 
banca cordonale.  

La normativa consente: 

1) Raccolta di SCO donato per fini solidaristici; 

2) Raccolta di SCO dedicato al neonato con patologia in atto 
al momento della nascita o evidenziata in epoca prenatale, o 
per uso dedicato a consanguineo con patologia in atto al mo-
mento della raccolta o pregressa, che risulti curabile con il 
trapianto di CSE; 

3) Raccolta di SCO dedicato a famiglie a rischio di avere figli 
affetti da malattie geneticamente determinate per le quali sus-
sistano comprovate evidenze scientifiche di impiego di cellule 
staminali del SCO; 

4) Raccolta di SCO ad uso autologo‐dedicato nell’ambito di 
sperimentazioni cliniche, approvate secondo la normativa 
vigente, finalizzate a raccogliere le evidenze scientifiche di un 
possibile impiego del sangue cordonale nel caso di particolari 
patologie. 
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                                  MESE DI MARZO 

SABATO 4 

Sannicola (Pom) ‐ Sternatia (Pom) 

SABATO 11 

Alezio (Pom) ‐ Noha (Pom) ‐ Tuglie 

DOMENICA 12 

Galatone ‐ Nardò ‐ Racale ‐ Taviano 

SABATO 18 

Collemeto (Pom) 

DOMENICA 19 

Collepasso ‐ Melissano ‐ Noha ‐ Ugento 

VENERDI' 24 

Lecce Polizia Pen. 

SABATO 25 

Cursi ‐ Ruffano 

DOMENICA 26 

Galatone ‐ Taviano  

  

  

                                      MESE DI APRILE 

DOMENICA 2 

Copertino ‐ Nardò 

SABATO 15 

Gallipoli (Pom) ‐ Nardò ‐ Ruffano (Pom) 

DOMENICA 16 

Galatone ‐ Tuglie 

SABATO 22 

Melissano (Pom) Nardò (Scuole) 

DOMENICA 23 

Nardò ‐ Noha ‐ Presicce Acquarica ‐ Sannicola 

LUNEDI' 24 

Monteroni (Pom) 

MARTEDI' 25  

Salve 

SABATO 29 

Galatone ‐ Collepasso (Pom) 

DOMENICA 30 

Galatone  ‐ Ruffano ‐ Taviano 

DOVE SI PUO’ DONARE NEI MESI DI MARZO E APRILE  

Scegli anche tu quando donare  
è facilissimo 
 

Consulta www.donafidas.it 
 
Cerca le sezione Fidas di riferimento  
trova la data e prenotati 
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FIDAS LECCESE 
DOMENICA 12 MARZO  

ASSEMBLEA PROVINCIALE 

FIDAS RACALE 
DOMENICA 19 MARZO 

FESTA DEL DONATORE  

FIDAS MELISSANO 
DOMENICA 26 MARZO 

FESTA DEL DONATORE  
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A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno  per  le  nostre  30  sezioni:  Acquarica,  Alliste,  Alezio,  Barbarano,          
Collemeto,  Collepasso,  Copertino,  Corsano,  Cursi,  Gagliano,  Galatone,   
Gallipoli,    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  

 

 



 16 

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  
Commissario ‐  Piscopiello Lucilla 

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 


