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Stralci della relazione presentata dalla Presidente all’Assemblea che si è svolta a Terlizzi il 21 maggio 

POSITIVI I RISULTATI DEL 2016: IMPORTANTE AUMENTO 
DELLE DONAZIONI (+ 7%) E FORTE COESIONE INTERNA

Questo è un momento molto spe-
ciale per la nostra Associazione. 

Siamo nell’anno del Quarantennale, 
e ne siamo tutti emozionati ed orgo-
gliosi. Ciò che più conta, possiamo 
festeggiare questo traguardo con un 
clamoroso risultato in termini di do-
nazioni, per il quale un chiaro e forte 
grazie lo meritano i donatori; e poi i 
dirigenti per la serietà e la passione 
con cui incarnano la nostra missione 
associativa. E mi piace sottolineare 
che i dirigenti sono spesso fra i più 
attivi donatori della loro Sezione. 
Segno che, nella nostra famiglia, il 
buon esempio di solito arriva dall’al-
to, come è giusto e doveroso che sia. 

Resto invece ancora delusa per 
il nostro indice donazionale, un mi-
sero 0,7. Me ne lamento ogni anno, 
ma non vedo miglioramenti. Questo 
indice inferiore ad 1, insieme all’in-
cremento del 7% delle donazioni, ci 
dice che le Sezioni si spendono mol-
tissimo per il reclutamento di nuovi 
soci, ma ci dice anche che molte do-
nazioni sono poco più che occasio-
nali, e che spesso non sono seguite 
da una nuova donazione. Cari ami-
ci, i donatori periodici sono il vero 
capitale di un’Associazione come la 
nostra, ed è evidente che, in linea di 
massima, non facciamo abbastanza 
per fidelizzarli, cioè per farli sentire 
apprezzati e valorizzati nella nostra 
casa associativa, e per responsabiliz-
zarli sull’importanza della donazione 
periodica. Non che si debba conqui-

starli con regali o vantaggi di qualun- 
que genere,  naturalmente. Vanno in- 
vece informati, invitati, coinvolti, per-
ché si sentano a casa, nella nostra As- 
sociazione. Non ha senso imbron-
ciarsi per un donatore che si trasfe-
risce da una Sezione ad un’altra, 
quando poi si lasciano indietro mi-
gliaia di donatori che non danno più 
notizie di sé. Certo, spesso alla base 
di un “abbandono” c’è la propaganda 
piuttosto aggressiva e disinvolta da 
parte di altre sigle, ma sta a noi far 
comprendere ai nostri iscritti che es-

sere parte di un’As-
sociazione vuol dire 
partecipare dei suoi 
valori e della sua or- 
ganizzazione, e non 
speculare sulle pic- 
cole gratificazioni 
materiali che se ne 
possono ricavare. 
Raccomando, dun-
que, di prestare la 
massima attenzione 
ai soci donatori, aven- 
do come obiettivo, 
per questo 2017, il 
raggiungimento di un 

indice donazionale almeno pari ad 1.

Le Sezioni
Sull’attività delle Sezioni, nel 

complesso, c’è da essere molto sod-
disfatti. Piuttosto che elencare le loro 
singole iniziative, preferisco citare 
i 25 progetti sezionali approvati e 
finanziati dalla Fpds, tutti significa-
tivi, ben impostati e ben realizzati; 
i sempre più numerosi interventi di 
sensibilizzazione nelle scuole di ogni 
ordine e grado, quasi sempre seguiti 
da raccolte di sangue su autoemoteca 
o in ospedale; le oltre 235 raccolte 
esterne, di cui ben 62 curate dalla 
sola Sezione di Bari; l’impegno par-
ticolarmente oneroso delle Sezioni 
che indirizzano ogni giorno i loro 
donatori nelle Strutture trasfusiona-
li ospedaliere e si adoperano per far 
fronte alle richieste urgenti di pia-
strine e gruppi sanguigni rari. A que-
sto elenco estremamente succinto e 
sommario voglio solo aggiungere un 
accenno alla bella iniziativa della Se-
zione di Bari di avviare un’attività di 
sensibilizzazione presso la Comunità 
islamica, al fine di allargare la platea 
dei donatori e stabilire un dialogo 

costante con una nuova componente 
della nostra popolazione. 

A supporto di questa imponente 
mole di lavoro la Fpds ha messo a di-
sposizione delle Sezioni una notevo-
le quantità di materiale informativo e 
promozionale. Ma allo stesso tempo 
ha insistito sulla formazione dei vo-
lontari e dei dirigenti, importantis-
sima per garantire il futuro dell’As-
sociazione. Per questo, dall’11 al 13 
marzo al Meeting Nazionale Giovani 
Fidas di Mondovì c’erano anche sei 
nostre “giovani promesse”; sei di-
rigenti hanno partecipato il 22 e 23 
ottobre a Gioiosa Ionica (RC) all’ag-
giornamento su temi fiscali e am-
ministrativi durante l’Interregionale 
Fidas; e ancora sei dirigenti ed una 

Rosita Orlandi legge all’Assemblea la Relazione. Da sinistra, il Tesoriere Martino 
Colonna, i Vicepresidenti Corrado Camporeale e Domenico Santoro, il Segretario 

dell’Assemblea e Presidente della Sezione Redentore-Bari Nicola Signorile

Le donazioni FPDS-FIDAS nel 2016

Totale donazioni: 17.128 (+7%)
– Sangue intero 15.629
– Plasma, piastrine, multicomponent: 1.499

Totale donatori: 24.102
– Uomini: 16.583
– Donne: 7.429
– Giovani < 28 anni: 3.766

Indice donazionale: 0,7 (nel 2015: 0,89)

Bari, Sala Teatro Showville
1° ottobre ore 18.30

I soci interessati 
potranno chiedere l’invito 
alla loro Sezione a partire 

dal 15 settembre.
Precedenza ai donatori 

più giovani 
ed a quelli più costanti

(continua a pag. 2)
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giovane volontaria hanno partecipa- 
to a Roma dal 25 al 27 novembre 
al Corso FormAzione Fidas. Molto 
utili e partecipati sono stati anche i 
due Corsi per i Tesorieri delle Sezio-
ni - ad ottobre a Putignano ed a no- 

vembre a Bari – tenuti dal nostro Re-
visore dei Conti Vito Calcagnile.

Le attività promozionali 
della Fpds

Nel 2016 la Fpds ha sviluppato 
due importanti progetti finalizzati ad 

attirare l’attenzione - specie dei gio-
vani - non solo sull’importanza della 
donazione del sangue, ma anche sul 
valore della vita propria ed altrui, da 
salvaguardare con comportamenti 
responsabili anche quando si è alla 
guida di un automezzo. Da 22 anni 
questo concetto è alla base del Crite-

rium automobilistico del Donatore, 
che nel 2016 ha toccato Bari, Carbo-
nara, Modugno, Molfetta e Trani, av-
valendosi come sempre dell’ottima 
organizzazione della Sezione di Car-
bonara. Sono stati ancora una volta 
due giorni divertenti ed istruttivi. 
Innovativo e di grande valore educa-
tivo anche il Concorso “I donatori 
Fidas scendono in pista” riservato 
a soci donatori fra i 18 e i 23 anni. 
Realizzato insieme all’Aci Bari-Bat 
la cui Direttrice, la dott. Maria Gra-
zia De Renzo, ha fortemente creduto 
nell’iniziativa, ci ha consentito di ac-
compagnare a settembre a Vallelunga 
(Roma), in due domeniche successi-
ve, 100 ragazzi perché frequentas-
sero nell’Autodromo Aci un Corso 
teorico-pratico di guida sicura. È 
stata un’esperienza faticosa e costo-
sa, che però si è confermata validis-
sima per tutti i partecipanti, che ne 
sono rimasti soddisfatti ed entusiasti, 
e che ci auguriamo tengano bene a 
mente i preziosi consigli ricevuti da-
gli istruttori. 

Ad ottobre, la VII Festa Fidas è 
stata, ancora una volta, gradita ed ap-

POSITIVI I RISULTATI DEL 2016: IMPORTANTE AUMENTO
continuaz. dalla prima pagina

Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”
Rendiconto economico consolidato al 31 dicembre 2016

USCITE

6. SPESE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
6.01 Organizz. Convegni e Manifestazioni 25.463,22
6.02 Partecip. Convegni e Manifestazioni 21.068,66
6.03 Formazione 1.991,58
6.04 Materiale di Propaganda 109.626,27
6.05 Pubblicità ed Affissioni 6.254,27
6.06 Progetti speciali 19.274,64
6.07 Stampa e spediz. “La Vita” 25.454,64
6.08
6.09  209.133,80
7. SPESE GENERALI
7.01 Ristoro Donatori 8.610,16
7.02 Rappresentanza 2.143,31
7.03 Fitto sede 26.491,71
7.04 Luce e Acqua 7.301,72
7.05 Riscaldamento 171,97
7.06 Pulizia 4.160,29
7.07 Telefono 9.675,35
7.08 Postali 2.001,84
7.09 Cancelleria 3.673,73
7.10 Bancarie, Legali e Assicurative 2.557,56
7.11 Imposte e Tasse 2.269,67
7.12 Premio Assicurazione Volontari 939,53
7.13 Tipografiche 4.061,60
7.14 Biblioteca, Audiovisivi, Internet 3.064,27
7.15 Rimborso Spese Viaggio 9.713,89
7.16 Manutenzioni 2.379,16
7.17 Altre Spese 3.937,00
7.18 Gestione autoemoteca 18.406,24 111.559,30
8. SPESE DIPENDENTI
8.01 Stipendio Dipendenti 35.558,52
8.02 INPS-INAIL-Assicurazioni 16.088,45
8.03 TFR dell’Anno 2.821,20 54.468,17
9. ARREDI E ATTREZZATURE
9.01 Mobili e Arredi  1.038,14
9.02 Attrezzature 1.857,97
9.03 Autoemoteca
9.04 Autoemoteca spese incrementative  2.896,11
10. SOPRAVVEN. E MINUSVALENZE
10.01 Sopravvenienze Passive
10.02 Minusvalenze  0,00
11. PRESTITI E ANTICIPAZIONI
11.01 Estinzione Prestiti  2.681,54
11.02 Anticipazioni  2.083,02 4.764,56
12. QUOTE FEDERATIVE
12.01 Fidas 11.369,00
12.02 Fidas Puglia 2.404,05 13.773,06
13. QUOTE ACCANT. E AMMORTAMENTI
TOTALE USCITE  396.594,99
14. TOTALE A PAREGGIO  205.936,14
TOTALE GENERALE  602.531,13
15. SOMMA IMPEGNATA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE
15.01 Cassa Contanti 6.642,96
15.02 Banca / Posta 199.293,18
TOTALE  205.936,14

ENTRATE

1. PATRIMONIALI
1.01 Mobili e Arredi
1.02 Attrezzature
1.03 Automezzi
1.04 Altri beni  0,00

2. CONTRIBUTI VARI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
2.01 Residuo Esercizio Precedente 214.422,55
2.02 Contributi Convenzione Reg.  330.468,22
2.03 Contributi Straordinari, FIDAS
2.04 5 per Mille (2011) 24.899,48
2.05 Province e Comuni 4.397,00
2.06 Banche 1.300,00
2.07 Privati 12.524,35 588.011,60

3. SOPRAVVEN. E PLUSVALENZE
3.01 Sopravvenienze Attive 1,36
3.02 Plusvalenze  1,36

4. RIMBORSI E PRESTITI RICEVUTI
4.01 Rimborsi Spese 8.829,79
4.02 Prestiti  4.573,52
4.03 Altri crediti
4.04 Altri rimborsi 839,27 14.242,58

5. PROVENTI FINANZIARI
5.01 Interessi Attivi  275,59 275,59
TOTALE ENTRATE  602.531,13

Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, che i dati indicati
nel presente bilancio consuntivo al 31/12/2016

sono veritieri e rispondenti alle scritture contabili depositate presso
l’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”

IL TESORIERE
MARTINO COLONNA

I SINDACI
MARCO BUZZERIO
PASQUALE NUCERA
VITO CALCAGNILE

LA PRESIDENTE
ROSITA ORLANDI

Il Sindaco di Terlizzi Nicola Gemmato 
ha portato il saluto dell’Amministrazione 

comunale

Il Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti Marco Buzzerio
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Due giovanissimi donatori che hanno ricevuto lo speciale gadget dell’Associazione

La donatrice santermana Annunziata Colacicco (54 donazioni) festeggiata 
dalla Giunta Fpds-Fidas e dalla Consigliera Nazionale Fidas Maria Stea

prezzata dai partecipanti. Abbiamo 
avuto sul palco donatori diciottenni, 
sei soci che hanno superato le 100 
donazioni, Antonio Picca insignito 
del Cavalierato della Repubblica per 
lo straordinario contributo di dona-
zioni, Lello Dilillo che ha raccontato 
la sua recente esperienza di donatore 

di midollo osseo; e ci siamo goduti 
il raffinato e poetico spettacolo mul-
timediale “Filmusic”, realizzato dal 
Santino Mandolla Ensemble con 
brani musicali e immagini tratti dalla 
cinematografia internazionale. 

