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CARI DONATORI, VI CHIEDIAMO SCUSA...
ì, cari soci donatori, stavolta vi dobbiamo chiedere
scusa.
Questo giornale vi arriverà sicuramente in ritardo, e

così vi arriveranno in ritardo anche gli auguri per Natale
e per il nuovo anno, auguri che comunque l’Associazione
vi dedica con grande affetto e simpatia. E vi arriverà in
ritardo anche il calendario delle Raccolte esterne 2014.
Con le scuse, però, vi devo anche qualche spiega-

zione.
Ai primi di dicembre la programmazione dell’attività

dell’Associazione per il 2014 (in primis, le raccolte pres-
so le Sezioni) avrebbe dovuto essere già perfettamente a
posto, come gli altri anni, ed il giornale pronto per la spe-
dizione. Quest’anno, invece, per mesi si sono susseguiti
solo lettere di richiesta, incontri, riunioni, solleciti. Tutto
alla ricerca della quadratura del cerchio: come ottenere,
nel 2014, le stesse donazioni del 2013 (anzi, qualcuna in
più, specie d’estate e specie di plasma e piastrine), pur
contraendosi notevolmente il numero delle raccolte ester-
ne (il Personale delle équipes si è ridotto di numero ed ha
visto ridursi gli incentivi economici).
Alla fine, in qualche modo, l’accordo l’abbiamo rag-

giunto, anche se tardivamente e con tante prescrizioni
aggiuntive (le troverete nelle pagine successive) da darci
la sensazione che, in qualche caso, ci sia “concesso” di
donare il sangue… Ma che importa, noi doniamo per gli
ammalati, su cui queste vicende economico-organizzati-
ve non devono in alcun modo riflettersi.
Quello che però non appare tollerabile è che in alcune

zone assai sensibili alla donazione del sangue non si
possa praticamente più donare, se non spostandosi di chi-
lometri in altre città, magari alla volta di Servizi trasfu-
sionali già traboccanti di donatori.
Emblematico l’esempio di Terlizzi, comune del

Barese in cui la sola Fidas conta oltre 500 donatori attivi,
assidui frequentatori della locale Sezione trasfusionale
dipendente dal Simt di Molfetta, fino ad un paio di anni
fa aperta tutti i giorni. Per mancanza di Personale, inve-
ce, in tutto il 2014 a Terlizzi si svolgeranno solo 3 matti-
nate di raccolta, aperte a tutti i donatori: una beffa!
Forse le migliaia di donazioni che si realizzavano in

passato a Terlizzi poco alla volta saranno compensate da
quelle di altri cittadini pugliesi, ma è giusto? Donare san-
gue non è solo donare sangue, è anche esercizio di civi-
smo, di valori solidali, di attenzione alla salute propria e
altrui. I cittadini di Terlizzi dovrebbero privarsi di tutto
questo? Io spero che non siano disposti a questa perdita,
e affrontino qualche disagio per recarsi a donare a Mol-
fetta, Trani, Bari e così via. In particolare, spero che gli
studenti universitari approfittino delle raccolte organizza-
te dalla Fidas a Bari nel Campus del Politecnico o nella

PROGRAMMA
DEL

53° CONGRESSO
NAZIONALE FIDAS

33° GIORNATA
DEL DONATORE

Agrigento
2-4 maggio 2014

Venerdì 2 maggio
ore 9,00: Apertura lavori del 53°
Congresso Nazionale FIDAS e
assegnazione Premio giornali-
stico FIDAS “Isabella Sturvi”;

ore 18.00: Termine dei lavori.

Sabato 3 maggio
ore 9.00: secondo giorno di lavori
del 53° Congresso Nazionale
FIDAS fino alle 13.00

ore 16,00: inizio 33a Giornata del
Donatore FIDAS con raduno
in Piazza Sinatra e Piazza Pi-
randello (Agrigento);

ore 16,45: sfilata per le vie citta-
dine di Agrigento (Piazza Pi-
randello – Via Atenea – Piaz-
zetta San Calogero - Piazza
Marconi);

ore 18,45: saluti Autorità;
ore 19,00: Piazza Marconi - Santa
Messa presieduta dall’Arci-
vescovo di Agrigento Mons.
Francesco Montenegro e ac-
compagnata dal Coro “Magni-
ficat” di Agrigento diretto da
Lilia Cavalieri.

Domenica 4 maggio
ore 9.00-12.30: Lavori di chiusu-
ra Congresso.

Il radioso sorriso dell’attrice Margot Sikabonyi trasmette la
gioia che si prova quando si dona il sangue. Nell’attuale fase
di trasformazione del Servizio trasfusionale pugliese, però, i
dirigenti delle Associazioni sorridono molto meno...

La campionessa di karate Stella Bux, donatrice Fidas.

S sede di piazza Umberto nei pressi
dell’Ateneo. Dal canto suo, la Se-
zione Fidas terlizzese cercherà di
organizzare delle “trasferte donazio-
nali”: tutto, pur di non disperdere un
patrimonio ventennale di generosità
e di cultura donazionale.

ROSITA ORLANDI
Presidente Fpds-Fidas
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TTaannttoo  ssppoorrtt  aa  CCaasstteellllaannaa  GGrroottttee  ppeerr  FFiiddaass  ee  AAddmmoo
29a edizione del Trofeo Donasangue sotto l’egida del Comitato Re gionale Federazione Italiana Pesistica

AACastellana si è tenuto il tradizio-
nale appuntamento con il Tro -

feo Donasangue, che rap pre senta
an  che un importante momento di
promozione della donazione di san-
gue e di midollo osseo, organizzato,
sotto l’egida del Comitato Re -
gionale Fipe (Federazione Italiana
Pesistica), dalla Federazione Pu -
gliese Donatori Sangue in collabo-
razione con l’Admo, l’A.S. Efeso
Fit Club e con l’A.S. Atletica Ca -
stellana Free Dogs.
Quest’anno la manifestazione,

giunta alla sua 29a edizione, patroci-
nata dall’Amministrazione Co mu -
nale e dalla Cassa Rurale e so ste -
nuta come progetto dalla Fpds-
Fidas, è stata valida quale Prova Re -
gionale Individuale di Biathlon
Atle tico, una recente specialità
spor tiva basata su due prove di pre-
stazione atletica: la prima consisten-
te in una distensione massimale con
contro-movimento alla panca piana,
la seconda di mezzofondo veloce di
corsa sulla distanza di 2000 metri.
Condizioni atmosferiche accetta-

bili hanno accolto gli atleti conve-
nuti in Piazza Garibaldi, anche ab -
bastanza frequentata, e i 56 atleti
iscritti hanno dato vita a delle prove
entusiasmanti, sia per quanto ri guar -
da la prova di distensione su panca,
sia per la prova di mezzofondo.
Bellissime le prove di distensio-

ne su panca degli atleti Gabriele
Chi riatti (Body’s Training-Co per -
tino) e Antonio Papa (Icos Sporting
Club-Lecce), che hanno sollevato
entrambi ben 150 kg, e la prova di
mezzofondo veloce sui 2.000 metri,
che ha visto realizzare i tempi mi -
gliori da parte di Mar cello Ron -
cone (6’40”) e Domenico Tauro
(7’02”) della Efeso Fit Club di Ca -
stellana.
A conclusione della mattinata di

sport e solidarietà si è tenuta le ceri-

monia di premiazione con la presen-
za del Presidente del C.R. della
Fipe, Gaetano Martiriggiano, al
quale Luciano Magno ha formal-
mente avanzato la richiesta di far
svolgere a Castellana una della
prossime edizioni del Campionato
Italiano di Biathlon Atletico.
Buona la prova degli atleti della

Efeso Fit Club di Castellana, che ha
conquistato il quarto posto nella
categoria Seniores kg +85 con Do -
menico Centrone, ed il terzo nella
categoria kg 85 con Domenico Tau -
ro, i quali solo da poco tempo si ci -
mentano con questa nuova specia-
lità essendo, insieme a Marcello
Ron  cone, atleti dell’Atletica Ca -
stellana e quindi non molto portati
al “sollevamento pesi”. La classifica
di Società è stata vinta dalla Pe -
sistica Aradeo seguita, al secondo
posto, dal Club For Fitness di Ca -
nosa.
Un ringraziamento particolare all’Avpa e al dr. Carlo Ignazzi, che

hanno garantito la copertura sanita-
ria alla manifestazione.

LUCIANO MAGNO

La premiazione di Domenico Tauro. Primo a sinistra il Presidente della Sezione
Fidas Castellana Grotte, Luciano Magno

I volontari della Sezione con i giudici di gara

Un momento della prova di sollevamento pesi
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Ciao Alfonso!

“Siamo strumenti nelle mani di Dio”.

Anche tu, caro Alfonso, lo sei
stato per noi, con il tuo grande
impegno nel volontariato profu-
so negli anni con la Fidas.
Ci mancheranno i momenti

vissuti insieme, ci mancherà il
tuo spirito critico ma propositi-
vo, la tua grande disponibilità e
puntualità nello svolgere il tuo
incarico, la tua assidua e costan-
te donazione di sangue per aiu-
tare gli altri.
Non ti dimenticheremo mai.
Ciao caro Alfonso, resterai

per sempre nei nostri cuori.
I TUOI AMICI FIDAS

Il dirigente della Sezione di Trani
Alfonso Tarantini, scomparso ad
agosto per un incidente stradale



Domenica 13 ottobre si è celebrata
la seconda edizione della Gior-

nata Nazionale del Camminare
coordinata da FederTrek in collabo-
razione con la rivista Trekking&-

Outdoor e con l’adesione del Presi-
dente della Repubblica e il patrocinio
di Presidenza della Camera dei De-
putati, Ministero dell’Ambiente,
Miur, Anci e Società Italiana di
Scienze dell’Alimentazione.