In collaborazione con le Sezioni, 
ho tenuto incontri con gli studen-

ti di alcune scuole superiori e della 
Facoltà di Veterinaria, un seminario 
con studenti di due licei baresi per 
il Progetto “Alternanza scuola-la-
voro”, un incontro formativo nella 
nuova Sezione Stella Maris – Palese; 
insieme ai Vicepresidenti Corrado 
Camporeale e Mimmo Santoro, 
che ringrazio per la loro grandissima 
disponibilità, abbiamo cercato di es-
sere il più possibile vicini alle Sezio-
ni, affiancandole anche nei principali 
eventi da loro organizzati. 

Nel corso del 2016 la Fpds ha pub-
blicato regolarmente, per il 34° anno, 
il semestrale “La Vita”; ha portato 
avanti, con reciproca soddisfazione, 
la collaborazione con il Ministero di 
Giustizia per l’attuazione dell’istitu-
to giuridico di “messa alla prova”; ha 
infine partecipato alle iniziative pro-
mosse dal Csv “S. Nicola a Bari: a 
giugno Volontariato in piazza e a di-
cembre il Meeting del Volontariato; e 
ad ottobre, con le altre Associazioni 
del dono, Insieme per donare, mani-
festazione celebrativa della Giornata 
Nazionale del Dono.

La Fpds nella Fidas 
Il 1° maggio del 2016 c’è stato il 

rinnovo delle cariche nella Fidas Pu-
glia, e la nuova Presidente regionale, 
Mimina Sergi, ha dovuto calarsi nel 
ruolo in un momento molto difficile 
per il mondo trasfusionale pugliese, 
alle prese con un marcato regresso 
qualitativo e quantitativo, da una par- 
te, e con le incertezze connesse all’an- 
nunciato riordino delle reti ospeda-
liera e trasfusionale. 

Ringrazio la Presidente per la fi-
ducia che mi ha dimostrato delegan-
domi a rappresentare la Fidas Pu-
glia nell’Organismo collegiale della 
Struttura Regionale di Coordina-
mento per le Strutture trasfusiona-
li (Src), che - su spinta determinante 
delle Associazioni - ha sostituito il 
Crat. Confidiamo che il Direttivo del- 
la Src si metta al lavoro di buona 
lena, che Ruggero Fiore, da noi As-

sociazioni designato come compo-
nente, sostenga con determinazione 
le nostre legittime aspettative di rin-
novamento, e che il “nuovo corso” 
regionale tenga nel dovuto conto le 
opinioni espresse congiuntamente 
dal Volontariato del Sangue.

Quanto alla Fidas Nazionale, il 
rapporto è sempre particolarmente se- 
reno e costruttivo. Il Presidente Ozi-
no Caligaris, in particolare, segue 
con attenzione le nostre attività e la 
situazione pugliese nel suo comples-
so, e non ci fa mai mancare suggeri-
menti e sostegno. Dal canto nostro, 
l’appartenenza alla Fidas è convinta, 
leale e costruttiva. Nell’ultimo Con-
gresso Nazionale abbiamo anche avu- 
to riscontro dell’ottimo lavoro che 
sta svolgendo in sede nazionale il no- 
stro Marco Buzzerio come Presiden-
te del Collegio dei Revisori dei con-
ti; e ci pare che il contributo di Ma- 
ria Stea sia apprezzato e valorizzato 
nel Direttivo Nazionale.

Insieme ai momenti formativi per 
le Federate, nel 2016 la Fidas si è 
fatta promotrice di una giornata spe-
ciale dedicata ai donatori di sangue 
nell’ambito del Giubileo della Mise-
ricordia, e dalla nostra Associazio- 
ne 9 pullman di donatori si sono por-
tati a Roma la mattina del 20 febbra-
io per incontrare Papa Francesco e 
varcare la Porta Santa.

Infine, grazie all’intraprendenza 
del nostro collaboratore Giuseppe 
Nuovo abbiamo accettato di essere 
fra i primi a testare SmartDonor, 
un’applicazione gratuita per cellula-
ri creata per fornire numerosi servi-
zi ai donatori: con il risultato che a 
livello nazionale le prime donazioni 
programmate attraverso l’app sono 
quelle di alcuni soci della Fpds Bari!

La politica trasfusionale 
regionale

Passata la buriana determinata dal-
la questione degli accreditamenti del-
le postazioni adibite alla raccolta del 

(continua a pag. 4
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sangue, il dialogo fra le Associazioni 
e la Regione Puglia si è spento. Né 
si è assistito ad una serena ripartenza 
dei Servizi trasfusionali, tutt’altro. 
Le lamentele per la carenza di perso-
nale si sono infatti accentuate, anche 
se poi quasi tutte le raccolte previste 
sono state rispettate, pur con gli alti 
e bassi legati alla buona volontà del 
Personale impegnato. La raccolta di 
plasma ha subito un forte calo che ci 
ha portati agli ultimi posti in cam-
po nazionale, e tutto il sistema pare 
fermo in attesa di un Piano Plasma 
regionale, o meglio degli incentivi in 
termini economici e di organico che 
da un tale piano potrebbero derivare. 

Se le nostre donazioni sono cre-
sciute nel 2016, ed in misura tan-
to consistente, è stato per il nostro 
grande impegno, per l’attaccamento 
dei nostri donatori, per aver creduto 
nell’Ospedale della Murgia, che sta 
puntando molto sulla donazione del 
sangue per il proprio sviluppo, e nel 
Miulli, a cui abbiamo garantito l’uso 
gratuito della nostra autoemoteca per 
le raccolte esterne presso le nostre 
Sezioni. 

E a proposito dell’autoemoteca, 
il suo utilizzo ha portato nel 2016 al 
Servizio Trasfusionale regionale, a 
costo zero, 1537 unità di sangue in-
tero che, altrimenti, non si sarebbero 
potute raccogliere. Restiamo l’unica 
Associazione in Italia a mettere a 
disposizione della Sanità regionale 
un’autoemoteca attrezzata e com-
pleta di autista senza chiedere alcun 
rimborso e senza aver mai ricevuto 
un grazie da chicchessia. Siamo noi 
che invece ringraziamo di cuore i 
donatori del 5x1000, che ci consen-
tono di coprire i non trascurabili co-
sti di gestione del mezzo, e Michele 
Bozza, che lo guida e ne ha cura con 
perizia e con amore.

Tornando alle difficoltà in cui si 
è dibattuto nel 2016 il Sistema tra-
sfusionale regionale, l’estate scorsa 
sarebbe stata davvero difficile per i 

pazienti bisognosi di trasfusione, se 
l’ondata emotiva scatenata il 12 lu-
glio dal terribile scontro fra treni non 
avesse portato nelle frigoemoteche 
pugliesi quasi cinquemila sacche di 
sangue, in gran parte provenienti da 
donatori occasionali. Questo fatto ha 
mostrato all’Italia la generosità dei 
Pugliesi, ma è chiaro che la Puglia 
deve imparare a fare programma-
zione seria ed a governare il sistema 
contando sulle risorse che ha e non 
sulla casualità. 

Da ultimo, vorrei citare la setti-
mana di donazione del sangue vo-
luta dalla Regione Puglia a Bari a 
settembre nel corso della Fiera del 
Levante. 

È consistita nell’inutile perma-

continuaz. dalla terza pagina

Il momento delle votazioni

Consegna del gagliardetto 2016 alle Sezioni con il maggiore incremento nelle donazioni 

nenza di un’autoemoteca nei viali 
della Fiera per ben 7 giorni, matti-
na e pomeriggio, e nell’altrettanto 
inutile presenza dei nostri volontari, 
richiesti dalla Regione per informare 
eventuali aspiranti donatori. Eppure 
avevamo preventivamente esposto 
le nostre perplessità sulle possibilità 
di riuscita e sulla stessa opportunità 
dell’iniziativa. Senza, ovviamente, 
avere ascolto.

Conclusioni
Torniamo ora al nostro Anniversa-

rio. Festeggiamolo donando e facen-
do donare, d’estate come d’inverno, 
sangue ma anche plasma e piastri-
ne; cercando di garantire un afflus-
so continuo di donatori nei Servizi 
trasfusionali; stando vicini ai nostri 
soci e convincendoli a ripetere ai rit-
mi giusti la donazione; ricordandoci 
sempre degli ammalati per i quali ci 
adoperiamo. Viviamolo così, da do-
natori di sangue e da volontari veri, il 
nostro Quarantennale. 

Si sa che ogni grande incendio ha 
bisogno, per nascere, di una piccola 
scintilla. La scintilla partita il 17 feb-
braio 1977 ci ha portati fin qui, ma 
l’incendio di amore che ha provocato 
deve continuare a crescere. 

Grazie per quello che fate, grazie 
per quello che siete, e buona dona-
zione e buon lavoro a tutti.

ROSITA ORLANDI
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I numeri della FIDAS Puglia

FEDERAZIONE 2015 2016

FPDS-FIDAS 16.027 17.128

FIDAS Leccese 12.711 12.662

FIDAS Dauna  2.270 2.715

FIDAS Messapica 2.018 2.049

FIDAS Taranto 1.553 1.525

TOTALI 34.579 36.129

Caccia ai fattori che bloccano
la rigenerazione delle cellule

Nel sangue ‘anziano’
 i segreti

dell’invecchiamento

Nel sangue degli anziani si cela 
la chiave dell’invecchiamento ed già 
cominciata la caccia ai fattori capaci 
di bloccare la capacità delle cellule 
di rigenerarsi. 

Lo ha dimostrato la ricerca pub-
blicata sulla rivista Nature Commu-
nications e condotta sui topi dallo 
stesso gruppo dell’Università della 
California a Berkeley che nel 2005 
aveva pubblicato un controverso stu-
dio da cui sembrava emergere che il 
sangue giovane agisse da ‘elisir’ di 
giovinezza.

‘‘Dieci anni fa abbiamo dimostra-
to che l’invecchiamento è qualcosa 
di reversibile, ma non abbiamo mai 
detto che le trasfusioni di sangue gio-
vane negli anziani erano una medi-
cina” - ha osservato la coordinatrice 
del gruppo, Irina Conboy. 

“È più accurato dire - ha precisato 
- che nel sangue degli anziani ci sono 
degli inibitori che devono essere pre-
si a bersaglio per invertire l’invec-
chiamento’’.

Nel nuovo studio i ricercatori han-
no sviluppato, e applicato sempre nei 
topi, una tecnica più semplice per le 
trasfusioni di sangue. 

Si è così visto che gli effetti del 
sangue dei topi anziani sulla capacità 
delle cellule di rigenerarsi e di ripa-
rare i tessuti compaiono molto velo-
cemente, già a distanza di 24 ore. 

Utilizzando la stessa tecnica di 
trasfusione il gruppo di ricerca ha 
ripetuto gli esperimenti del 2005 su 
topi anziani e giovani. 

Quindi sono stati misurati diversi 
indicatori dell’invecchiamento e per 
nessuno di essi è stato osservato al-
cun tipo di miglioramento nei topi 
anziani che avevano ricevuto sangue 
giovane. 

I topi giovani con il sangue degli 
anziani, invece, hanno avuto un forte 
calo in molti tessuti e organi, soprat-
tutto nel cervello.

ANSA.IT
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Giuseppe Nuovo della Fpds ed il Presidente della Sezione di Bari Raffaele Gelao con 
i donatori della Comunità islamica nel Servizio Trasfusionale del Policlinico di Bari

L’Imam di Bari durante la donazione

Dopo 20 anni di tentativi due studi di successo pubblicati su ‘Nature’

Fabbricare il sangue in laboratorio,
il traguardo è più vicino

Fidas Bari e Comunità islamica di Puglia
insieme per costruire ponti di  solidarietà

Fabbricare sangue in laboratorio, 
‘oro rosso’ utile alle persone che ne-
cessitano di trasfusioni o ai pazienti 
con tumori o altre patologie emato-
logiche. Il traguardo, inseguito da 
20 anni, ora è più vicino grazie a 2 
studi americani pubblicati su Nature. 
Gli scienziati sono riusciti a trasfor-
mare cellule adulte in cellule madri 
del sangue, capaci di rigenerare se 
stesse e i diversi componenti emati-
ci. Se i loro risultati saranno trasfe-
riti in clinica, i malati di leucemia o 
con altre condizioni che necessitano 
di un trapianto di midollo osseo ma 
non trovano un donatore compatibi-
le, potrebbero ricevere la versione in 
provetta di proprie cellule sane.

Un primo team di ricerca, gui-
dato da George Daley del Boston 
Children’s Hospital, ha prodotto 
cellule umane che agiscono come 
staminali del sangue pur non essen-
do ancora identiche a quelle naturali. 
Una seconda équipe, capitanata da 
Shahin Rafii del Weill Cornell Me-
dical College di New York, ha rica-
vato da cellule mature di topo vere e 
proprie staminali del sangue.

“Per molti anni gli studiosi hanno 
compreso parti della ‘ricetta’ da se-
guire per produrre sangue in labora-
torio, senza tuttavia arrivare a capirla 
del tutto - commenta sul sito di Natu-
re Mick Bhatia, esperto di staminali 
della McMaster University di Hamil-
ton, in Canada, non coinvolto nei 2 
lavori -. Questa è la prima volta che 
dei ricercatori hanno eseguito tutti i 
passaggi necessari a ‘cucinare’ le sta-
minali del sangue”.

Daley e colleghi sono partiti da 
cellule umane della pelle o altre 
cellule adulte. Attraverso la proce-
dura standard prevista allo scopo, 
le hanno ‘ringiovanite’ riprogram-
mandole in staminali pluripotenti 
indotte (iPS), in grado di produrre 
molti tipi cellulari, ma almeno finora 
non cellule del sangue. I ricercatori 
hanno quindi inserito nel Dna del-
le iPS 7 fattori di trascrizione (geni 
che controllano altri geni), quindi 
hanno iniettato queste cellule umane 
modificate nei topi, perché si svilup-
passero. Dopo 12 settimane le iPS 
erano diventate progenitrici capaci di 
fabbricare diverse cellule del sangue 
umano, comprese quelle del sistema 
immunitario. Daley assicura di esse-
re ormai prossimo, “vicino in modo 
allettante”, alla produzione di vere e 
proprie cellule ematopoietiche uma-
ne. “Il Sacro Graal è questo”, ricorda 
infatti Bhatia.

Il gruppo di Rafii ha invece otte-
nuto dai topi vere staminali murine 
del sangue, saltando il passaggio in- 
termedio delle iPS. Gli scienzia-
ti hanno cominciato estraendo dai 

roditori cellule che rivestono inter-
namente i vasi sanguigni; le hanno 
modificate introducendo nel loro 
genoma 4 fattori di trascrizione, e le 
hanno coltivate in un ambiente simi-
le a quello che caratterizza l’interno 
dei vasi sanguigni umani. Le cellule 
si sono così trasformate in stamina-
li del sangue e hanno proliferato. E 
una volta iniettate in topi trattati pre-
cedentemente per uccidere la mag-
gior parte delle cellule del sangue e 
del sistema immunitario, gli animali 
sono sopravvissuti più di un anno e 
mezzo perché il loro organismo si 
era ripopolato di cellule ematiche e 
difensive.

Avendo bypassato lo step delle 
iPS, Rafii paragona l’approccio adot-
tato dal suo team a “un volo aereo di-
retto”, mentre la metodica del gruppo 
di Daley a “un volo che devia verso 
la Luna per poi raggiungere la desti-
nazione finale”. Dal canto suo Daley 
è convinto che la propria tecnica sia 
quella giusta, e che possa essere resa 
più efficiente e sicura dall’eventuale 
rischio che si sviluppino tumori. Il 
tempo dirà chi ha ragione e chi ar-
riverà per primo alla meta ideale: la 
‘fabbrica del sangue’. 

ADNKRONOS.IT

Insieme per dare un segno impor-
tante e per costruire ponti tra le diver-
se comunità. Il Presidente della Se-
zione Fidas di Bari, Raffaele Gelao, 
e l’Imam di Bari Ghazi Shwandy 
- guida spirituale della comunità isla-
mica - insieme alla moglie Salman 
Asmaa Mohammed e ad Alessan-
dro Pagliara portavoce del Cidi Pu-
glia si sono recati sabato 1° luglio nel 
Centro trasfusionale del Policlinico 
per donare il sangue. Durante la mat-
tinata sui lettini del Centro, col brac-
cio teso ad offrire il prezioso liquido, 
una decina di musulmani con una 
decina di donatori periodici ‘baresi’.

Il dono del sangue esprime con-
cretamente, meglio di ogni discorso, 
il concetto di integrazione ed appar-
tenenza ad una comunità. Con questo 
patto di fratellanza ormai consolidato 
tra Cidi Puglia e Fidas Bari, e soste-
nuto da tutta l’Associazione e dalla 
sua Presidente Rosita Orlandi, si 
vuole esprimere l’unitarietà di senti-
menti e di valori che accostano i cit-
tadini solidali al di là della naziona-
lità, del colore della pelle e del credo 
religioso.

In un momento di messaggi spes-
so negativi sul tema dell’immigra-

zione e dell’islamismo, questo gesto 
vuole confermare con forza quanto 
sia sbagliato dare giudizi superficiali 
e basati solo su preconcetti culturali 
senza sforzarsi di guardare ai valori 
che ciascun essere umano esprime. 
Il sangue ha un solo colore e salva 
la vita a chiunque ne abbia bisogno. 
Non sono pochi i donatori della co-
munità islamica e con questo patto 
di fratellanza, con l’impegno e la 
testimonianza diretta sicuramente il 
numero è destinato ad incrementarsi.

La donazione di gruppo del 1° 
luglio, oltre al significato sociale e 
culturale, vuole essere un invito alla 
donazione nel periodo estivo. “Si 
registra un calo delle donazioni a li-
vello regionale - dice Gelao -. E que-
sto nonostante il continuo impegno 
dell’Associazione. È preoccupante. 
I bisogni sono tanti e l’impegno alla 
donazione va rinnovato. Un appello a 
tutti i nostri soci, di qualunque etnia 
e religione, a donare appena possibi-
le. A tutti coloro che, pur in buono 
stato di salute, non hanno mai pensa-
to di donare rivolgo, invece, l’invito 
ad avvicinarsi alla Fidas e a diventa-
re donatori periodici e associati”.

GIUSEPPE NUOVO

Continua a Bari 
la campagna

dell’Edilizia Duesseci
a sostegno

della donazione.
Grazie! 
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Anniversario festeggiato a Bari con un’esposizione filatelica nella  ‘Goccia del Latte’ e un convegno-evento nell’Aula Magna dell’Ateneo

Fra gli ospiti il campione olimpico 
Domenico Montrone e l’uomo-bandiera Stefano Scarpa.
Per i collezionisti annullo postale e cofanetto di cartoline

Q UA RA N  T ’ A N N I !

Foto di famiglia del Quarantennale con i Presidenti delle Sezioni

Il prof. Francesco Pira

Tutti insieme per il primo annullo filatelico

L’abbiamo atteso con tanta trepi-
dazione, e finalmente il gran giorno 
è arrivato. E così il 17 febbraio, nel 
giorno esatto dell’atto notarile, ci 
siamo ritrovati in uno dei luoghi più 
prestigiosi di Puglia, l’Aula Magna 
dell’Università di Bari, intitolata ad 
Aldo Cossu: la stessa sala che ci 
aveva accolto nel 1997 per la cele-
brazione del Ventennale, ed allora a 
presiedere il nostro evento era stato 
il Rettore Cossu in persona!

Tanti, tanti i volontari, i donatori, 
gli amici, i fratelli di sangue, le au-
torità, i giovani, i trasfusionisti, le 
persone che hanno fatto nel tempo 
la storia della Fpds, gli impiegati di 
Poste Italiane con lo speciale annul-
lo filatelico e le cartoline create per 
l’occasione. E soprattutto l’atmosfe-
ra giusta, tanta gioia, tanta amicizia, 
un po’ di emozione (soprattutto in 
me, credo…), il piacere di condivi-
dere un momento di soddisfazione e 
di orgoglio per tutti.

Il pomeriggio si è snodato attra-
verso differenti momenti. In apertu-
ra, l’emozionante visione di un video 
composto da foto che ripercorrevano 
gli episodi salienti della vita associa-
tiva: ci siamo rivisti con tutti i sindaci 
di Bari e con personaggi dello spetta-
colo, della cultura e dello sport; ab-
biamo riconosciuto tanti di noi molto 
più giovani ed amici che non ci sono 
più, ma soprattutto abbiamo avuto 
in dieci minuti la percezione di un 
lavoro che non ha mai avuto soste. 
E non a caso, il convegno che si è 
aperto subito dopo aveva come titolo 
Un impegno quotidiano che dura da 

quarant’anni. 
I saluti istituzionali sono stati por-

tati dal Vicesindaco di Bari Vincen-
zo Brandi e dal Vicepresidente della 
Regione Puglia Antonio Nunziante. 
Chi mi conosce sa che sono un po’ 
allergica alla prosa spesso stereoti-
pata dei politici, ma stavolta i nostri 
due ospiti sono piaciuti a tutti, perché 
hanno saputo convincerci di avere 
sincero rispetto per il nostro Volon-
tariato. 

A questo punto - per ricordare che 
sempre, al centro dei nostri eventi e 
della nostra attenzione, ci devono es-
sere i donatori – è avvenuta la conse-
gna di un piccolo riconoscimento ad 
un donatore super, il nostro Gianlu-
ca De Michele, l’uomo dalle 301 do-
nazioni, meritoriamente insignito dal 
Capo dello Stato dell’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica. 

E poi il Convegno, con relazioni 
tanto diverse fra loro, ma tutte lega-
te da un filo rosso, “il Dono”, e pre-
sentate da professionisti preparati e 
autorevoli: il sociologo Francesco 
Pira – Comunicare il dono: un’e-
sperienza social – che ci ha raggiun-
ti ancora una volta dalla sua Sicilia 
per aiutarci ad affinare la nostra 
comunicazione; la psicologa e psi-
coterapeuta Milena Iacobellis – La 
reciprocità nel dono fra Psicologia e 
Neuroscienze – che ci ha fatto guar-
dare il nostro operato da un punto di 
vista diverso; il filatelista e collezio-
nista Sergio De Benedictis - La fila-
telia a sostegno del sociale – che ci 
ha introdotto in un ambito culturale 
sconosciuto ai più, dopo che al mat-

tino aveva allestito in Associazione 
un’interessante esposizione filatelica 
sul tema La donazione del sangue at-
traverso i francobolli.