L’iniziativa, che è diffusa in mol-
tissime città italiane ed ha ottenuto la
‘Medaglia presidenziale’ da parte
della Presidenza della Repubblica in
riconoscimento del suo alto valore
sociale, ha lo scopo di sensibilizzare

ad uno stile di vita più sano e parsi-
monioso.
A Bari la Giornata è stata promos-

sa dall’Assessorato all’Ambiente e
da quello allo Sport ed ha visto la

partecipazione di numerosi volontari
di molte associazioni (di trekking,
sportive, per la legalità o che operano
nel sociale).
La nostra Associazione, che sin

dalla sua nascita promuove la cultura

ed i valori del vivere sano – premes-
se indispensabili per la donazione del
sangue – ha aderito con entusiasmo
all’evento e per l’occasione ha aperto
la propria sede in piazza Umberto.
Punto di partenza è stata proprio la

piccola ma gloriosa palazzina ex
“Goccia del latte” simbolo del volon-
tariato cittadino; un bene comunale
storico, culturale, architettonico co-
struito nei primi del ‘900, tutelato
dalla Sovrintendenza e dal 1922 inin-
terrottamente sede del Volontariato
cittadino dapprima per l’allattamento
e l’igiene dei neonati poveri (‘Asso-
ciazione Goccia di latte’) e dal ’78
per la donazione del sangue.

Da piazza Umberto il lungo ser-
pente di partecipanti ha passeggiato
seguendo il percorso stabilito e vi-
vendone le strade, le piazze ed i sim-
boli storici ed architettonici: via Spa-
rano, piazza Massari, Castello Nor-
manno Svevo, via Venezia, piazza
del Ferrarese, il lungomare ed infine
piazza Diaz, dove la manifestazione
si è conclusa con canti e balli.

GIUSEPPE NUOVO
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Una rara foto d’epoca che ritrae le volontarie dell’Associazione “Goccia di Latte”
all’opera nella palazzina in Piazza Umberto a Bari che da 35 anni ospita la nostra
Fpds-Fidas

Grande movimento intorno alla nostra sede prima della partenza

Il giardino di Piazza Umberto festosamente ‘invaso’ dalla folla di partecipanti alla
‘Camminata’

Celebrata anche a Bari la Giornata Nazionale del Camminare
Partita dalla Palazzina “Goccia del latte”, sede storica della nostra Associazione

Cinema teatro
multisala Showville
Bari – Mungivacca

Previa esibizione della tessera di
socio – completa di foto, oppure ac-
compagnata da un documento di iden-
tità – si può usufruire delle seguenti
agevolazioni:
– dal lunedì al venerdì euro 4,50

invece di euro 6,50
– sabato e domenica euro 5,50

invece di euro 7,00.
Uguale trattamento per eventuale

accompagnatore.
Per le proiezioni in 3D è applicato

un supplemento di euro 2,00 a bigliet-
to, compresi gli occhiali 3D.

Automobile Club Bari

Possibilità di fruire dei servizi ACI
a condizioni particolarmente vantag-
giose:
“ACI Gold” (euro 79 anziché 99),
“ACI Sistema” (euro 59 anziché 79)
e “ACI Okkey” (euro 35 anziché 39).
I prezzi indicati sono validi per il
2013.
Per ottenere lo sconto i Soci Fpds-

Fidas devono presentarsi - a Bari
presso gli uffici di Via Ottavio Serena
26, nei comuni della Provincia presso
la Delegazione ACI Bari più vicina -
muniti della tessera di socio.

Laurence
Paninoteca Rosticceria
Corso Cavour 233 – Bari

Il proprietario, socio donatore, pra-
tica sconti ai clienti che esibiscono la
tessera di socio dell’Associazione
Fpds-Fidas.

Parrucchiere Duka 119
Via Cairoli 119 – Bari

Tariffe scontate per i clienti che
esibiscono la tessera di socio del-
l’Associazione Fpds-Fidas.

“Il Terzo Paradiso”
Via Pessina 16 – Bari

(vicinanze Parco 2 Giugno)

Corsi di yoga e pilates con istrutto-
ri qualificati.
Per il 2013, ai Soci Fidas euro 50

al mese o 140 al trimestre.
Per informazioni, contatti e preno-

tazione di una prova gratuita, tel.
349.6714772 o mail a emilyo-
ga@libero.it

“Officine dello Sport”,
Via Maresciallo Giuseppe
Di Cristo s.n., Modugno (Ba)

Struttura sportiva polivalente con
due piscine, una sala attrezzi, due sale
corsi e un centro benessere.
Sconto del 10% nel periodo set-

tembre 2013 – luglio 2014 su tutte le
proposte - tranne pilates, walking,
acquabyke e acquagym - ai soci Fpds-
Fidas ed ai familiari conviventi, pre-
via esibizione di un documento di ri-
conoscimento insieme alla tessera
associativa, o allo stato di famiglia
per gli appartenenti allo stesso nucleo
familiare.

Palestra Progetto Marziale
Via Trento, 84 - Bari

Fitness, Arti Marziali, Corsi per
bambini. Previa esibizione della tes-
sera, ai Soci Fidas e ai loro familiari
sconto del 35% sulla quota
d’iscrizione e del 15% sulla quota
mensile della disciplina scelta.

Associazione AKASA
Via O. Marzano 36 – Bari
(vicinanze Parco 2 giugno)
Corso di ginnastica tonificante

over 50.
Previa esibizione della tessera, per

i Soci Fidas e i loro familiari costo di
euro 18 mensili anziché 20, e se il
numero di iscritti fosse superiore a 10,
sconto del 20% sul listino.

Gli amici della Fpds-Fidas
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Torneo di Calcio a 7 per sensibilizzare i ragazzi alla donazione
A settembre il primo evento organizzato dal Gruppo Giovani della Sezione di Bari

Se donare è un gesto civi-
co, è anche bello farlo di-

vertendosi: per questo il
Gruppo Giovani della Sezio-
ne di Bari ha ideato e realiz-
zato il Torneo S-Fidas 2013
di Calcio a 7.

L’idea è nata durante le
raccolte scolastiche, che rego-
larmente vedono i giovani
della Sezione impegnati nella
sensibilizzazione dei coeta-
nei, supportando e completan-
do il contributo dei donatori
al Sistema Trasfusionale pu-
gliese e agli ammalati.

L’intenzione era di incenti-
vare la partecipazione di gio-
vani tra i 17 e i 21 anni, a cui
erano riservati la maggior
parte dei posti disponibili. Si
sono iscritti 51 giocatori divi-
si in 7 squadre, fra cui 37 donatori (il
Regolamento prevedeva che in ogni
squadra almeno 5 giocatori su 7 fos-
sero donatori Fpds-Fidas con almeno

una donazione nei 12 mesi preceden-
ti il Torneo).

Il luogo scelto per la disputa è
stato il Centro Sportivo Di Cagno

Abbrescia di Bari, che nei giorni 21
e 22 settembre ha visto avvicendarsi
le squadre per conquistare i podi.
Molti i giocatori provenienti dalle
scuole incontrate dalla Sezione di
Bari; ma anche le Sezioni Santa Fa-
miglia Bari e SS. Annunziata Mo-
dugno hanno presentato proprie
squadre e contribuito a rendere acce-
sa la sfida.

Nello scegliere il nome delle squa-
dre non è mancata l’originalità: dai
“Globuleja Team” ai “Real Macid”,
dai “Sangue Blu” ai “Goleadonor”.

In palio non solo i Trofei dei primi
tre posti, ma anche il “Blood Donor
Player 2013”, un Trofeo speciale
dedicato proprio a chi, tra i parteci-
panti, avesse il maggior numero di
donazioni. I risultati dei gironi hanno
consegnato il 1° posto ai Cuore Ros-
soNero, il 2° e il 3° ai Guerriglia
Fidas e ai Sangue Blu. Dulcis in fun-
do, ha vinto il Trofeo “Blood Donor
Player 2013”, con sei donazioni,
Marco Triggiani della Sezione Santa
Famiglia.

Il primo ‘evento Giovani’
della Fpds-Bari, dunque, ha
coinvolto donatori in erba
nella diffusione della cultura
del dono del sangue dimo-
strando che il gioco di squa-
dra e l’unione fanno la for-
za, anche in Fidas.

Un evento che promette
di crescere nei prossimi anni
e coinvolgere sempre più
donatori sportivi, per per-
mettere questa fantastica
esperienza a chi voglia spe-
rimentare l’entusiasmo del
dono divertendosi in compa-
gnia dei Giovani della Se-
zione di Bari.

ROBERTO IAVARONE

Il vincitore del Trofeo “Blood Donor
Player 2013” Marco Triggiani, donato-
re della Sezione S. Famiglia. Primo da
sinistra Roberto Iavarone, Coordinato-
re del Gruppo Giovani della Sezione di
Bari

‘Cuore Rossonero’, la squadra vincitrice del I Torneo S-Fidas

Giocatori e organizzatori del Torneo. Al centro, accosciato, il Responsabile della
Sezione di Bari Martino Colonna

Salvati i diritti pensionistici
dei donatori di sangue

Il 4 novembre il Senato della
Repubblica ha approvato defi-

nitivamente, in terza lettura, il
decreto legge n. 101 del 31 ago-
sto 2013.

Si è concluso così l’iter parla-
mentare con il quale è stato ri-
pristinato in via definitiva il ri-
conoscimento ai fini pensioni-
stici delle assenze dal lavoro per
le donazioni di sangue. È stata
in tal modo sanata una situazio-
ne iniqua e discriminatoria nei
confronti dei donatori di sangue
che avrebbe potuto causare
profonde alterazioni nel sistema
trasfusionale del Paese creando
possibili difficoltà nel manteni-
mento dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria.

Le legittime proteste dei do-
natori hanno spinto le associa-
zioni del dono a lavorare con
un’azione congiunta ottenendo
questo successo. Ai donatori di
sangue è stato riconosciuto un
ruolo primario nel sistema sani-
tario italiano.

Le squadre partecipanti al Torneo



Si è svolto il 14 settembre a San
Giovanni Rotondo, comune

della provincia di Foggia noto in
tutto il mondo poiché custodisce le
spoglie di San Pio da Pietrelcina,
l’Interregionale Fidas dedicato alle
Federate del Centro, Sud ed Isole.