Quindi il momento delle testimo-
nianze, con due atleti fantastici, due 
talenti sportivi rigorosamente “made 
in Puglia”: il tranese Stefano Scar-
pa, “l’uomo bandiera” detentore di 
ben due Guinness World Records, ed 
il modugnese Domenico Montrone, 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi 
di Rio nel 4 senza di canottaggio, 
che per raggiungerci ha lasciato solo 
per qualche ora il ritiro a Sabaudia. 
Entrambi hanno presentato la loro 
esperienza, che è quella di due gio-
vani che si sono affermati a livelli al-
tissimi dimostrando che la tenacia e 
la forza di volontà possono produrre 
grandissimi risultati, e che allo stesso 
tempo non trascurano l’impegno so-
ciale, come dimostra il fatto che do-
nano il sangue ed accettano di farsi 
coinvolgere, a puro titolo di volon-
tariato, in iniziative di sicuro impatto 
educativo sui giovani. 

La chiusura è stata affidata al 
nostro Presidente Nazionale Aldo 
Ozino Caligaris, che dopo aver ac-
compagnato tutte le fasi della mani-
festazione con molto affetto, alla fine 
ha avuto nei nostri confronti calorose 
espressioni di stima e di incoraggia-
mento che ci hanno rinfrancato da 
ogni “tensione organizzativa”.

A questo punto, mancava solo una 
cosa: le bollicine! E così ci siamo tra-
sferiti tutti nella nostra Associazione, 
a poche decine di metri, e qui ab-
biamo sciolto i ranghi brindando in 
allegria e gustando un dolce sempli-
cissimo, ma che in quel momento ci 
stava proprio bene: le nostre tipiche 
“chiacchiere” di Carnevale! 

L’indomani si è svolto un secon-

La dott.ssa Milena Iacobellis

I ragazzi dell’Alberghiero con Preside e docenti

do evento, stavolta, però, di caratte-
re interno, direi quasi familiare: ci 
siamo ritrovati con i rappresentanti 
dei Consigli Direttivi di tutte le Se-
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Anniversario festeggiato a Bari con un’esposizione filatelica nella  ‘Goccia del Latte’ e un convegno-evento nell’Aula Magna dell’Ateneo

Q UA RA N  T ’ A N N I !

Da sinistra: Camporeale, Carlo Cassano Presidente Fidas Calabria, 
Pancrazio Toscano Presidente Fidas Basilicata, Ozino Caligaris, 
Danila Bragagnolo, Feliciano Medeot Presidente Fidas Isontina 

e Vicepresidente Nazionale Fidas, Orlandi, Santoro, Colonna

La Presidente Orlandi con il Presidente Nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris

zioni e con dirigenti Fidas regionali 
e nazionali nella Sala Magik Park di 
Bisceglie. 

Un bel pranzo tutti insieme, ralle-
grato, ad un certo punto, dall’inter-
vento dei comici putignanesi Fratel-
li Lo Tumolo; ma anche un pranzo 
speciale, e non solo per essere il pri-
mo di questo tipo in quarant’anni. 
Speciale anche perché gli chef era-
no Angelo Bellifemine, Francesco 
Lanza, Nicola Furio e Salvatore 
Turturo dell’Associazione Cuochi 
Baresi che hanno voluto farci que-
sto regalo, mentre a servire ai tavoli 
erano gli allievi dell’Istituto Alber-
ghiero di Molfetta sotto l’occhio 
vigile dei loro professori, ed anche 
questo è stato un gesto di amicizia 
che ci è molto piaciuto. Ancora una 
volta fra noi il Presidente Ozino Ca-
ligaris, che con la moglie Tiziana ha 
addirittura festeggiato in nostra com-
pagnia l’anniversario di matrimonio: 
un altro motivo di gratitudine e di 
gioia per tutti noi.

L’ing. Sergio De Benedictis

Il campione olimpico Domenico Montrone

L’uomo-bandiera Stefano Scarpa
Allegria! Si brinda!

Il Direttore della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali 
Michele Scelsi con Buzzerio, Orlandi e Stea

I bravissimi chef molfettesi dell’Associazione Cuochi Baresi Il taglio della bella, e buona, torta del Quarantennale

Grandissimo divertimento sulle note della Fidas Band, 
capitanata dal Vicepresidente Fpds Corrado Camporeale

A questo punto, non mi resta che 
dire grazie. Grazie a tutti coloro che 
con la loro partecipazione ci hanno 
gratificato e, soprattutto, ci hanno 
fatto capire che i nostri sforzi produ-
cono qualcosa di buono. E soprattut-

to grazie a chi ogni giorno, donando 
sangue, dà un senso concreto a tutto 
il lavoro che l’Associazione spende 
da quarant’anni.

Grazie! Auguri! Ad maiora!
ROSITA ORLANDI
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Il 100° Giro d’Italia è venuto a trovarci a casa
per ricordarci di donare ‘Prima di partire’

Cosa ho imparato dal Quarantennale

Per la terza volta la Fidas è stata 
al seguito del Giro d’Italia per af-
fiancare al messaggio dello sport il 
messaggio della solidarietà. E ben 
due tappe hanno toccato città sedi di 
Sezioni Fpds-Fidas: il 12 con l’arrivo 
ad Alberobello e il 13 con la parten-
za da Molfetta. Entrambe le Sezioni 
si sono mobilitate per collaborare 
efficacemente con gli organizzatori 
locali. 

L’evento sportivo si è arricchito, 
per noi della Fpds-Fidas, della pre-

gazebo i volontari alberobellesi han-
no fatto attività di sensibilizzazione 
al dono del sangue fra le migliaia di 
spettatori accorsi per assistere all’i-
nusuale evento sportivo. Grande è 
stato l’entusiasmo di tutti quando 
è finalmente arrivata la fiumana di 
ciclisti, entusiasmo che per noi si 
è tramutato in emozione quando è 
comparso, fra i mezzi al seguito, il 
pullmino personalizzato della Fidas, 
con a bordo i due ragazzi che hanno 
affrontato il percorso di 3600 kilo-

metri della gara per ricor-
dare a tutti di donare anche 
d’estate diffondendo il claim 
“Prima di partire”.

L’indomani mattina la 
carovana si è mossa da Mol-
fetta dove, capitanato dal 
Presidente Corrado Cam-
poreale, un nutrito drappello 
di donatori delle Sezioni Fi-
das di Molfetta e di Terlizzi 
ha collaborato con i volontari 
di società sportive locali (tut-

ti con pettorina recante il logo 
Fidas accanto a quello del Giro) 
nel presidiare i 110 incroci cit-
tadini interessati dal passaggio 

della carovana rosa.
ROSITA ORLANDI

I dirigenti della Fpds col Presidente Nazionale Fidas davanti al Trullo Sovrano

Volontari Fpds-Fidas in azione a Molfetta 
alla partenza del Giro 

Cosima Sergi Presidente Fidas Puglia, 
Rosita Orlandi, Ozino Caligaris Presidente 

Nazionale Fidas, Maria Stea

senza del Presidente Nazionale Aldo 
Ozino Caligaris, arrivato da Roma 
per accogliere con noi i 
ciclisti ad Alberobello. 
Qui il 12 mattina ha avu-
to un caloroso incontro 
nella sede della Sezione 
Fidas con dirigenti locali 
e regionali e con numero-
si donatori, ed ha ricevu-
to il benvenuto anche da 
parte del Sindaco Miche-
le Longo e dell’Assesso-
re ai Servizi Sociali, en-
trambi convinti donatori 
Fidas. 

In attesa del Giro, 
muovendo da un grande 

Sono la presidente del-
la Fpds-Fidas di Massafra, 
giovane Sezione nata a ot-
tobre del 2016.

Ho partecipato con i 
miei compagni di squadra 
a tutti gli incontri associa-
tivi cercando di assorbire 
ogni tipo di cognizione in 
questo settore per me ine-
splorato. 

L’entusiasmo cresceva con la co-
noscenza sempre più approfondita, 
fino a quando ho partecipato alla ce-
rimonia per festeggiare il Quaranten-
nale dell’Associazione.

Lo scorso 17 febbraio nella presti-
giosa Aula Magna dell’Ateneo del- 
l’Università di Bari la Fpds ha orga-
nizzato l’evento celebrativo di que-
sto importante traguardo. 

La manifestazione ha offerto in 
ascolto qualificati relatori, medici, 
rappresentanti delle pubbliche isti-
tuzioni, esperti di comunicazione, 
sportivi particolarmente talentuosi 
ed esempi di donazioni da record. La 
mia attenzione era alle stelle, riflette-
vo su come tutti gli intervenuti asso-
lutamente diversi tra loro per cultura, 
abbienze, ceti sociali ed età avevano 
tutti un minimo comune denomina-
tore: la donazione del sangue!

E quindi ho capito di far parte di 
un vero contesto aggregativo in cui 
siamo tutti uguali, senza distinzioni 
di sorta. La prova erano i frequenti 

applausi, propaggine di sta- 
ti d’animo traboccanti, e i 
sorrisi illuminanti di tutti.

Il giorno dopo, il 18 feb- 
braio, c’è stato il pranzo 
sociale con i rappresentan- 
ti dei Consigli Direttivi 
delle 43 Sezioni della 
Fpds-Fidas e con altre figu-
re significative.

I gioielli e le cravatte 
non hanno nascosto la semplicità 
delle anime partecipanti, che si sono 
incontrate, alcune per la prima volta.

La disponibilità del Vicepresiden-
te Domenico Santoro ha cancellato 
possibili imbarazzi accogliendo me 
e i miei amici al suo tavolo. Non ho 
mai avuto difficoltà di inserimento, il 
mio carattere mi ha di solito spianato 
la strada, ma alcuni gesti non si di-
menticano. 

Il fil rouge di tutto questo è stata 
la Presidente Rosita Orlandi, che ha 
speso quarant’anni della sua vita in 
questo contesto, valorizzandolo. La 
fermezza della sua voce ma anche la 
commozione dei suoi occhi erano la 
perfetta sintesi del compiuto. 

Ecco, è questo quello che ho im-
parato. Per occuparsi di donazione 
occorrono dedizione, impegno e ca-
pacità di semplificazione, ma anche 
sensibilità e attenzione verso il pros-
simo, perché non esiste un Ego senza 
un Alter!

GAIA SILVESTRI

Iniziativa per avviare alla donazione i figli dei Soci

Buon 18o compleanno con FIDAS!
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’au-

gurio 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 piacere 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 
diritti 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 
consapevolezza 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 at-
tivo. I ragazzi potranno anche conoscere la realtà operativa del 
Gruppo Giovani, con cui fare squadra in tanti eventi pubblici di 
sensibilizzazione, e partecipare 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 fu-
turo. 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
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Il bene bisogna farlo bene Auto in gara da Carbonara ad Alberobello
per il 23° Criterium del Donatore di Sangue

Dirigenti e giovani volontari a Roma per formarsi Diciotto equipaggi si sono contesi il Trofeo “Maggiore Luigi Gabrieli” 

Non bisogna mai smettere di for-
marsi per affrontare le sfide del fu-
turo, non possiamo essere volontari 
improvvisati. È questo il motivo che 
ha portato a Roma oltre 130 volontari 
provenienti da tutta Italia per prende-
re parte a tre giorni di full immersion 
sulle tematiche dell’associazionismo 
del dono.

Il primo dei brillanti interventi è 
stato quello del Presidente nazionale 
Aldo Ozino Ca-
ligaris, che ha 
presentato il nuo- 
vo schema tipo 
di convenzione 
che le Associa-
zioni devono sot- 
toscrivere con le 
Aziende Ospeda- 
liere o le Regio-
ni. 

La parte po-
meridiana del 
primo giorno di 
FormAzione è 
iniziata con la do- 
cente di Metodo- 
logia della ri- 
cerca all’Univer- 
sità Pontificia Sa- 
lesiana Maria Paola Piccini, che ha 
presentato i primi risultati della ricer-
ca “Giovani e volontariato del dono”, 
ed è terminata con lo spettacolo 
coinvolgente, divertente ma toccan-
te allo stesso tempo, di Marsha de 
Salvatore, attrice e talassemica, che 
ha raccontato la propria esperienza 
di vita e il legame con i donatori di 
sangue ai quali deve continuamente 
la vita. 

Nei due giorni seguenti, altre figu-
re sono intervenute per condividere 
con i presenti le loro esperienze ed 
i loro saperi, come Carlo Maccanti, 
dirigente scolastico, che ha presen-
tato gli aspetti normativi della do-
nazione di sangue nelle scuole e le 

modalità da seguire per costruire un 
rapporto duraturo con le istituzioni 
scolastiche, e Alessia Maria Tosti, 
di Federcongressi&Eventi, che ha 
accompagnato i volontari in un viag-
gio attraverso i social network quali 
strumento di promozione degli even-
ti svelando le regole del successo 
mediatico.

Ma il corso FormAzione Fidas 
ha avuto il suo clou nella giorna-

ta di sabato con 
l’intervento-la-
boratorio di don 
Tone Presern, 
docente presso 
l’Istituto Univer-
sitario Salesiano 
di Venezia, che 
con passione e 
raffinata compe-
tenza ha indicato 
quali metodolo-
gie e contenuti 
seguire per edu-
carci al dono del 
sangue. “Il dono 
– ci spiega attra-
verso le parole di 
Jovanotti – non è 
qualcosa che non 

deve essere pagata, bensì che non 
può essere comprata”. Il dono è ciò 
che si ha, è ciò che si è, è vita.

“Ora tocca a voi tornare nelle As-
sociazioni e rendere Azione quanto 
avete appreso in questi giorni. In 
questi anni abbiamo lavorato per 
offrire percorsi formativi continui e 
qualificanti, perché attraverso una 
piena conoscenza della realtà del vo-
lontariato e del Sistema Sangue na-
zionale, si possano acquisire le com-
petenze fondamentali per trasmettere 
il valore del dono e soprattutto per 
vivere con entusiasmo e passione la 
nostra missione” afferma in chiusura 
il Presidente.

GIULIA LOIACONO

Da Sinistra, i Presidenti Domenico 
Santoro (Putignano), Michele Troiano 
(Turi), Giuseppe Manni (Stella Maris – 

Palese), Francesca Positano 
(Noicattaro) e Michele Calò (Terlizzi) 

con la Presidente Fpds Orlandi
e la giovane volontaria 

Giulia Loiacono della Sezione
Redentore - Bari

Il “Criterium Automobilistico”, 
giunto quest’anno alla 23a edizione, 
rientra nell’ambito delle iniziative a 
valenza culturale che la Fpds-Fidas 
promuove avvalendosi dell’organiz-
zazione della Sezione Carbonarese 
e della collabo-
razione di un’al-
tra sua Sezione, 
l’Ipa (Interna-
tional Police As-
sociation) Bari, 
dell’Aci (Auto- 
mobile Club Ba- 
ri-Bat) e della 
Federazione Ita-
liana Cronome-
tristi. È una manifestazione dedicata 
al suo promotore ed a lungo anima-
tore magg. Luigi Gabrieli, scompar-
so nel 2011 vittima, paradossalmen-
te, di un incidente automobilistico, 
ed ha lo scopo di sensibilizzare alla 
donazione del sangue, ed insieme re-
sponsabilizzare gli automobilisti ad 
un maggior rispetto delle norme del 
Codice della Strada. 

I partecipanti si cimentano in test 
di abilità e precisione di guida su 
aree messe a disposizione e autoriz-
zate dai Comuni in cui fanno tappa.

Nei giorni 24 e 25 giugno la sin-
golare carovana, partendo da Car-
bonara, ha attraversato i comuni di 
Adelfia, Rutigliano, Turi, Putignano 
e Alberobello. Qui, a prove ultima-
te, tutti i partecipanti si sono ritro-

vati nel ristorante 
dell’Hotel Sovra-
no per la cerimo-
nia di premiazione 
ed un buon pranzo 
ristoratore. 

Nonostante il 
gran caldo, tutti i 
partecipanti, come 
pure gli spettatori 
presenti nelle varie 

piazze cittadine, si sono molto diver-
titi. Vincitore assoluto l’equipaggio 
costituito da Massimo Pegna e Te-
resa Lollino.

Alla cerimonia conclusiva sono 
intervenuti, graditissimi ospiti, il gen. 
Nicola Marzulli Comandante della 
Polizia Municipale di Bari, i Vicesin-
daci di Alberobello Giuseppe Ricci 
e Rutigliano Giuseppe Valenzano, il 
Presidente del IV Municipio di Bari 
Nicola Acquaviva e l’Assessore ai 
Servizi Sociali di Alberobello Anna 
Piepoli. 

Foto di gruppo prima della partenza in Piazza Umberto I a Carbonara

Quest’anno anche una prova speciale
nel Kartodromo di Turi

Con i vincitori Teresa Lollino e Massimo Pegna, da sinistra: il Presidente della Fidas 
Ipa-Bari magg. Domenico Fusano, il Vicepresidente della Fidas Carbonara Franco 
Salzedo, il Comandante della Polizia Municipale di Bari gen. Nicola Marzulli, Rosita 
Orlandi, Tonia Gabrieli, Domenico Santoro, la Presidente della Fidas Carbonara Ma-
ria Pia Favia, la Presidente dell’Ipa Bari cap. Francesca Perchiazzi 

Onorificenze al merito della Repubblica a tre soci Fidas
Consegnate dal Prefetto il 2 giugno a Bari 

Il 2 giugno sono state consegna-
te dal Prefetto di Bari, nel corso della 
celebrazione della Festa 
della Repubblica, le ono-
rificenze al merito della 
Repubblica concesse dal 
Presidente Sergio Mat-
tarella. 

Fra i neo-insigniti, 
Francesco Saverio Ca- 
lò, donatore eccellente 
della Sezione di Mol-
fetta con 240 donazio- 
ni (!) e per questo segna-
lato dall’Associazione in base al Rego-
lamento per le benemerenze. 

Ma non è stata questa l’unica sod-
disfazione della giornata per la Fpds-

Fidas. 
Nella stessa circostanza, infatti, ha 

ricevuto il Cavalierato 
anche Roberto D’Ales-
sandro, fondatore della 
Sezione Ferrovie Sud-
Est e recentemente giun-
to alla donazione n. 100, 
mentre Giorgio Riccio, 
Presidente della Sezione 
Bersaglieri Bari, è diven-
tato Commendatore. 

A tutti e tre questi 
cari amici le felicitazioni 

dell’Associazione, orgogliosa di an-
noverare al suo interno persone tanto 
speciali nel loro impegno per la collet-
tività.

Roberto D’Alessandro, 
Francesco Saverio Calò, 

Rosita Orlandi, 
Giorgio Riccio
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Un convegno ed un concerto a Carbonara per dire grazie a donatori e volontari

35 anni all’insegna della “Solidarietà senza confini”
Aria di festa nella Sezione di Car-

bonara che il 30 marzo ha ricordato 
il suo 35° anno di attività con un 
convegno dal titolo Solidarietà senza 
confini, un momento di riflessione, di 
condivisione e di allegria. 

Un tempo straordinariamente lun- 
go per un’associazione di volonta- 
riato che basa le sue fondamenta sul- 
l’impegno gratuito e disinteressa-
to dei suoi Soci e non trova alcuna 
gratificazione di tipo materiale o 
onorifico, se non quella più intima e 
morale.

Un’associazione 
nata il 28 marzo del 
1982, quando 16 
giovani si unirono 
per fronteggiare 
l’allora terribile e 
turpe mercato nero 
del sangue, con 
l’intento di sensi-
bilizzare la collet-
tività territoriale al 
dono del sangue e 
dei suoi derivati 
attraverso lo svi-

luppo di una cultura finalizzata alla 
donazione volontaria, anonima, gra-
tuita e periodica: non più, quindi, 
mutuo soccorso o atto sporadico e 
pietistico, ma gesto maturo e consa-
pevole, frutto di un’accurata educa-
zione socio-sanitaria e sentito come 
dovere civico da parte di ciascun cit-
tadino.

Una scelta controcorrente, corag-
giosa ma coscienziosa che ha visto 
crescere in modo esponenziale le 
donazioni dalle 27 iniziali alle attuali 
1300 con 1600 donatori iscritti.

Un’attività a 360 gradi, quella del-
la Sezione carbonarese, che si è atti-
vata non solo in campo donazionale, 
socio-sanitario, ma anche in ambito 
sportivo, culturale con la pubblica-
zione di alcuni libri, sociale con la 
partecipazione alla mensa “Padre 
Pio” in collaborazione con le parroc-
chie. Credendo fortemente nel “lavo-
ro in rete” ha partecipato a diverse 
manifestazioni organizzate da asso-
ciazioni del territorio: mo-
menti questi di confronto e 
condivisione ma soprattutto 
utili occasioni per promuo-
vere e sensibilizzare alla 
donazione del sangue.

Nel corso di questi tren-
tacinque anni si è lavorato 
ogni giorno, in modo da 
riuscire a portare benefici 
a un numero sempre mag-
giore di ammalati e si è 
contribuito concretamente 
al progresso civile della no-
stra comunità.

Si è voluto ricordare 
questo momento scegliendo 
come location una scuola, 

Donare il sangue e salvare una vita
in ‘L’amore estremo’ di Sabino Matera

Un cortometrag-
gio di 23 minuti che 
tocca varie temati- 
che: la crisi delle cop- 
pie, la violenza sul-
le donne, il rapporto 
con la propria co-
scienza e la decisione 
di donare nonostan- 
te tutto.

E per “donare” 
s’intende sia la parte 
migliore di noi stessi, 
sia il sangue, senza il 
quale non potremmo 
vivere e nemmeno guarire.

Nel Cineporto di Bari in confe-
renza stampa e in anteprima barese è 
stato presentato e proiettato il breve 
film sulla donazione del sangue dal 
titolo L’amore estremo, diretto dal 
regista andriese Sabino Matera e 
sceneggiato dallo stesso Matera e da 
Carlo Stragapede, giornalista della 
Gazzetta del Mezzogiorno.

Il corto ha ottenuto il patrocinio di 
tutte e tre le maggiori associazioni at-
tive nel settore: Fratres, Avis e Fidas. 
Presente all’evento anche Rosita 
Orlandi, presidentessa Fpds-Fidas, 
che ha sottolineato l’importanza di 
iniziative di questo genere finalizzate 
alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica.

Tra gli attori protagonisti Giusti-
na Buonomo, Angela Lenoci, Sa-
verio Fiore, Gianfranco Gengari 
e Sabino Caterino. Le riprese sono 

state realizzate inte-
ramente in Puglia ed 
in buona parte a Ca-
nosa nella Borgata di 
Loconia, nota anche 
per l’attività di una 
grande azienda orto-
frutticola anch’essa 
location prescelta dal 
regista.

Il cortometraggio, 
realizzato da Z&M 
Productions in colla-
borazione con Moo-
vie Studios, racconta 

la storia di un fallimento personale 
consumato nell’ambito familiare: 
una coppia apparentemente felice 
deve fare i conti con il tradimento di 
lei con un uomo che poi si rivelerà 
violento e di malaffare. Ma la donna 
rimane incinta e, abbandonata al suo 
destino. cerca conforto nella fede. Al 
momento del parto le diranno che la 
sua bambina necessita urgentemente 
di sangue per salvarsi la vita. Una 
dottoressa dell’ospedale in cui è rico-
verata la donna incontra casualmente 
in un bar l’ex marito che verrà quindi 
messo a conoscenza dello stato di sa-
lute in cui versa la bambina. Inizial-
mente non vuole nemmeno prendere 
in considerazione l’ipotesi di soccor-
rere la figlia della sua ex moglie, ma 
poi la coscienza dell’uomo gli indi-
cherà la strada giusta da percorrere. 
Così si reca in ospedale per donare 
il sangue e salva la vita della bambi-

na. Quattro anni più tardi i 
due ex coniugi, insieme ai 
loro rispettivi figli, si ritro-
veranno casualmente in un 
parco e l’uomo capirà che 
quella bimba è la creatura a 
cui ha salvato la vita.