L’incontro, che si è svolto presso
l’Hotel Parco delle Rose con la par-
tecipazione del Presidente Naziona-
le Ozino Caligaris, è stato precedu-
to, il pomeriggio del 13, dall’As-
semblea Giovani della Fidas Puglia,
nell’ambito della quale i Coordina-
tori di Federata si sono candidati per
l’elezione del nuovo Coordinatore
Regionale Giovani. All’unanimità è
stato eletto Fabio Circelli (Fidas
Dauna), con Roberto Iavarone
(Fpds-Fidas) Vice e Valeria Bisanti
(Fidas Leccese) Segretaria.

L’Interregionale si proponeva di
far emergere, in un susseguirsi di in-
terventi, le principali difficoltà ri-
scontrate nell’ambito delle diverse
realtà associative presenti, nella
consapevolezza che solo dal con-
fronto e dalla rilevazione dei proble-
mi può nascere una crescita finaliz-
zata al raggiungimento di un obietti-
vo comune: la sfida di donare.

Dal dialogo sono emersi vari
punti fermi. Premesso che gli sforzi
e la passione con i quali si portano
avanti gli obiettivi associativi devo-
no costantemente fare i conti con il
contesto sanitario nazionale e regio-
nale, la Fidas è chiamata ad indivi-
duare i punti di criticità nel sistema
donazionale (messo a dura prova
dalla mancanza di un equilibrio sta-
bile tra Sistema trasfusionale, Sa-

nità, Politica ed Associazionismo) e
a studiare strategie utili a risolvere
ogni tipo di ostacolo.

In ogni caso, l’obiettivo unanime
deve essere sempre finalizzato ad
una raccolta che punti alla qualità e
non alla quantità del “prodotto” do-
nato, meta possibile soprattutto gra-
zie alla fidelizzazione del donatore,
elemento indispensabile per la con-
versione consapevole da donatore
“occasionale” a donatore “periodi-
co”, conscio del valore e dell’impor-
tanza del ruolo che egli svolge nella
e per la società.

Infine, tra le possibili strategie
risolutive vi è indubbiamente “l’arte
del saper comunicare”, indispensa-
bile per un corretto approccio dei
volontari nella relazione con i po-

tenziali donatori, senza dimenticare
l’importanza di una “comunicazione
efficace” nell’ambito del processo
di promozione della donazione.
Quest’ultimo è stato il tema che ha
coinvolto attivamente il pubblico
Fidas nell’evento formativo che ha
costituito la seconda parte dell’adu-
nanza.

La mattina seguente, domenica
15, si è svolto il 3º Meeting Nazio-
nale della Fratellanza dei donatori
Fidas, culminato nella partecipazio-
ne ad una messa solenne nella ma-
gnifica Chiesa di San Pio. Un appa-
riscente numero di volontari Fidas
provenienti da tutta la Puglia e da
altre regioni d’Italia si è incontrato a
S. Giovanni Rotondo con l’intento
di promuovere la cultura della dona-
zione con una sfilata.

E così, uomini e donne (fra cui
tanti giovani) hanno percorso le
strade principali della cittadina esi-
bendo con fierezza il logo associati-
vo, poiché un donatore di sangue
conosce bene l’importanza dell’as-
sociazionismo come mezzo di for-
mazione e d’informazione finalizza-
to al reclutamento di nuovi donatori.

CLAUDIA CATACCHIO
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La Presidente Rosita Orlandi durante il suo intervento all’Interregionale

La delegazione Fpds- Fidas prima della partenza della sfilata

TRE GIORNI DI EVENTI FIDAS A S. GIOVANNI ROTONDO
Convegno Interregionale, Meeting della Fratellanza e Assemblea Giovani Fidas Puglia

Nel corso del Convegno è stato consegnato il Premio Fidas Puglia “Un amico
per la comunicazione” per il 2013 al giornalista e sociologo Luigi Russo,
Presidente CSV Salento e CSVNet Puglia. Nella foto, da sin., Italo Gatto
Presidente Fidas Puglia e Cosima Sergi Presidente dei Revisori dei Conti, il
dr. Luigi Russo, Rosita Orlandi Presidente Fpds-Fidas, Emanuele Gatto
Presidente Fidas Leccese, Lazzaro Di Mauro Direttore SIMT San Giovanni
Rotondo

Siete pregati di comunicare alla vostra Sezione o alla Fpds
(fidas_fpds@yahoo.it) eventuali cambi di indirizzo, nonché il numero
del vostro cellulare e l’indirizzo di posta elettronica. L’Associazione,
infatti, può trovarsi nella necessità di informarvi nel tempo più breve
della necessità di donare sangue o emocomponenti per emergenze
improvvise, ma può anche aver piacere di comunicarvi iniziative, even-
ti, convenzioni, informazioni sanitarie e così via.

Naturalmente tutti i dati raccolti saranno custoditi dall’Associazione
e utilizzati solo per collegamenti più veloci e personali con voi Soci.
Grazie per la collaborazione.

CARI SOCI, LA VOSTRA ASSOCIAZIONE
HA BISOGNO DI RAGGIUNGERVI!



QQuest’anno alle consuete attività
estive di Fidas per la promozione

della donazione del sangue, La Tra -
ver sata dello Stretto e la 24 Ore del
Do natore, si è aggiunta una nuova e
tra volgente iniziativa: Fi das Coast to
Coast. 

Due imbarcazioni a vela, Savage e
Lullaby, battenti bandiera Fidas sono
partite contemporaneamente da Im pe -
ria e da Trieste il 7 luglio, abbraccian-

do l’Italia attraverso percorsi paralleli
culminati in un emozionante incontro
a Reggio Ca la bria il 27 luglio, accolte
da delegazioni di volontari e donatori
provenienti da tutte le Federate Fidas
d’Italia.

Duemila miglia nautiche percorse,
41 porti toccati in 14 regioni italiane,
26 eventi promozionali realizzati in
tutt’Italia sono numeri importanti a cui
fanno eco le mi gliaia di donazioni in
più realizzate nel corso della bella sta-
gione e la straordinaria attenzione che

media e social hanno fatto registrare.
L’obiettivo di attirare l’attenzione sul -
la donazione del sangue, in particolare
nel periodo estivo caratterizzato da
mo menti di criticità, diffondendo la
cultura del dono volontario, anonimo,
gratuito e associato è stato pienamente
centrato. 

Coinvolti nel progetto assieme a
Fidas importanti testimonial che han -
no voluto sostenerne il messaggio tra
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Relax a bordo prima dello sbarco a Trani

Foto di gruppo con il Presidente Nazionale Fidas

Le due brave conduttrici di Radio Selene
con Stefano Scarpa

Un momento dell’affollata Conferenza Stampa di presentazione dell’evento. Da sin.,
l’Assessore a Turismo e Sport del Comune di Trani Fabrizio Sotero, la Presidente
Rosita Orlandi, il testimonial Fidas Stefano Scarpa, il Direttore del Crat Puglia
Michele Scelsi, il Presidente della Fidas Trani Marco Buzzerio ed il giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno Nico Aurora

Sul Molo Santa Lucia la seconda tappa    in Puglia del Tour della Solidarietà 2013

Fino a notte eventi no stop della Fpds per festeggiare la barca Savage. A bordo anche Stefano Scarpa

IL 18 LUGLIO ‘FIDAS COA ST TO COAST’ È SBARCATA A TRANI

Le impressioni di Anna...
La voglia di partire, di far parte di

qualcosa di più grande, la volontà
di giocare e di mettersi in discussio-
ne, ma anche la consapevolezza di
poter aiutare a portare in giro un
messaggio forte e importante: do -
nare, con regolarità e in maniera
con sapevole, ma soprattutto non tra-
scurando i periodi estivi durante i
quali c’è più bisogno di sangue.

Sono una dei due volontari del
Gruppo giovani Fidas-Fpds della
Sezione di Bari che si sono imbarca-
ti venerdì 19 luglio da Trani a bordo
della Savage, la barca Fidas che
stava attraversando l’Adriatico per il
Tour della Solidarietà e che a fine
percorso è arrivata a Reggio
Calabria per unirsi alla Lullaby ap -
prodata a Catania, in occasione del la
traversata dello Stretto di Mes sina.

Ho detto aiutare, e infatti le nostre
sono state tutte tappe tecniche, ma è
pur vero che sia in mare sia in porto
tutti dovevamo dare una mano!
Come ha detto un giorno il nostro
skipper Saverio, l’equipaggio è in
ferie solo dopo aver attraccato, ma
secondo me neanche allora, perché
poi devi mettere a posto la barca!

La vita di bordo racchiude in sé
tutte le caratteristiche dell’associa-
zione: a bordo devi collaborare, non
solo lo skipper che deve dirigere
l’imbarcazione, tutti devono fare
qualcosa dal preparare la colazione
ad aiutare ad attraccare, però a diffe-
renza del volontariato qui non sei tu
a decidere il tempo da dedicare alle
varie attività, se c’è bisogno che
aiuti... devi farlo!

È stato bello sentire la gente chie-
dere informazioni perché ha visto
notizie relative ad altre tappe o sem-
plicemente incuriosita dal logo. Ad
esempio a Monopoli una coppia che
aveva attraccato accanto a noi,

vedendo la bandiera Fidas sventolare
alla brezza mattutina, si è fermata a
chiedere informazioni su che cosa
significasse e di conseguenza su che
tipo di associazione fossimo, e meno
male che con noi era presente il
Presidente Na zionale della Fidas!
Certo saremmo riusciti a dar loro
qualche informazione, ma chi me -
glio di lui poteva dire cos’è la Fidas
e cosa facciamo... abbiamo ancora
molto da imparare!

Altri fantastici momenti erano
quelli a fine giornata, cena e dopoce-
na, durante i quali parlando del più e
del meno per conoscerci, si metteva-
no a confronto le proprie esperienze,
le abitudini e le usanze e ognuno,
secondo noi, ha imparato da quelli
che lo circondavano.

Durante il nostro breve viaggio,
una cosa è stata un po’ dura da ac -
cettare, almeno il primo giorno: i
ritmi in barca sono estremamente
diversi da quelli a cui siamo abituati
normalmente, di solito non ci si sve-
glia con l’acqua che batte contro lo
scafo e soprattutto non in tempo per
vedere l’alba e in tranquillità per
sentire lo sciabordio dell’acqua con-
tro qualunque ostacolo le si pari di -
nanzi.