Un gesto quindi di amo-
re estremo, perché estrema 
è la scelta di chi dona met-
tendo da parte vecchi ran-
cori e dolori personali.

VALENTINA NUZZACI

luogo in cui si formano i nuovi sa-
peri e dove si spera fruttino nuove 
semenze, più consapevoli che il ge-
sto solidale non va legato all’empatia 
del momento ma che diventi l’incipit 
della cultura della solidarietà.

A testimoniare la solidarietà con-
divisa, la prof.ssa Maria Nicola 
Mastrorocco, dirigente scolastico 
IC “Giovanni Paolo II – De Mari-
nis”, che con grinta e molta profes-
sionalità ha saputo dare nuova linfa 
a questo Istituto; la prof.ssa Rosita 
Orlandi, Presidente della Federazio-

ne Pugliese Donatori Sangue, donna 
forte, tenace, fra i primi a credere in 
questo progetto che porta avanti da 
quarant’anni; S.E. Mons. Filippo 
Santoro, Arcivescovo Metropolita di 
Taranto e Presidente della Commis-
sione Episcopale della Cei per i pro-
blemi sociali, lavoro, giustizia, pace 
e custodia del creato, nonché nostro 
amico e concittadino. 

Il 22 aprile è andato in scena il 
secondo tempo dei festeggiamenti. 
Nella Sala teatro dell’Istituto “Beata 
Maria De Mattias” di Carbonara uno 
splendido concerto del Francesco 
Greco Ensemble ha mandato lette-
ralmente in visibilio il folto pubbli-
co. I virtuosismi del talentuoso violi-
nista tarantino hanno ben concluso i 
primi 35 anni di forte impegno della 
Sezione, ed egregiamente avviato la 
sua ripartenza verso traguardi altret-
tanto positivi. 

MARIA PIA FAVIA

La Presidente Orlandi, al centro, 
con la troupe del ‘corto’ al completo

Con i musicisti del ‘Francesco Greco Ensemble’ e gli 
esponenti della Fidas, la socia carbonarese Chiara 
Cafagno che ha ricevuto un riconoscimento per aver 
effettuato 55 donazioni 

La Presidente Fpds Orlandi, la prof. Mastrorocco, 
Mons. Santoro, la Presidente Fidas Carbonara Favia

Foto di gruppo dei fondatori della Sezione carbonarese
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Inconsueta iniziativa della Struttura trasfusionale dell’Ospedale “Fabio Perinei”

EMOMURGIA 2017
Festa del Donatore di Sangue

A Poggiorsini la consegna delle tessere 
diventa una serata di festa con i donatori

Pasquale Nucera, 
Presidente
della Fidas
di Altamura, 
riceve
la targa-ricordo 
dal dott. 
Matteo Carone

La consegna di una targa-ricordo a Domenico Dileo, 
Consigliere della Sezione altamurana 

e già Presidente della Fpds-Fidas 

Foto di gruppo dei donatori poggiorsinesi 
con la tessera nuova di zecca

L’intervento del sindaco-medico-donatore 
Michele Armienti

L’omaggio floreale del Presidente della Sezione 
Giovanni Di Palo alla Presidente Orlandi

Il 29 gennaio si è svolto 
nell’Auditorium dell’O-
spedale della Murgia “Fa-
bio Perinei” un’iniziativa 
promossa dal dr. Matteo 
Carone, Responsabile 
dell’Unità fissa di raccol-
ta sangue della Struttura 
ospedaliera. 

L’Avis di Altamura, le 
Fidas di Altamura, Gravi-
na in Puglia e Poggiorsini 
e la Fratres di Gravina in 
Puglia sono state invitate 
a partecipare e sostenere la 
manifestazione.

Nell’occasione, i dona-
tori delle tre città si sono 
incontrati con i medici e i 
sindaci Forte di Altamura, 
Armienti di Poggiorsini e 
Valente di Gravina in Puglia, men-
tre i giornalisti altamurani Onofrio 
Bruno e Michele Cannito hanno 
svolto il ruolo di moderatori dell’in-
contro.

Importante e significativa la pre-
senza del dr. Michele Scelsi, re-
sponsabile regionale delle attività 
trasfusionali della Puglia, massima 
autorità del settore.

Nei giorni precedenti manifesti e 
locandine hanno tappezzato sia l’o-

spedale che diverse vie delle città 
interessate.

L’incontro ha avuto una finalità 
importante: comunicare la situazione 
dell’Unità fissa di raccolta sangue del 
“Fabio Perinei” e sollecitare la Sani-
tà regionale ad aggiornare la struttura 
con un adeguamento dell’organico, 
in maniera che possa diventare una 
Sezione trasfusionale così come pre-
visto per gli ospedali di I livello.

Per un territorio che conta una 

La sera del 4 giugno si è svolto a 
Poggiorsini un caloroso ed intenso 
incontro fra la Presidente della Fpds-
Fidas Rosita Orlandi ed un folto 
gruppo di donatori, insieme a due 
pilastri della Sezione: il Presidente e 
fondatore Giovanni Di Palo, e Mi-
chele Armienti medico “storico”, te-
nace promotore della donazione del 
sangue e da qualche anno Sindaco 
del piccolo comune murgiano.

I donatori di Poggiorsini sono 
esemplari: da sempre donano con as-
soluta costanza e convinzione nelle 
tre raccolte all’anno organizzate per 
loro su autoemoteca, e lo fanno con 
la neve a febbraio come col solleone 
ad agosto, magari in fretta prima di 
andare nei campi, o appena tornati in 
paese dopo essersene allontanati alle 
prime luci dell’alba.

Non hanno mai dato importanza a 

gadgets, magliette o roba del genere. 
Hanno sempre donato, semplicemen-
te e puntualmente. 

Per questo la Presidente teneva 
molto ad essere presente alla cerimo-
nia di consegna delle tessere, ed a po-
ter esprimere la gratitudine dell’As-
sociazione anche al Presidente ed al 
Sindaco, entrambi dediti al progresso 
della loro comunità e molto amati e 
stimati dai loro concittadini.

A questo primo incontro altri ne 
seguiranno, a breve scadenza, ed il 
prossimo avrà certamente un caratte-
re formativo. 

Insomma, se i Poggiorsinesi si 
allontanano di malavoglia dalla sere-
nità del loro territorio, vuol dire che 
sarà l’Associazione a raggiungerli 
per farli sentire parte integrante e fat-
tiva della grande famiglia Fidas.

popolazione di circa 
200.000 abitanti e per un 
ospedale come il Perinei 
sono maturi i tempi per 
approntare una struttura 
trasfusionale più adegua-
ta alle necessità.

Nel 2016 presso l’Uni-
tà di raccolta sono giunte 
dai donatori 3.500 unità 
di sangue.

La manifestazione ha 
anche previsto un sim-
bolico riconoscimento ai 
donatori costituito da una 
targa che il dott. Carone 
ha consegnato a coloro 
che si sono distinti nel do-

nare il sangue e ad altre persone che 
hanno dedicato tempo e capacità nel 
coordinare i donatori e rendere effi-
cace l’attività delle Associazioni.

Il risultato possiamo definirlo 
molto positivo e la conferma è ve-
nuta dall’intervento del dr. Scelsi il 
quale ha assicurato che, presto, l’at-
tuale Unità fissa di raccolta sarà tra-
sformata in Sezione trasfusionale.

Noi saremo il supporto essenzia-
le per farla crescere e così affermare 
la grande utilità del dono. Questo è 
l’invito. Sono convinto che i donato-
ri delle città interessate lo raccoglie-
ranno.

DOMENICO DILEO
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La Sezione di Molfetta festeggia i suoi 15 anni con un’iniziativa nelle scuole primarie

‘INSIEME GIOCANDO’
SI IMPARA LA SOLIDARIETÀ

È un atto di maturità e di grande 
sensibilità. È un gesto di altruismo e 
di partecipazione attiva. È un modo 
di sottolineare “l’essere comunità”. 
Si tratta della donazione del sangue, 
tema celebrato durante la manifesta-
zione Insieme giocando organizzata 
in occasione del quindicesimo anni-
versario della nascita della Sezione 
di Molfetta. Un’iniziativa altamente 
formativa per aprire i giovani alla 
cultura della donazione, partendo 
dalla sensibilizzazione dei più pic-
cini. 

Difatti il progetto in questione ha 
visto coinvolte le classi quinte della 
gran parte delle scuole primarie della 
città. Come ha spiegato il Presidente 
Corrado Camporeale, l’iniziativa 
accolta con entusiasmo e viva parte-
cipazione si è sviluppata attraverso 
una serie di incontri tra i volontari 
della Sezione Fidas e il corpo inse-
gnate con lo scopo di informare e 
illustrare agli alunni il valore della 
donazione, inteso come gesto volon-
tario e non retribuito. D’altra parte 

per il donatore - oltre l’aspetto etico 
e morale, inteso come forma di aiu-
to nei confronti del prossimo – c’è il 
vantaggio di essere controllato rego-
larmente da un medico e di sottopor-
si ad una serie di esami del sangue, 
per altro gratuiti e grazie ai quali è 
possibile intervenire in maniera tem-
pestiva laddove ce ne fosse bisogno. 
È stato fatto capire ai bambini quan-
to il sangue non sia riproducibile in 
laboratorio ma sia possibile riceverlo 
solo da un proprio simile. 

Al termine dei vari incontri è sta-
to consegnato a ciascun alunno un 

quadernone con dei 
giochi didattici sul 
tema della donazio-
ne ed è stato chiesto 
ad ognuno di loro 
di rappresentare at- 
traverso un dise-
gno, una poesia o 
una canzone il tema 
della donazione. Gli 
elaborati sono stati 
valutati da un’appo-

sita commissione ed esposti durante 
la serata conclusiva nella sala Finoc-
chiaro, all’interno della Fabbrica di 
San Domenico. Ad essere premiati, i 
primi dieci elaborati che - come ha 
tenuto a specificare il 
presidente Campore-
ale - sono stati scelti 
non tanto per il valo-
re artistico intrinseco 
ma per la capacità di 
veicolare e trasmette-
re un messaggio chia-
ro, preciso e di imme-
diata comprensione. 

Al primo classifi-
cato, oltre ad una serie 
di gadget offerti dalla 
Fidas e ad una sorta 
di diploma, è stato 
concesso l’onore di 
vedere riprodotto il 
proprio elaborato sul-
la locandina dell’As-
sociazione. Nello specifico si tratta 
di un disegno realizzato da Suamy 
Accettura, allieva dell’Istituto Com-
prensivo “Scardigno - Savio”, che 
ha colto nel segno il messaggio della 
donazione e ha saputo trasmetterlo 
con dovizia di particolari tanto da 
meritare il primo premio. Una goccia 
di sangue a forma di cuore che punta 
il dito verso chi guarda la locandina 
mentre ascolta, con cuffie al seguito, 
il ritmo del cuore che batte a suon di 
donazione. E ad incorniciare questo 
capolavoro di semplicità ma di gran-
de impatto, il messaggio chiave che 
recita: “Il sangue non cade mica dal 
cielo, devi donarlo”. Una riprova 

straordinaria di quanto il lavoro della 
Fidas abbia portato i suoi frutti e sia 
riuscito a suscitare maggiore consa-
pevolezza rispetto al tema della do-
nazione del sangue. 