La cosa che mi è dispiaciuta di
più è stata dover scendere a Leuca e
non poter continuare il viaggio, e Sa -
verio aveva ragione: dopo che passi
un po’ di tempo in mare in barca,
sulla terraferma ti accorgi che non
puoi più farne a meno, è un’espe -
rienza fantastica, sicuramente da
rifare se si presenta l’occasione, e
che ricorderò sempre con felicità
grazie al fantastico equipaggio che ci
ha accompagnati, e per questo rin-
grazio chi mi ha dato la possibilità di
vivere questi fantastici giorni.

ANNA ELIOTROPIO



cui la judoka Rosalba Forciniti, me-
daglia di bronzo alle Olimpiadi di
Londra, Stefano Scarpa, nel 2012 vin-
citore di Italia’s Got Talent, e popolari
nomi del mondo dello spettacolo come
Gabriele Cirilli e i protagonisti di
“Un posto al sole” tra cui l’attore Lu-
ca Seta. L’iniziativa, che ha ottenuto il
sostegno della Guardia Costiera e il pa-
trocinio della Lega Navale, del Centro
Nazionale Sangue, della Simti (Socie-

tà Italiana di Medicina Trasfusionale
ed Immunoematologia) e dell’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani), è stata realizzata grazie al con-
tributo e al supporto di Kedrion, azien-
da leader nella produzione di farmaci
plasmaderivati, e della Fondazione
Carical. Media partner dell’evento
Alice TV con alcuni cuochi del suo
programma di cucina, che hanno pre-
sentato ‘le ricette del donatore’ per ri-
cordare che uno stile di vita sano, con-
dizione indispensabile per il donatore
di sangue, passa anche attraverso l’a-
limentazione. Le videocamere della
Facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università Pontificia Sale-
siana di Roma hanno ripreso le inizia-
tive che si sono snodate lungo lo Sti-
vale.

In Puglia ben 7 sono stati i porti in
cui la barca Savage ha attraccato. A
Trani il 18 Luglio la barca a vela che
ha solcato l’Adriatico è stata accolta
dai donatori della Fpds ai quali si è
unito anche il Presidente nazionale
Fidas, Aldo Ozino Caligaris. Padrone
di casa impeccabile il Presidente della
locale Sezione Fpds, Marco Buzzerio,
che ha organizzato assieme al suo
Direttivo momenti davvero straordina-
ri, dall’annuncio alla stampa realizzato

il 15 luglio presso la sede della
Lega Navale di Trani alla mani-
festazione di accoglienza della
barca presso il Molo Santa Lucia
il 18 luglio. Alla conferenza
stampa sono intervenuti il Coor-
dinatore del Crat Puglia e Com-
ponente del Comitato Direttivo
del Centro Nazionale Sangue
Michele Scelsi, la Presidente
dell’Associazione Fpds Rosita
Orlandi, la Segretaria Organiz-
zativa Fidas Nazionale Anto-
nella Locane, il testimonial Ste-
fano Scarpa, moderati dal gior-
nalista de La Gazzetta del Mez-
zogiorno Nico Aurora.

Il 18 luglio è stata una giorna-
ta straordinariamente partecipata e
piena di grandi emozioni: tutte le Se-
zioni della Fpds con folte delegazioni
di volontari si sono riversate sul molo
assieme ai rappresentanti della Capi-
taneria di porto e della Lega Navale di
Trani e al Sindaco. Intrattenimento per
tutti i gusti già dal pomeriggio con lo
spiazzo pieno di coloratissimi gonfia-
bili e pullulante di bambini divertiti
dai bravissimi animatori dell’Associa-
zione Xiao Yan, la musica di Radio
Selene con Dj Angelino e la voce delle
speaker Vanessa e Mariarita che hanno

raccolto testimonianze e interviste tra-
smesse nell’etere per promuovere la
donazione del sangue, le esibizioni
musicali di due complessi musicali co-
stituiti da donatori, la Fidas Band di
Molfetta composta da 15 elementi, e
Panta Rei, rock band di talentuosi
ragazzi tranesi. Perla della serata lo
spettacolo di Stefano Scarpa che ha re-
galato alla sua città le sue più straordi-
narie evoluzioni.

Un’esperienza indimenticabile, ma
è già “un’estate fa…”

ANTONELLA LOCANE
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Un momento del coinvolgente concerto offerto dalla ‘Fidas Band’

Un bel gruppo di giovani Fidas attorno a Stefano Scarpa

Il ‘momento magico’della serata: l’esibi-
zione di Stefano Scarpa, stavolta nella
sua Trani

in Puglia del Tour della Solidarietà 2013

festeggiare la barca Savage. A bordo anche Stefano Scarpa

ST TO COAST’ È SBARCATA A TRANI

... e quelle di Max
La mia attività di volontario è co-

minciata quando ho deciso che la
mia agofobia costituiva uno dei più
concreti ostacoli nella mia vita.
Grazie all’allegria, la tenacia e so-
prattutto alla spensieratezza degli
altri volontari, dopo molti mesi di
volontariato e di partecipazione alle
raccolte di sangue, ho capito quanto
sia importante il gesto del singolo
donatore e quanto sia indispensabile
che questo messaggio arrivi forte e
chiaro alle persone che, come me,
hanno sempre ignorato il valore di
questo gesto per tanti ammalati.

Ecco perché ho partecipato al
progetto Coast to Coast organizzato
dalla mia associazione. L’obiettivo?
Far capire ad ogni singolo individuo
quanto sia importante donare, so-
prattutto in estate, quando la neces-
sità di sangue è impellente.

Coast to Coast è consistito nel
viaggio di due imbarcazioni a vela
partite ognuna da un versante diver-
so del Nord Italia, scese toccando
41 porti lungo la penisola - una
sull’Adriatico e l’altra sul Tirreno -
e incontratesi infine nello Stretto di
Messina, a Reggio Calabria, dove si
è tenuto l’ultimo grande evento. Le

barche sono partite il 7 luglio e han-
no raggiunto la loro destinazione fi-
nale il 27 luglio, dopo aver attirato
interesse ed entusiasmo ad ogni
tappa.

Insieme ad Anna, un’altra volon-
taria del Gruppo Giovani Fpds, ho
avuto l’onore di imbarcarmi su una
delle barche, addirittura insieme al
Presidente Nazionale Fidas dott.
Ozino Caligaris ed al Consigliere
Nazionale dott. Bonifacio. Il viag-
gio è cominciato a Manfredonia, in
provincia di Foggia, il 17 luglio, ed
è terminato a Santa Maria di Leuca,
in provincia di Lecce, il 22.

È stata un’esperienza unica ed
indimenticabile. Ho conosciuto mol-
ta gente, ho visto quanto sia bello
navigare andando in posti diversi
e ho avuto il piacere di osservare
quanto cambino gli usi di luogo in
luogo. Mi piace molto viaggiare, ma
credo che questo sia stato uno dei
più bei viaggi che abbia mai fatto!

Grazie a tutto questo mi sono
fatto coraggio ed ho superato la mia
fobia. Adesso dono regolarmente
come qualunque altro donatore e
sono fiero di ciò che faccio.

MASSIMILIANO ADIGE



Domenica 6 ottobre in tutt’Italia si
è celebrata la IV Giornata Na-

zionale Fidas, per tutte le Federate
un momento di festa per condividere
con gli oltre 450 mila soci donatori i
valori comuni del volontariato e il
senso di appartenenza alla Federa-
zione. Questa Giornata è stata ideata
e fortemente promossa dalla Fpds che
propose e ne ottenne l’istituzione nel
2009 durante il 48° Congresso Na-
zionale Fidas.

Dall’ottobre 2010 è dunque diven-
tata consuetudine festeggiare in modi
vari la giornata dell’“essere Fidas”

per presentare all’opinione pubblica
non solo l’orgoglio di essere donatori
di sangue, ma anche di essere donato-
ri e volontari iscritti alla Fidas.

A Bari, la nostra Associazione ha
celebrato questo momento presso il
Teatro del Multisala Showville con la
IV edizione della Festa Fidas La so-
lidarietà va in scena, dedicata stavol-
ta ai ‘Testimonial del dono’.

Il sipario si è levato su una serata
davvero speciale che ha visto alter-
narsi ad un’ampia finestra associativa
delle straordinarie presenze artisti-
che. Sono saliti sul palco della solida-
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I Djaguaros durante il loro applauditissimo spettacolo

Sul palco, a fine serata, con il Presidente Nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris (al
centro) e i dirigenti Fpds-Fidas, la bella ‘squadra’ di giovani dell’Associazione che ha
molto contribuito alla riuscita della serata

Nel ‘dopo teatro’, i Djaguaros nel salone del Circolo Unione di Bari con la Presidente
Orlandi ed il marito Filippo Nardone (primo a destra) L’entusiamo del pubblico al termine dello spettacolo

Il noto attore Paolo Sassanelli, voce e chitarra dei Djaguaros, insieme al segretario
della Fpds Giuseppe Nuovo

Il Presidente Nazionale si felicita con Maria Stea, la socia Fpds col maggior numero di
donazioni: 120

Celebrata anche a Bari la Quarta Giornata Nazionale

Grande successo dello spettacolo a Showville con Stefano

‘TESTIMONIAL’ DEL DONO SUL



rietà due donatori che hanno raggiun-
to traguardi importanti in termini di
donazioni: Antonio Bracciodieta
della Sezione di Bari e Vita Maria
Accetta Presidente della Sezione
Polo Pediatrico Policlinico che hanno
rispettivamente superato le 100 e le
80 donazioni. “I donatori sono i più
validi testimonial per la nostra Asso-
ciazione” – ha confermato la Presi-
dente Orlandi dal palco presentando i
giovani diciottenni figli di donatori
Fidas che hanno effettuato la loro
prima donazione seguendo il buon
esempio dei loro familiari – ne è un
esempio il successo che sta ottenendo
il nostro Progetto Buon 18mo comple-
anno in Fidas”. Sul palco ha anche
brillato la stella della donatrice e vo-
lontaria in Fpds e Admo insignita del
titolo di Cavaliere della Repubblica
Maria Stea.