A moderare la serata la bravissi-
ma presentatrice Lucia Catacchio, 
che con professionalità e gioia ha 
saputo commentare i vari argomenti 
tema della manifestazione. Preziosa 
è stata anche la presenza del Vica-
rio generale della Diocesi di Mol-
fetta, don Raffaele Tatulli, che ha 
ribadito con fermezza che diventare 
donatore è una vocazione di Dio, un 
gesto d’amore verso il prossimo. Un 
ringraziamento speciale è stato fatto 

al Comune di Mol-
fetta ma soprattutto 
all’instancabile opera 
di Corrado Cam-
poreale e di tutto il 
Direttivo della Fidas 
che si impegnano co-
stantemente a portare 
avanti una “missio-
ne” di informazione 
e divulgazione di una 
pratica di grande rile-
vanza nel nostro Pae-
se. Basti pensare che 
in Italia servono oltre 
8mila unità di sangue 
ogni giorno. Dunque 
donare diventa im-
portante per garantire 

una continua disponibilità di sangue 
che, oggi più che mai, è di vitale im-
portanza per l’aumento dell’età me-
dia della popolazione e dei trapianti 
rispetto al passato. 

Ma la Fidas è anche altro. All’in-
terno della Sezione cittadina è stata 
inglobata anche l’Admo (Associa-
zione Donatori Midollo Osseo), por-
tatrice di tema anch’esso meritevo-
le di stringente attenzione e su cui, 
purtroppo c’è ancora scarsa infor-
mazione. L’invito, dunque, è quello 
di donare e di dare il buon esempio 
attraverso la promozione in prima 
persona della cultura del dono.

ANGELICA VECCHIO

Festa di anniversario per la Sezione di Gravina in Puglia

35 anni di storia e ancora
 tanta voglia di crescere

L’intervento di uno dei fondatori della Sezione gravinese, Filippo Nardone.
A destra, il dott. Carone, il Presidente della Sezione Franco Cozzoli 

e Rosita Orlandi

Celebrato il 14 maggio nella sala convegni della Fondazione “Benedet-
to XIII” l’anniversario di fondazione della Sezione di Gravina in Puglia, 
fortemente voluta, 35 anni fa, dal compianto Franco Pirelli, uomo straor-
dinariamente generoso e lungimirante. 

“Un inarrestabile cammino di crescita di donazioni di sangue, di cultu-
ra della solidarietà, del volontariato e del sentirsi vicini a che soffre, con 
speranza, sogno e sangue della Murgia - testimonia il Presidente Franco 
Cozzoli -.Tanti i giovani che si stanno avvicinando alla nostra Sezione. E 
i numeri complessivi ci riempiono di gioia: 700 sono state le donazioni di 
sangue da parte di Gravinesi nel 2016; a fine 2017 toccheremo la soglia 
delle 1.000”.

All’incontro con i donatori e con le autorità locali hanno portato inte-
ressanti spunti di riflessione gli interventi del Direttore dell’Unità fissa di 
Raccolta Sangue dell’Ospedale della Murgia Matteo Carone, della Con-
sigliera Nazionale Fidas e Presidente Admo Puglia Maria Stea, e della 
Presidente della Fpds-Fidas Rosita Orlandi.

Molto emozionati i fondatori della Sezione, a cui è stata consegnata 
una targa ricordo, ed i soci che hanno superato le 50 donazioni, che hanno 
ricevuto uno speciale riconoscimento.

Il folto pubblico presente alla manifestazione
nella Sala Finocchiaro di Molfetta

Il disegno vincitore

La presentatrice Lucia Catacchio, il Vicario della Diocesi di Molfetta 
don Raffaele Tatulli, il Presidente della Fidas di Molfetta Corrado Camporeale, 

la vincitrice del Concorso Suamy Accettura con le sue insegnanti
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Terminata l’attesa per i donatori nell’Ospedale Monte Iacoviello

A Santeramo inaugurato (finalmente!)
il nuovo Punto fisso di raccolta sangue

Nata a Barletta una nuova Sezione piena di idee, energia e voglia di fare

L’ampia sala prelievi del nuovo Punto di raccolta

Cittadini santermani in paziente (ma ora anche comoda!) attesa di donare

Domenica 2 aprile per i donato-
ri di sangue della Sezione Fidas di 
Santeramo è stata una giornata dav-
vero memorabile, da incorniciare 
fra i ricordi più belli, non solo per 
la consueta raccolta del sangue, che 
ha visto una notevole affluenza. Ma 
questa non è una novità. Il popolo 
santermano dimostra da tempo di 
aver abbracciato questa nobilissima 
causa ed ogni volta risponde alla 
chiamata con grande partecipazione 
ed entusiasmo, denotando una sensi-
bilità che sottende un’alta ed invidia-
bile coscienza civica. Anzi, dobbia-
mo lamentare che per l’alta affluenza 
di donatori che si presentano all’ap-
puntamento mensile la disponibilità 
del Personale del Miulli limitata alla 
sola, sia pur intensa, mattinata, ci co-
stringe con la morte nel cuore a do-
ver rinunciare al sangue di numerosi 
altri donatori. Comunque, pazienza, 
niente è perduto. È noto, infatti, ma 
è sempre bene ricordarlo, che se non 
si fa in tempo a donare la domenica a 
Santeramo si può telefonare ai nume-
ri 3395257555 (Maria), 3382661235 
(Giovanni), 080.3036512 (Rita), e ci 
sarà sempre un volontario della Fidas 
pronto ad accompagnare al Miulli il 
generoso donatore.

Ma torniamo al motivo che ha 
reso particolare la giornata del 2 apri-
le. Ebbene, ha aperto il nuovo Pun- 
to fisso di raccolta del sangue. Sem-
pre presso l’Ospedale Monte Iaco-
viello, ma non più al piano terra, ben- 
sì al primo piano dello storico ospe-
dale santermano. Voi vi chiederete: 
embè, qual è la novità? Presto detto! 
La novità sta nel fatto che i locali 
del primo piano sono belli, ariosi, 
spaziosi, funzionali, mentre prima si 
stava decisamente strettini al piano 
terra ed il rischio di pestarsi i piedi 
era molto concreto. Adesso, invece, 

ci sono tanti spazi in più, camere 
amplissime, comodi divani sistema-
ti in estesi corridoi. Inoltre la nuova 
struttura (in cui sono da segnalare 
tre comodissime e nuove poltrone in 
cui il donatore donando sprofonda 
e si rilassa alla stregua di un villeg-
giante che sulla spiaggia si stravacca 
sotto un ombrellone per ripararsi dal 
sole cocente) è stata appositamente 
adattata ai fini della nostra missione. 
Ovvero è stata risistemata proprio in 
funzione (e come premio) della pro-

ficua raccolta di sangue che la Fidas 
di Santeramo effettua ogni mese. 
Non è una meraviglia? È una nostra 
conquista!

Ma veniamo ad una breve descri-
zione degli avvenimenti del 2 aprile. 
La febbrile mattinata è cominciata 
prestissimo. I primi volontari della 
Fidas si sono presentati all’ospedale 
alle 6.45. C’era già un nutrito drap-
pello di donatori in attesa di donare. 
Qualche minuto prima delle 8.00 è 
giunta l’équipe del Miulli, capitanata 

dal dottor Ciccarone. Quindi è ini-
ziata la seduta di raccolta del sangue. 
Circa 45 minuti dopo è arrivato, in-
vitato dall’Associazione, don Roc-
co, parroco della Chiesa del Sacro 
Cuore. Abbiamo sospeso per qualche 
minuto le attività, mentre il simpati-
co parroco impartiva la benedizione 
alla novella struttura, alla presenza di 
una folla festosa e silenziosa. Il cul-
to religioso è culminato con la recita 
di alcune preghiere. Poi si è ripreso 
con le ordinarie attività di raccolta 
del sangue. Però, come per ogni festa 
che si rispetti, non potevano mancare 
leccornie e manicaretti, che facevano 
bella mostra sui tavoli imbanditi. Co-
sicché i donatori, dopo il “dolce” sa-
lasso, hanno potuto trangugiare non 
solo la bevanda e la merendina che si 
offre loro come piccolo ristoro dopo 
la donazione, ma anche le genuine 
ciambelle e i dolcetti preparati dalle 
volontarie della nostra Sezione.

Allora? È stata o no una giornata 
memorabile? Noi crediamo proprio 
di sì! Questa nuova struttura dev’es-
sere un motivo d’orgoglio per tutta 
la cittadinanza di Santeramo. Bravi 
Santermani! Forza Santeramo!

Un piccolo appunto. La nostra 
Sezione Fidas annovera circa 1700 
iscritti. Santeramo ha raccolto l’anno 
scorso poco meno di 1400 donazioni 
(che sono sempre tante!). Però se tut-
ti i soci donassero almeno una volta 
l’anno raggiungeremmo il traguardo 
delle 1700 donazioni. Pertanto, amici 
che vi siete un po’ impigriti, ritornate 
a far dono del vostro sangue. Tornate 
a sentirvi… leggeri.

Un’ultima chiosa: concittadini, se 
non lo avete mai fatto, donate il vo-
stro sangue. Vi assicuro che vi senti-
rete meglio, perché fare del bene al 
prossimo ci aiuta a star meglio con 
noi stessi! MARIO BITETTI

A febbraio in casa Fpds-Fidas è 
nata una nuova Sezione, stavolta a 
Barletta. È stata costituita su inizia-
tiva di alcuni donatori che hanno de-
ciso di portare nella loro città l’espe-
rienza Fidas per ampliare il numero 
di donatori in un ambiente già abba-
stanza sensibile al messaggio della 
donazione del sangue. 

Il giovane Presidente Savio Sol-
dano si è messo subito al lavoro per 
far conoscere ai suoi concittadini la 
nuova realtà associativa. Il primo 
evento da lui creato si è svolto do-
menica 30 maggio presso il Castello 
Svevo di Barletta. Si è trattato di un 
Minicorso di Guida Sicura, realizzato 
in collaborazione con Aci Bari-Bat 

e con la Scuola guida “Autoscuola 
Drivers”. Quest’ultima ha fornito i 
mezzi e gli istruttori ed ha predispo-

sto gli strumenti 
didattici con cui 
è stato possibile 
interagire e met-
tersi alla prova. 
“È stato molto 
bello – dichiara il 
Presidente - poter 
parlare con uomi-
ni, donne e gio-
vani, donatori, 
possibili donatori 
o solo interessa-
ti all’evento. La 
sensibilità dei 

cittadini barlettani, che da sempre ci 
distingue, non può che rafforzarsi in 
queste occasioni”. L’iniziativa, allie-

tata dalla musica di un dj e sostenuta 
da alcuni simpatizzanti che hanno 
offerto degli omaggi che sono stati 
assegnati tramite estrazione ad alcu-
ni dei “corsisti”, ha avuto successo di 
partecipazione e vasta eco sui quoti-
diani locali cartacei e online.

Adesso, Savio è impegnato nella 
ricerca di una sede, cosa non facile 
per un’associazione no profit. Con 
l’entusiasmo e l’energia che lo con-
traddistinguono, c’è da essere fidu-
ciosi che ci riesca in tempi brevi.

A lui, a tutto il gruppo dirigente, ai 
donatori che già stanno iscrivendosi 
alla nuova Sezione, il benvenuto e 
gli auguri più cordiali da parte della 
Fpds-Fidas.
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Nuovi Consigli Direttivi
di Sezione

SANTERAMO
Presidente

Floriana Masiello
Vicepresidente
Rita Perniola

Tesoriere
Antonio Natuzzi

Segretaria
Cinzia Posilipo

Consiglieri
Crescenza Digregorio

Domenico Giampetruzzi
Ruslan Giampetruzzi

Giovanni Labarile
Rocco Labarile

Chiara Lassandro
Maria Lassandro

Maria Nocco

BARLETTA
Presidente

Savino Soldano
Vicepresidente

Nicola Pomarico
Tesoriere

Fedele Spadaro
Segretaria

Marco Piazzolla
Consiglieri

Michelina Carla Daloiso
Vincenzo Dinoia

Riccardo Soldano

POLO PEDIATRICO
POLICLINICO – BARI

Presidente
Vita Maria Accetta

Vicepresidente
Vito Bottalico

Tesoriere
Michele Accetta

Segretaria
Maria Paparella

Consigliere
Gianluca Capossela

SANTA FAMIGLIA – BARI
Presidente

Martino Colonna
Vicepresidente

Andrea Lepore
Tesoriere

Michele Schiavone
Segretaria

Antonella Addante
Consiglieri

Sergio Bozzi
Giuseppe Cascione
Ernesto De Nitto
Angelo Franco

Giovanni Paglionico
Francesco Passaquindici

Marianna Palone
Rita Tamma
Vito Tamma

GLI AMICI DELLA FPDS-FIDAS
Agenzia Viaggi

PROGETTO VACANZE
Via S. Tommaso d’Aquino 8/11 – 

Bari – Tel. 080.5042034

Ai soci Fidas sconto del 5% su tutti i 
pacchetti turistici.