Si sono poi susseguiti gli interven-
ti dei “testimonial vip” che hanno
prestato il loro volto alle campagne di
sensibilizzazione promosse nel 2013
dalla Fidas Nazionale nell’ambito del
Progetto Fidas – La Sfida di Donare,
sostenuto dalla Fondazione con il
Sud: Stefano Scarpa, giovane trane-
se noto come ‘l’uomo bandiera’, vin-
citore dell’edizione 2012 di Italia’s
Got Talent e protagonista della cam-
pagna rivolta ai giovani La Forza di
un gesto, e Rosalba Forciniti, judo-
ka calabrese medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Londra 2012 e protago-
nista della campagna di sensibilizza-
zione rivolta alle donne Fa’ la mossa
giusta. Stefano Scarpa ha poi regala-
to alla platea di donatori una sua stra-
ordinaria esibizione. È seguita anche
una breve testimonianza di Mariana
Trentadue, donatrice della Sezione
di Bari, ma anche volontaria nelle
Associazioni Admo e Vip, la quale
oltre a donare sangue ha recentemen-
te effettuato una donazione di cellule
staminali. A concludere la prima par-
te della serata è stato l’intervento del
Presidente Nazionale Fidas Aldo
Ozino Caligaris, il quale ha voluto
dedicare ai donatori di tutt’Italia in
questa giornata un pensiero di atten-
zione per l’alto valore etico della do-
nazione del sangue.

Conclusa la parentesi associativa è
stato lasciato ampio spazio ad uno
spettacolo musicale di altissima qua-
lità. Si è esibito infatti il gruppo Dja-
guaros con lo spettacolo Fiori di
Carta – Vita e Musica di uno Zin-
garo, omaggio a Django Reihnardt,
capostipite del jazz manouche o gipsy
jazz. L’ensemble, composto dagli at-
tori e musicisti Paolo Sassanelli (vo-
ce e chitarra), Luciano Scarpa (con-
trabbasso), Giorgio Tirabassi (chi-

tarra) e dai musicisti Luca
Giacomelli (chitarra) e Nharè
Testi (violino), privato di Ti-
rabassi e Testi bloccati all’ulti-
mo minuto dall’influenza, ha
trovato un fortunato completa-
mento grazie alla presenza del
maestro Leo Gadaleta, violi-
nista barese di pregevolissime
virtù. La musica e il racconto
della vita di Django Reihnardt
hanno conquistato il pubblico
di oltre 690 donatori che han-
no rappresentato gli oltre
17.000 iscritti della FPDS.

L’appuntamento è per il
2014 con una nuova e sorpren-
dente Festa della solidarietà.

ANTONELLA LOCANE
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I giovani donatori Tommaso Porfido e Andrea Lepore, la Presidente Orlandi ed il
Presidente Nazionale Ozino Caligaris

L’olimpionica Rosalba Forciniti

La Presidente Orlandi sul palco con i donatori 18enni figli di donatori Fidas

Il giovanissimo neodonatore Max Adige conse-
gna le meritate benemerenze al donatore ‘over
100’Antonio Bracciodieta e alla donatrice ‘over
80’ Vita Maria Accetta

Fidas con la tradizionale Festa dedicata ai soci donatori

Scarpa, Rosalba Forciniti e la musica dei Djaguaros

La Consigliera e Segretaria Organizzativa della Fidas Nazionale Antonella Locane
con Mariana Trentadue

Stefano Scarpa, al termine della sua magnifica esibizione, saluta il pubblico, affianca-
to da Aldo Ozino Caligaris, Antonella Locane e Rosita Orlandi

PALCO DELLA SOLIDARIETÀ
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BLOOD UP: CONNETTIAMOCI AL DONO
Presentata dalla Fidas l’applicazione per smartphone e tablet Iniziativa per avviare alla donazione i figli dei Soci

Un ‘Draculino’ per promuovere la donazione del sangue
Il 6 ottobre è stata

presentata in tutt’Ita-
lia Blood Up, la nuo-
va applicazione per
smartphone e tablet
di Fidas nata dal pro-
getto premiato lo
scorso anno da Fia
(Fondazione Italiana
Accenture) e Fonda-
zione Prospera.
Blood Up è uno strumento creato

per sensibilizzare alla donazione di
sangue, fornire le informazioni per
avvicinare i non donatori (le infor-
mative di legge, le corrette prassi, le
indicazioni per la donazione), segna-
lare i servizi trasfusionali e le unità
di raccolta presenti sul territorio
nazionale indicando quelli più vicini
in base alla funzione di geolocalizza-
zione.
Non solo un mezzo per far cono-

scere la realtà della donazione del
sangue ma anche l’importanza del-
l’associazionismo.
Blood Up, infatti sarà collegato al

sito www.fidas.it e alla pagina face-
book di Fidas in modo da fornire in
tempo reale notizie e aggiornamenti

riguardanti le attività
associative. Inoltre,
un apposito “termo-
metro” indicherà le
regioni in cui si re-
gistrano carenza o
eccesso di emocom-
ponenti ed inviterà
quanti sono connessi
in una determinata
zona a donare previa

verifica dei requisiti necessari.
“Blood Up rappresenta una vera e

propria rivoluzione nella comunica-
zione e promozione della donazione
del sangue” – afferma il Presidente
Nazionale Fidas Aldo Ozino Ca-
ligaris e continua – “Fidas ha pensa-
to a uno strumento innovativo e ac-
cessibile a tutti i donatori, ma soprat-
tutto ai più giovani, ai quali la nostra
Federazione rivolge una grande
attenzione attraverso una comunica-
zione mirata che utilizzi mezzi e lin-
guaggi più vicini alla loro età”.
L’App è scaricabile dall’AppSto-

re o anche utilizzando il QRcode
presente sull’immagine e sui banner
nel sito di Fidas Nazionale.

ANTONELLA LOCANE
Un aiuto alla tua Associazione il 5 per 1000 dell’Irpef

... E se firmassi anche tu?
Ci auguriamo che anche il prossimo anno soci, simpatizzanti e cittadi-

ni tutti possano destinare all’Associazione “Federazione Pugliese
Donatori Sangue” il cinque per mille dell’Irpef con la dichiarazione dei
redditi per l’anno 2013.
In tal caso, basterà firmare nel riquadro delle Associazioni ONLUS, ed

inserire nell’apposito spazio, sotto la firma, il codice fiscale

80024600720
Tale scelta non costerà neppure un euro di tasse in più, e non sostituirà

in alcun modo quella dell’otto per mille previsto per lo Stato, la Chiesa
Cattolica ed altre confessioni religiose.
Scegliendo di devolvere alla FPDS-FIDAS il tuo 5x1000 potrai soste-

nere progetti finalizzati all’innovazione organizzativa e al miglioramento
della qualità della donazione di sangue ed emocomponenti.
Questi, finora, i progetti finanziati in tutto o in parte con i fondi già

accreditati:

2005 Acquisto di un database per l’archiviazione e la gestione dell’ar-
chivio dei donatori

2006 Acquisto di 30 pc portatili per gestione in rete del database
2007 Acquisto di una autoemoteca usata
2008 Restyling e gestione dell’autoemoteca
2009 Manutenzione e gestione dell’autoemoteca
2010 Manutenzione e gestione dell’autoemoteca
2011 Manutenzione e gestione dell’autoemoteca e stampa e spedizione
giornale

Il Consiglio Direttivo ha deciso di destinare anche per il futuro i fondi
provenienti dal contributo 5x1000 alle spese di manutenzione e di gestio-
ne dell’autoemoteca (che la FPDS-FIDAS mette gratuitamente a dispo-
sizione dei Servizi Trasfusionali che effettuano raccolte esterne organiz-
zate dalle Sezioni) ed eventualmente alla stampa e spedizione del giorna-
le “La Vita”.

Cari Soci donatori,
i vostri figli stanno per compiere la maggiore età: ci permettete di

festeggiarli con voi?
Vogliamo associarci alla vostra gioia e rivolgere ai ragazzi l’augurio

e il benvenuto nel mondo degli adulti. Segnalate alla vostra Sezione la
data del compleanno ed io stessa, a nome della Fidas-Fpds, avrò il pia-
cere di inviare un biglietto augurale al neo maggiorenne e l’invito alla
prima donazione di sangue, e quando questa avverrà gli sarà riservato un
piccolo ricordo di questo giorno importante.
A 18 anni i nostri ragazzi “debuttano in società” e acquisiscono dirit-

ti e doveri importanti, diventano cittadini protagonisti della storia che
ogni giorno, passo dopo passo, sono chiamati a scrivere.
Come adulti abbiamo il dovere di recuperare ai nostri giovani la con-

sapevolezza e l’importanza civica di questa meta e mostrare che hanno
la potenzialità per costruire un mondo migliore, anche attraverso il
volontariato.
Accostarsi alla donazione in modo consapevole e responsabile farà

scoprire la gioia di una vita sana e di un impegno sociale attivo. I ragaz-
zi potranno anche conoscere la realtà operativa del Gruppo Giovani, con
cui fare squadra in tanti eventi pubblici di sensibilizzazione, e parteci-
pare ad iniziative formative assieme a coetanei di tutta Italia, allargando
anche i loro orizzonti culturali e umani.
Il Paese invecchia e i giovani sono la speranza per il nostro futuro.
Facciamo squadra anche noi: il nostro impegno e il vostro esempio

per presentare ai ragazzi il progetto FIDAS di solidarietà.
ROSITA ORLANDI
Presidente Fidas-Fpds

Buon 18° compleanno con FIDAS!



Dal 29 novembre al 1° dicembre
si è svolto a Roma il corso di

formazione “Conoscere per agire”,
organizzato dalla Fidas Nazionale.

Da Bari siamo partiti in 5: la Pre-
sidente della Fpds Rosita Orlandi e
4 ragazzi del Gruppo Giovani, io
Andrea Lepore della Sezione Santa
Famiglia, Ylenia Leo della Sezione
Alberobello e Segretaria del Gruppo
Giovani Fpds,Michele Rosamilia e
Vincenzo Vessio della Sezione di
Bari.

Come da programma, dopo l’ar-
rivo a Roma e successiva registra-
zione presso la struttura Gli Archi
che ci ha ospitato, il corso formati-
vo si è aperto col tema “Qualità e si-
curezza del sangue: la nuova nor-
mativa”, affrontato sotto vari aspet-
ti dal dott. Giuliano Grazzini Di-
rettore del Centro Nazionale San-
gue, dal Presidente Fidas Aldo
Ozino Caligaris, dalle dott. Stefa-
nia Vaglio e Giuseppina Facco del
Centro Nazionale Sangue. Ci è stata
illustrata la normativa che si sta ela-
borando per migliorare la sicurezza
del sangue trasfuso, partendo dalla
selezione del donatore; a proposito
della trasmissione di malattie per
via ematica, ci è stato spiegato che
fenomeni come l’HIV non sono più
percepiti come una malattia morta-
le, ma sono visti come malattie cro-
niche ed ereditarie; del nuovo que-
stionario abbiamo compreso il sen-
so, ma anche le difficoltà di compi-
lazione.

Il secondo giorno è stato intera-
mente dedicato all’organizzazione
di eventi ed alla comunicazione in-
terna del volontariato. L’event ma-
nager Alessia Maria Tosti ha pre-
sentato punto per punto le modalità
di creazione di un evento, in modo
semplice, efficace e creativo, facen-
doci comprendere i passi da seguire
per dare vita ad una manifestazione
sociale: le risorse umane, gli obietti-
vi e le persone che si vogliono rag-
giungere tramite l’evento, la qualità
della comunicazione, che deve esse-
re facile, comprensibile e originale.
Ha fatto notare che i partecipanti
agli eventi tendono a ricordarne i la-
ti negativi piuttosto che quelli posi-
tivi, ed ha sottolineato l’importanza
della location, la necessità di dare ai
partecipanti la possibilità di espri-
mere il proprio grado di soddisfa-
zione, l’attenzione con cui si deve
esaminare la fattibilità del progetto,
la cura che si deve dedicare anche ai
gadget, al loro prezzo e alla loro
distribuzione. Tutto ciò è servito per
passare alla pratica, ovvero l’orga-
nizzazione di diversi tipi di evento
affrontata da quattro gruppi di lavo-
ro. È quindi intervenuto il Consu-
lente esperto di Organizzazioni no
profit Emanuele Gambini, che ha

esaminato i percorsi di comunica-
zione interna nel volontariato.

A fine giornata, noi giovani sia-
mo andati a cena insieme al Coor-
dinatore Nazionale dei Giovani
Matteo Benci, e così all’esperienza
formativa si è aggiunto un momento
di divertimento e aggregazione.

La domenica è iniziata con l’in-
tervento di Cinzia Guarnaccia, psi-
cologa e dottoranda di Ricerca, che
ha presentato i primi risultati di
un’interessante indagine sulla dona-

zione del sangue che sta conducen-
do con le Università di Palermo e di
Parigi 8 Vincennes Saint-Denis.
Nella seconda parte della mattinata
Benedetta Rinaldi, giornalista
RAI, Vittorio Sammarco, docente
dell’Università Salesiana di Roma,
e il nostro Cristiano Lena, Respon-
sabile Comunicazione della Fidas
Nazionale, hanno affrontato l’argo-
mento “Comunicare il Volontaria-
to”. Particolarmente interessante la
proiezione di alcuni filmati impor-

tanti come la prima Pubblicità Pro-
gresso sulla donazione del sangue.

Il Corso di Formazione si è chiu-
so con una foto di gruppo: un bellis-
simo momento che racconta la riu-
scita di un’iniziativa molto utile
della Fidas Nazionale e del Gruppo
Giovani, che ringrazio per averci
regalato momenti di unione e cresci-
ta come volontari e come persone.

ANDREA LEPORE
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I quattro ragazzi del Gruppo Giovani della Fpds-Fidas che hanno partecipato al
Corso. Da sin., Ylenia Leo, Andrea Lepore, Michele Rosamilia, Vincenzo Vessio

Foto di gruppo dei partecipanti al percorso formativo

Noi ragazzi baresi che andiamo a Roma a scuola di volontariato
La partecipazione della delegazione Fpds al Corso di aggiornamento Fidas

Da un esame del sangue
si scoprirà la vera età?
UUn esame del sangue svelerà

la nostra vera età, e in più
ci dirà a che velocità invec-
chiamo e se siamo a rischio
di alcune malattie legate
all’invecchiamento: sono stati
in fatti scoperti 22 composti
(metaboliti) presenti in diver-
se concentrazioni nel sangue
di individui giovani e anziani
e che, quindi, rappresentano
dei ‘marcatori’ della vec-
chiaia.

È il risultato di una ricerca
pubblicata sull’International
Journal of Epidemiology da
esperti del King’s College di
Londra.

ANSA
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Festa di compleanno della Sezione di Castellana Grotte

Nel Teatro So.Cra.Te. di Castel-
lana Grotte si è svolta la Serata

per la Vita, organizzata dalla Fidas
di Castellana Grotte in collaborazio-
ne con Admo (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo), e con la grande
partecipazione dell’ASD ‘Passito
Bailante’ di Liana Sonnante e del
Gruppo Teatrale “Amici Nostri”.

La serata, organizzata per cele-

brare i 30 anni della nascita della
Fidas di Castellana, si è avviata con
il saluto del Presidente Luciano
Magno, che ha brevemente ricorda-
to i risultati ottenuti in questi tre de-
cenni nel campo della promozione e
diffusione della cultura donaziona-
le: eliminazione dei cosiddetti “da-
tori prezzolati di sangue”; crescita

della sensibilità sociale verso que-
st’aspetto della medicina; supporto
donazionale costante (tranne alcuni
periodi estivi) ai Centri Trasfusio-
nali; promozione della medicina
preventiva a tutela della salute dei
donatori attraverso il check-up clini-
co collegato all’atto della donazio-
ne; sicurezza del sangue donato al
fine di evitare nei riceventi possibili

trasmissioni di gravi
malattie infettive;
divieto per tutto il
personale delle Uni-
tà Operative di “sol-
lecitare”, in qualsiasi
forma, donazioni de-
dicate, da parte dei
parenti, di sangue o
emocomponenti in
vista di interventi
chirurgici.

Magno si è però
soffermato anche su-
gli ostacoli che oggi
stanno emergendo e
che potrebbero de-
terminare un calo
nella raccolta di uni-
tà di sangue: tagli
negli organici del
personale, riduzione
numerica delle rac-
colte di sangue do-
menicali, accredita-
mento delle Strut-

ture trasfusionali.
Negli interventi successivi si é

parlato anche della donazione di
midollo osseo, quale unica possibi-
lità di vita per molte gravi patologie
del sangue, quali le leucemie acute,
le aplasie midollari, le immunodefi-
cienze gravi.

La serata, che ha visto il Teatro

So.Cra.Te. esaurito, è stata animata
dai ballerini di ogni età dell’Asso-
ciazione ‘Passito Bailante’ di Liana
Sonnante, che si sono esibiti in un
programma completo ed entusia-
smante: si è passati dai balli Stan-
dard Avanzati (mazurka, polka, val-
zer inglese e viennese, quick step e
slow fox) al sempre fascinoso Tango
Argentino (per adulti e ragazzi), dai
Latini e Caraibici (rumba, cha cha
cha, salsa, ecc.) ai Balli di gruppo

per ragazzi e adulti, per concludere
con uno scatenato Mix di Zumba
guidato dalla Maestra Sonnante.

Gli intermezzi sono stati curati
dagli attori del Gruppo Teatrale
“Amici Nostri” con tre esilaranti
sketch comici: le comicissime Tele-
fonate al Cup con la telefonista Ma-
ria Sabatelli, Tutta colpa dell’a-
scensore e La signora delle camelie,
classiche brevi commedie degli
equivoci.

Un momento dell’esibizione dei ballerini di ‘Passito
Bailante’

Volontari Fidas, artisti e ballerini posano tutti insieme sul palcoscenico del
So.Cra.Te al termine della serata

Teatro pieno per festeggiare il Trentennale della Sezione

Ad Alberobello Festa dei 18enni
alla prima donazione di sangue
La seconda edizione della mani-

festazione 18enni in festa per
la prima donazione, organizzata
dalla Sezione di Alberobello in
collaborazione con l’associazione
Stand up-art machine, si è svol-
ta, e nel migliore dei modi, sebbe-
ne il tempo abbia fatto disperare
non poco.

L’iniziativa si è tenuta il 30
giugno, e sebbene sia ancora agli
inizi, ha già riscontrato parecchio
successo e approvazione fra i gio-
vani, non solo alberobellesi.

Durante la serata si sono esibi-
ti tre gruppi: i Fujiam, i Progetto
Manhattan e i The Barbers, che
con i loro repertori diversi e per
questo accattivanti hanno animato
e reso piacevole e rilassante una
serata d’inizio estate, dedicata
non solo ai giovani, ma anche a
tutte quelle persone che quella
sera avevano voglia di musica,
ritmo e donazione.

Gli organizzatori non possono
che essere soddisfatti e ricono-

scenti verso tutti coloro che hanno
partecipato e reso possibile la
serata, perché sono proprio questi
eventi a rendere più uniti e solidi i
rapporti tra i volontari, che vo-
gliono coinvolgere con il loro en-
tusiasmo nuova gente, così da
poter far parte tutti insieme di
questa grande famiglia che è la
Fidas.

Tutto questo premia la Sezione
di Alberobello, in quanto lo scopo
primario dell’evento è proprio
quello di avvicinare i neo-mag-
giorenni alla donazione del san-
gue.

E cosa se non la musica riesce
ad armonizzare così bene una se-
rata di festa con un evento di vo-
lontariato così nobile come la do-
nazione di sangue?

Ovviamente tutti noi donatori
non desideriamo altro che eventi
come questi continuino ad esserci
e soprattutto, continuino ad attira-
re più persone possibili, amanti
come noi di donare vita!

TRENTENNALE A PASSO DI BALLO



Il 22 novembre si è svolta presso il
Polo Liceale Amaldi di Bitetto

una giornata di raccolta di sangue
organizzata dalla Sezione di Modu-
gno con la preziosissima collabora-
zione di alcune docenti sensibili al
tema della donazione (le professo-

resse Mogavero, Schinzano, Co-
laianni e Tarulli) e grazie alla lun-
gimiranza della nuova Dirigente
Scolastica, prof.ssa De Giglio: a tut-
ti il più sentito grazie per il sostegno
alla diffusione della cultura del do-
no e del volontariato tra i giovani. Il

Liceo Amaldi da oltre vent’anni non
è solo una valida fucina di profes-
sionisti affermati nell’ambito tecni-
co e scientifico, ma anche luogo in
cui, attraverso iniziative di forte va-
lenza sociale come appunto la dona-
zione del sangue, si formano i citta-

dini del domani.
Hanno partecipato alla

donazione studenti mag-
giorenni delle classi quarta
e quinta, con uno straordi-
nario senso di responsabi-
lità e di consapevolezza:
tutti molto motivati si
sono presentati in perfetto
orario rispettando le pre-
notazioni e garantendo lo
svolgimento delle attività
nell’ordine e con l’allegria
che accompagna sempre la
gioventù.

Ad aprire la mattinata
della raccolta un ex alunno
che ha voluto essere vici-
no ai suoi amici “aspiranti
donatori” sfatando miti e
paure, ma non ce n’è stato
bisogno.

I ragazzi, infatti, si sono

accostati alla donazione con serenità
e qualche inevitabile piccolo timore,
alcuni pronti anche a una piccola
sfida con se stessi: vincere quella
che la statistica mostra essere “la
paura” per antonomasia, quella che
separa la gran parte dei non donato-
ri dalla donazione, la paura dell’ago.

Durante la colazione i ragazzi si
sono lasciati andare ai loro pensieri
sul gesto appena compiuto e penso
che molto più delle mie parole, sa-
ranno le loro a raccontare l’emozio-
ne e sensibilizzare i loro coetanei a
partecipare con fiducia alla prossi-
ma donazione.

Il Direttivo della Sezione di
Modugno e tutta la Fidas danno il
benvenuto nella nostra grande fami-
glia di oltre 450.000 donatori in
tutta Italia a: Pasquale, Alessandro,
Paola, Rita, Antonio, Roberta, Giu-
seppe, Giovanni, Michele, Ema-
nuele, Francesco, Annarita, Lucia,
Filippo, Donatella, Vito, Gilberto,
Monica.

A tutti loro un grazie e l’augurio
di rivederli presto. Alla prossima
donazione!

ANTONELLA LOCANE
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Studenti dell’Amaldi subito dopo aver donato. Con loro, nella foto in alto, la Presi-
dente della Sezione di Modugno (oltre che Dirigente della Fpds e della Fidas Nazio-
nale) Antonella Locane (prima a sinistra) e la prof. Mogavero (terza da destra)

Donare per aiutare il prossimo ma anche
per vincere una scommessa con se stessi

Attività della Fidas Modugno nel Liceo Amaldi di Bitetto

MICHELE, 5°D - Per quanto
possa essere ritenuta da qual-
cuno un’esperienza quasi inuti-
le, ho maturato la convinzione
che la donazione del sangue sia
un modo davvero concreto per
aiutare chi ne ha bisogno, gli
ammalati!

EMANUELE, 5°B - Sono conten-
to di aver donato e sicuramente
lo rifarò! Donare il sangue in
questa occasione, a scuola, è
stata un’esperienza davvero
bellissima. La donazione in sé
non provoca alcun dolore ed è
un gesto di grande valore etico
e sociale. In più, è stato un
momento di grande allegria e
sana condivisione con i compa-
gni di scuola.

VITO, 5°B - Per quanto si tratti di
un gesto di forte semplicità, ho
provato un grande senso di gra-
tificazione e di utilità! Inoltre lo
staff medico è competente e ben
organizzato: la severità dei
medici è compensata dalla dol-
cezza delle infermiere e dalla
simpatia dei volontari.

DONATELLA, 5°A – Perso-
nalmente ho paura delle sirin-
ghe ed ero un po’ combattuta,
ma mentre mi stavo accostando
alla donazione ho pensato a
tutte le persone che avrei potuto
aiutare con il mio gesto.
In pochi minuti ho maturato
l’idea che la paura è un senti-
mento che ci ostacola spesso e
che è necessario vincere: così è
nata in me una forza straordi-
naria e la voglia di provarci e
andare avanti.
Ho donato ed ora non ho più
paura!

GILBERTO, 5°A – Non è la mia
prima donazione perché già lo
scorso anno mi ci sono cimenta-
to. Vorrei che iniziative di sensi-
bilizzazione come questa potes-
sero godere di maggiore riso-
nanza per sollecitare una più
ampia attenzione verso la dona-
zione e rivolgendomi ai miei
coetanei vorrei dire a ciascuno
di loro:
“Per te è un piccolo gesto ma
per qualcuno è la vita! Pen-
saci!”

I pensieri dei neodonatori
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domenica 12 gennaio GIOIA DEL COLLE (Policlinico P.F.)
domenica 12 gennaio LATERZA (Miulli P.F.)
domenica 19 gennaio GRAVINA (ST Altamura P.F.)
domenica 19 gennaio TORITTO (Miulli P.F.)
domenica 26 gennaio ADELFIA (Di Venere aut.)
domenica 26 gennaio LOCOROTONDO (Monopoli P.F.)
mercoledì 29 gennaio BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 31 gennaio BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 2 febbraio REDENTORE - BA(Policlinico aut.)
domenica 2 febbraio S. FAMIGLIA – BA (S. Paolo P. Umberto)
domenica 2 febbraio SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 2 febbraio TRANI (Ospedale)
domenica 9 febbraio TURI (Putignano P.F.)
domenica 16 febbraio ALBEROBELLO (Putignano P.F.)
domenica 16 febbraio NOICATTARO (Miulli aut. Fidas)
domenica 16 febbraio S. CARLO BORR. – BA (Policlinico aut.)
mercoledì 19 febbraio GIOIA DEL COLLE

Aerop. Mil. (Putignano aut.)
domenica 23 febbraio GRAVINA (Di Venere P.F.)
mercoledì 26 febbraio BARI Campus (Di Venere aut.)
giovedì 27 febbraio ALBEROBELLO

Ist. Tecn. Agrario (Putignano aut.)
venerdì 28 febbraio BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 2 marzo LOCOROTONDO (Putignano P.F.)
domenica 2 marzo RUTIGLIANO (Policlinico P.F.)
domenica 2 marzo SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 9 marzo GIOIA DEL COLLE (Policlinico P.F.)
domenica 9 marzo LATERZA (Miulli P.F.)
domenica 16 marzo GRAVINA (Di Venere P.F.)
domenica 23 marzo TURI (Monopoli P.F.)
mercoledì 26 marzo BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 28 marzo BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 30 marzo LATERZA (Taranto aut. Fidas)
domenica 30 marzo MODUGNO (S. Paolo aut. Fidas)
domenica 30 marzo POGGIORSINI (Di Venere aut.)
mercoledì 2 aprile LOCOROTONDO

Ist. Caramia (Putignano aut.)
domenica 6 aprile ADELFIA (Di Venere aut.)
domenica 6 aprile CASTELLANAGROTTE

(Putignano P.F.)
domenica 6 aprile REDENTORE – BA

Il Faro (Policlinico aut.)
domenica 6 aprile SANTERAMO (Miulli P.F.)
giovedì 10 aprile CASTELLANAGROTTE

Ist. Polo Ind. (Putignano aut.)
domenica 13 aprile GRAVINA (Di Venere P.F.)
domenica 13 aprile TRANI (Ospedale)
mercoledì 16 aprile BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 18 aprile BARI Piazza Garibaldi (Miulli P.F.)
venerdì 18 aprile BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 27 aprile TURI (Putignano P.F.)

domenica 4 maggio S. FAMIGLIA – BA (S. Paolo P. Umberto)
mercoledì 7 maggio ADELFIA Ist. De Viti De Marco Valenzano

(Di Venere aut.)
venerdì 9 maggio MODUGNO Ist. Amaldi - Bitetto

(Di Venere aut.)
domenica 11 maggio NOICATTARO (Miulli aut. Fidas)
domenica 11 maggio SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 18 maggio GIOIA DEL COLLE (Putignano P.F.)
domenica 18 maggio GRAVINA (ST Altamura P.F.)
domenica 18 maggio LOCOROTONDO (Monopoli P.F.)
domenica 25 maggio RUTIGLIANO Di Venere aut. o P.F.)
mercoledì 28 maggio BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 30 maggio BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 1 giugno LATERZA (Miulli P.F.)
domenica 1 giugno LOCOROTONDO (Putignano P.F.)
domenica 1 giugno MODUGNO (Policlinico aut.)
domenica 8 giugno REDENTORE (Policlinico aut.)
domenica 8 giugno SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 8 giugno ALBEROBELLO (Putignano P.F.)
mercoledì 11 giugno GIOIA DEL COLLE Aerop. Mil.

(Putignano aut.)
domenica 15 giugno ADELFIA (Policlinico aut.)
domenica 15 giugno GRAVINA (Di Venere P.F.)
domenica 15 giugno TRANI (Ospedale)
mercoledì 25 giugno BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 27 giugno BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 29 giugno TURI (Monopoli P.F.)
domenica 29 giugno VIGILI DEL FUOCO (Di Venere aut.)
domenica 29 giugno BARI (S. Paolo)
sabato 5 luglio LATERZA (Taranto aut. Fidas, serale)
domenica 6 luglio GIOIA DEL COLLE (Policlinico aut.)
domenica 6 luglio LOCOROTONDO (Monopoli P.F.)
domenica 13 luglio SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 20 luglio NOICATTARO (Di Venere aut.)
domenica 20 luglio TORITTO (Miulli P.F.)
domenica 20 luglio TRANI (Ospedale)
venerdì 25 luglio BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 27 luglio ALBEROBELLO (Putignano P.F.)
domenica 27 luglio REDENTORE – BA Il Faro

(Policlinico aut.)
sabato 2 agosto BARI Polignano (Miulli aut. Fidas)
sabato 2 agosto LATERZA (Taranto aut. Fidas, serale)
domenica 3 agosto POGGIORSINI (Policlinico P.F.)
domenica 3 agosto SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 3 agosto CASTELLANAGROTTE

(Putignano P.F.)
sabato 9 agosto BARI Polignano (Miulli aut. Fidas)
martedì 12 agosto S. FAMIGLIA - BA Cassano

(Miulli aut. Fidas)
venerdì 29 agosto BARI Piazza Umberto (S. Paolo, P.F.)
domenica 31 agosto ADELFIA (Policlinico aut.)

CALENDARIO RACCO
organizzate dalle Sezioni Fpds-Fidas per i Servizi
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Trasfusionali in provincia di Bari, BAT e Taranto

domenica 31 agosto TURI (Monopoli P.F.)
domenica 7 settembre RUTIGLIANO (S. Paolo P.F.)
domenica 7 settembre SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 7 settembre LOCOROTONDO (Putignano P.F.)
domenica 14 settembre GIOIA DEL COLLE (Policlinico P.F.)
domenica 14 settembre TRANI (Ospedale)
domenica 21 settembre GRAVINA (Di Venere P.F.)
domenica 21 settembre NOICATTARO (Miulli aut. Fidas)
domenica 21 settembre TURI (Putignano P.F.)
mercoledì 24 settembre BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 26 settembre BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 5 ottobre SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 12 ottobre LATERZA (Miulli P.F.)
mercoledì 15 ottobre GIOIA DEL COLLE Aerop. Mil.

(Putignano aut.)
domenica 19 ottobre GRAVINA (ST Altamura P.F.)
domenica 19 ottobre MODUGNO (Di Venere aut.)
domenica 19 ottobre TORITTO (Miulli P.F.)
domenica 26 ottobre GIOIA DEL COLLE (Putignano P.F.)
domenica 26 ottobre NOICATTARO (Di Venere aut.)
mercoledì 29 ottobre BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 31 ottobre ADELFIA Ist. De Viti De Mar. - Valenzano

(Di Venere aut.)
venerdì 31 ottobre BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 2 novembre ADELFIA (Policlinico aut.)
domenica 2 novembre S. CARLO BORR. - BA (Di Venere aut.)
mercoledì 5 novembre MODUGNO Ist. Amaldi - Bitetto

(Di Venere aut.)
sabato 8 novembre MODUGNO (Policlinico aut.)
domenica 9 novembre LOCOROTONDO (Monopoli P.F.)
domenica 9 novembre SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 9 novembre TRANI (Ospedale)
domenica 16 novembre GRAVINA (ST Altamura P.F.)
domenica 23 novembre GIOIA DEL COLLE (Policlinico P.F.)
mercoledì 26 novembre BARI Campus (Di Venere aut.)
venerdì 28 novembre BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 30 novembre LATERZA (Taranto aut. Fidas)
domenica 30 novembre POGGIORSINI (Policlinico P.F.)
domenica 30 novembre TURI (Monopoli P.F.)
domenica 30 novembre VIGILI DEL FUOCO (Di Venere aut.)
domenica 30 novembre ALBEROBELLO (Putignano P.F.)
domenica 7 dicembre RUTIGLIANO (Di Venere P.F.)
domenica 7 dicembre SANTERAMO (Miulli P.F.)
domenica 7 dicembre CASTELLANAGROTTE

(Putignano P.F.)
domenica 14 dicembre TRANI (Ospedale)
venerdì 19 dicembre BARI Piazza Umberto (S. Paolo P.F.)
domenica 21 dicembre GIOIA DEL COLLE (Policlinico aut.)
domenica 21 dicembre NOICATTARO (Miulli aut. Fidas)

domenica 12 gennaio Di Venere

domenica 12 gennaio Putignano

domenica 19 gennaio Policlinico

domenica 19 gennaio San Paolo

domenica 2 febbraio Di Venere

domenica 9 febbraio San Paolo

domenica 16 febbraio Policlinico

domenica 28 febbraio Molfetta

domenica 2 marzo Di Venere

domenica 9 marzo San Paolo

domenica 16 marzo Policlinico

domenica 6 aprile Di Venere

domenica 6 aprile San Paolo

domenica 6 aprile Terlizzi

domenica 13 aprile Putignano

venerdì 25 aprile Policlinico

domenica 4 maggio Di Venere

domenica 11 maggio San Paolo

domenica 18 maggio Molfetta

domenica 18 maggio Policlinico

domenica 1 giugno Di Venere

domenica 8 giugno San Paolo

domenica 15 giugno Policlinico

domenica 15 giugno Terlizzi

domenica 6 luglio Di Venere

domenica 13 luglio Putignano

domenica 13 luglio San Paolo

domenica 20 luglio Policlinico

domenica 3 agosto San Paolo

domenica 10 agosto Molfetta

domenica 10 agosto Putignano

domenica 10 agosto Molfetta

domenica 17 agosto Policlinico

domenica 24 agosto San Paolo

domenica 7 settembre Di Venere

lunedì 8 settembre Molfetta

domenica 14 settembre San Paolo

domenica 21 settembre Policlinico

domenica 5 ottobre Di Venere

domenica 5 ottobre Terlizzi

domenica 12 ottobre San Paolo

domenica 19 ottobre Policlinico

domenica 2 novembre Di Venere

domenica 9 novembre San Paolo

domenica 16 novembre Policlinico

domenica 23 novembre Molfetta

domenica 7 dicembre Di Venere

domenica 14 dicembre San Paolo

domenica 21 dicembre Policlinico

domenica 21 dicembre Putignano

Servizi trasfusionali
aperti nei giorni festivi
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Attenzione: ecco le regole per le raccolte esterne
dettate dai Direttori dei Servizi Trasfusionali baresi

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

U.O.C. di Medicina Trasfusionale

Bari, 5/12/2013
Al Presidente FPDS-FIDAS

Facendo seguito alla nota prot. n. 778 del 13/11/2013 con la quale
sono stati definiti e comunicati i livelli quali-quantitativi delle raccolte
esterne feriali e festive di ciascuna struttura di Medicina trasfusionale
della provincia di Bari e preso atto delle proposte formulate da ciascuna
Associazione, con la presente si comunica il calendario delle raccolte
esterne 2014 sostenibile da parte di questo Sezione di Immunoema-
tologia e Medicina Trasfusionale per il 2014, predisposto tenendo conto:
– dell’attuale dotazione organica;
– dei livelli quantitativi della raccolta di sangue intero raggiunti nel-
l’anno 2013 che devono essere mantenuti anche nel 2014;

– del probabile budget economico assegnato dalla D.G. dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico di Bari per le raccolte festive 2014;

– della necessità ormai non più rinviabile di effettuare raccolte in
ambienti quantomeno confacenti alle indicazioni dettate dal regola-
mento sui requisiti minimi e tenendo conto della responsabilità ascrit-
ta alla Struttura che effettuata la raccolta.
Come previsto, la raccolta avrà inizio entro le ore 8,15-8,30. Il Me-

dico responsabile della selezione dei Donatori effettuerà l’ultima valu-
tazione alle ore 12. Questo per consentire agli operatori di rientrare c/o
la struttura trasfusionale e procedere con la lavorazione degli emocom-
ponenti ed il completamento della registrazione informatica delle dona-
zioni. Resta inteso che la “prenotazione” dei Donatori deve prevedere
un numero tale (50) per evitare attese prolungate mediante una prenota-
zione dilazionata.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.

Il Direttore dr. A. OSTUNI
Il referente dr. G. POLISENO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Presidio Ospedaliero DI VENERE – Bari-Carbonara

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Bari, 5/12/2013
Presidente FPDS-FIDAS

Facendo seguito alla nota prot. n. 778 del 13/11/2013 con la quale
sono stati definiti e comunicati i livelli quali-quantitativi delle raccolte
esterne feriali e festive di ciascuna struttura di Medicina Trasfusionale
della provincia di Bari e preso atto delle proposte formulate da ciascuna
Associazione, con la presente si trasmette il calendario delle raccolte
esterne 2014 sostenibile da parte di questo Servizio di Immunoemato-
logia e Medicina Trasfusionale.
Il calendario allegato è stato predisposto tenendo conto:

– dell’attuale consistenza della dotazione organica e della invarianza
della stessa;

– dei livelli quantitativi della raccolta di sangue intero raggiunti nell’an-
no 2013 che devono essere mantenuti anche nel 2014;

– del probabile budget economico assegnabile dalla D.G. della ASL per
le raccolte festive da effettuare nel 2014;

– del numero delle raccolte individuate nella nota sopra riportata che è
stato rapportato anche ai criteri condivisi negli incontri tenuti con cia-
scuna Associazione;

– della necessità ormai non più rinviabile di effettuare raccolte in am-
bienti quantomeno confacenti alle indicazioni dettate dal regolamen-
to sui requisiti minimi e tenendo conto della responsabilità ascritta
alla Struttura che effettuata la raccolta.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

dr. VITO PESCE

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Presidio Ospedaliero San Paolo
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Bari, 5/12/2013
FPDS-FIDAS Bari

Si trasmette il calendario delle raccolte sangue programmate dal
SIMT del P.O. San Paolo per il prossimo anno 2014; la programmazio-
ne dovrà essere confermata all’inizio di ogni trimestre sulla base di una
serie di indicatori:
– fabbisogno storico e variazioni stagionali dei consumi;
– giacenze nelle strutture trasfusionali (è necessario evitare iperprodu-
zione in alcuni periodi dell’anno con conseguente scadenza di ema-
zie);

– ottimizzazione delle raccolte (media unità di sangue da raccogliere =
40);

– rispetto della normativa nazionale e regionale sui requisiti minimi
delle unità di raccolta.
Si sottolinea che la programmazione dei mesi di gennaio, novembre

e dicembre potrà subire modifiche in funzione della eventuale eccessiva
disponibilità di emazie nelle Strutture Trasfusionali della Regione e del-
la impossibilità di cessione ad altre Regioni.
Confidando nella consueta disponibilità e fattiva collaborazione di

tutte le componenti Associative si coglie l’occasione per inviare gli
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

dott. MICHELE SCELSI