Associazione AKASA
Via O. Marzano 36 – Bari

Corso di ginnastica tonificante over 
50. Previa esibizione tessera, per i 
soci 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.

AUTOMOBILE
CLUB BARI-BAT

Condizioni particolarmente vantag-
giose per fruire dei servizi ACI. 
Per ottenere lo sconto, i Soci di Bari 
devono recarsi presso gli uffici di Via 
Ottavio Serena 26, quelli dei comuni 
della Provincia presso la Delegazio-
ne ACI Bari più vicina, muniti della 
tessera Fidas.

Centro Sportivo
DI CAGNO ABBRESCIA

Corso De Gasperi, 32 – Bari
Per i soci, sconti per l’utilizzo della 
struttura sportiva e per la scuola di 
calcio. 

EATALY 
Lungomare Starita, 4 - Bari

Sconti: 3% su prodotti, 5% su risto-
razione, 10% su Corsi di cucina e 
Convegni.

Yogurteria Franchising
YOGO

Via Nicolò Dell’Arca, 5 - Bari
Corso Vittorio Emanuele, 9 - Bari

Via Caccuri, 4/D - Bari
Via Campione, 7 - Bari

Corso Umberto, 19 - Mola di Bari

Tutti i soci che effettueranno la dona-
zione presso qualsiasi Centro trasfu-
sionale, presentandosi nella giornata 
della donazione nei punti Yogo con il 
tesserino Fpds-Fidas (dove è segnata 
la data del prelievo) riceveranno uno 
yogurt gelato in omaggio. 

Laboratorio Analisi 
STUDIO TRE

Via Monfalcone, 5 - Bari
tel. 0805427425

Pacchetto di analisi (azotemia, glice-
mia, GOT, GPT, colesterolo totale, 
colesterolo HDL, colesterolo LDL, 
trigliceridi, creatina, emocromo, uri-
ne, uricemia, GGT): 30 euro per soci, 
loro familiari e conviventi.
Per esame Tiroide 25 euro in più. Per 
esame PSA 8 euro in più.

Lavanderia
LA “CE.PU.RI. PELLE”

Via Matera 103
Gravina in Puglia
Tel. 0803254014
Cell. 3389637936

Ai soci Fidas sconto del 10% su tutti 
i capi compresi quelli in pelle e tap-
peti.

Ottica DE MARTINO
Via Epifania 132/134 

Capurso (BA)

30% su montature da vista e da sole; 
30% su occhiali da vista completi; 
10% su lenti a contatto; controllo vi-
sivo gratuito.

Palestra
DELLINO TEAM

Stadio della Vittoria – Bari

2 lezioni di prova; iscrizione, assicu-
razione, tesseramento annuale gratu-
iti per qualsiasi disciplina sportiva.

Palestra
FISIC CENTER

Via Zuavo 32/34 – Bitonto

Per i soci, iscrizione gratuita e sconto 
del 10%sulla quota mensile.

Palestra
PROGETTO MARZIALE

Via Trento, 84 – Bari

Fitness, Arti marziali, Corsi per bam-
bini. Ai soci e ai loro familiari sconto 
del 35% sulla quota di iscrizione e de 
15% sulla quota mensile della disci-
plina scelta.

Parco 
ACQUAPARK EGNAZIA

Ingresso soci Fidas: 11,00 euro (da 
22,00), ingresso accompagnatori 
(max 4): 17,00 euro, ingresso per 
bambini: euro 12,00, pranzo comple-
to (max 4): 7,50 euro a persona.

Parco
FASANOLANDIA

Ingresso soci Fidas e accompagnato-
ri (max 4): 5,00 euro (da 8,00), pran-
zo completo 6,90 euro a persona.

PARK HOTEL
ELIZABETH

S.P. Mariotto-Mellitto km 11,300 
Bitonto

Ai soci Fidas: camera doppia uso sin-
gola euro 59,00, doppia euro 69,00, 
compreso colazione e IVA.
Pranzo euro 22,00, alla carta sconto 
10%. Centro benessere: sconto 10%.
Escluso week-end, festivi e agosto.

Pizzeria ANTOINE
Via Messenape 26/A – Bari

Tel. 0805621187 - 3341318849

Previa esibizione della tessera con 
foto, Antipasto caldo e freddo da 10 
portate, 1 pizza a scelta, 1 bevanda a 
scelta, 1 dessert della casa, amaro o 
caffè: 12,50 Euro a persona (Servizio 
e coperto inclusi) dal martedì alla do-
menica. Prenotazione obbligatoria. 

Ristorante - Pizzeria
IL BARBECUE

Via Petrarca 11 – Bitonto

Sconto del 10% su ordinazione alla 
carta.

Ristorante Self Service 
GUSTO

Piazza Massari, 8-10 – Bari

Per i soci, vassoio completo com-
posto da primo, secondo, contorno, 
frutta, bevanda: € 8,00.

Ristorante
IL SOTTOSOPRA
Via Piccinni, 110 – Bari

Per i soci, un pasto costituito da an-
tipasto a scelta, 1° piatto a scelta, 2° 
piatto a scelta, 1 contorno, 1 frutta o 
dessert, vino della casa + minerale o 
bevanda: € 20,00 a coperto; in alter-
nativa, sconto del 20% sui prezzi di 
listino.

Pizzeria 
MISS & MISTER D

Via De Rossi 78 - Bari

Sconti per i clienti che esibiscono la 
tessera di socio.

SHOWVILLE
Cinema Teatro Multisala

Bari - Mungivacca

Previa esibizione della tessera di so-
cio (completa di foto oppure accom-
pagnata da un documento di identità) 
si può usufruire delle seguenti age-
volazioni:
dal lunedì al venerdì euro 4,50 inve-
ce di euro 6,50
sabato e domenica euro 5,50 invece 
di euro 7,00
Uguale trattamento per eventuale ac-
compagnatore.
Per le proiezioni in 3D, supplemento 
di euro 2,00 a biglietto, compresi gli 
occhiali 3D.

Termoricambi
DRAGO

Via D. Cotugno 15 – Bari
Numero verde 800950955

Fornitura e manutenzione calda-
ie, condizionatori, ecc. Sconti per i 
clienti che esibiscono la tessera di 
socio.
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SEMINARIO SU DONAZIONE E PREVENZIONE 
E CONCERTO DI LATERCHORUS A LATERZA

Più la medicina fa progressi, più 
ha bisogno dell’apporto sociale: se 
è possibile salvare vite da uomo a 
uomo, ecco che la donazione diventa 
“carità”, dice don Oronzo Marraf-
fa; o valore etico, aggiunge la pre-
sidente Fpds-Fidas Rosita Orlandi; 
o un modello di screening, rivela la 
cardiologa Annamaria Fanigliulo; 
o fa dell’ospedale un luogo di cura e 
di prevenzione, dice il direttore sani-
tario dell’ospedale di Castellaneta; è, 
insomma, dice il vicesindaco Fran-
co Frigiola citando papa Francesco, 
cultura della vita, preoccuparsi degli 
altri.

In Santa Croce, com’è ormai tra-
dizione da quattordici anni, la Fidas 
laertina ha organizzato il seminario 
Cultura della vita e donazione con 
il suo presidente Arcangelo Riz-
zi, i medici Annamaria Fanigliulo 
(cardiologo), Sebastiano Di Lena 
(urologo), Michele Vacca direttore 
del Simt di Taranto, Michele Lono-
ce. Il vicesindaco ha portato il saluto 
dell’Amministrazione e la presidente 
Orlandi ha concluso con Sant’Ago-
stino, pilastro della filosofia e del 
Cristianesimo. Il dibattito è stato mo-
derato da chi scrive questa cronaca. 

Ha aperto i lavori il parroco don 
Oronzo dicendo: la donazione è un 
dono di vita, carità allo stato puro, 
e ciascuno deve sapere che i primi 
destinatari del bene e del male siamo 
noi stessi.

Il presidente Rizzi ha fatto il bi-
lancio dei 33 anni di vita della Fidas 
laertina: migliaia di sacche e 510 nel 
solo 2016, concludendo con un ap-
pello ai giovani a sostenere l’Asso-
ciazione. 

Frigiola ha ricordato che il 2 feb-
braio 2016 il papa ha ricevuto in 
udienza 25 mila donatori italiani, 
esaltando il valore di solidarietà e 
riconciliazione della donazione, cul-
tura della vita allo stato puro. 

La cardiologa Fanigliulo ha spie-
gato i mali del cuore derivanti da 
fumo, alcool, cattiva alimentazione, 
sedentarietà, concludendo che il 44% 
della mortalità deriva da problemi 
cardiaci. 

L’urologo Di Lena ha spiegato 
l’importanza della donazione anche 
nel suo settore, la cura e l’eventua-
le sostituzione di reni, consigliando 
come prevenzione di bere molta ac-
qua e di non fumare. E, con impliciti 
riferimenti a qualche disfunzione sa-
nitaria, ha citato Voltaire, il quale ac-
cusò i medici di prescrivere farmaci 
dei quali non conoscevano gli effetti. 

Il responsabile ionico della trasfu-
sione, Michele Vacca, ha detto che in 
Puglia Taranto è prima nella gradua-
toria della raccolta del sangue con le 
sue 20mila sacche.

La caustica voce di Voltaire è 
tornata in chiesa con Lonoce, il 
quale, fra il serio e il faceto, ha ci-
tato il Pangloss di Candide, teorico 
che, quand’anche nel peggiore dei 
modi, si vive nel migliore dei mondi 
possibili. Lonoce ha poi spiegato la 
funzione dell’ospedale: che è la sede 
della cura del malato, e nello stesso 
tempo, curando, della prevenzione 
sia in sé, sia di malanni o potenziali 
o nascosti.

Ha concluso la presidente Orlan-

di: la chiesa è il luogo più idoneo 
per parlare della donazione perché 
la donazione è un valore etico. Ha 
esortato i medici di base a stringere 
un’alleanza con l’associazione dei 
donatori e ha spiegato che la dona-
zione è un momento di cittadinanza, 
la realizzazione di diritti e doveri ed 
ha concluso con S. Agostino: spesso 
ci lamentiamo dei tempi in cui vivia-
mo, ma se ci comporteremo meglio i 
tempi miglioreranno, perché i tempi 
siamo noi.

Dopo la cerimonia dei doni agli 
ospiti da parte della Sezione, un’altra 
donazione: quella del concerto del 
LaterChorus del maestro Vincenzo 
Perrone: alcuni canti del solo coro, 
altri con la trascinante voce di Mario 
Rosini, e il raffinato Panis Angelicus 
di Cesar Frank con la melodiosa ed 
espressiva voce del soprano Silvia 
Perrone.

Per tutta la durata del Seminario, 
di fronte alla chiesa si effettuavano 
elettrocardiogrammi gratuiti.

Le foto sono state concesse dalla 
prof. Domenica Bongermino.

MICHELE CRISTELLA

Il tavolo dei relatori

Il momento del meritato applauso per i componenti del Coro e per i solisti

Il nuovo Direttivo della Sezione con la 
torta del Decennale. Secondo da sinistra, 
il Vicepresidente Fpds Camporeale

Nel “Platinum” di Bitonto la festa del Decennale della Sezione 

Il numero della Santa Famiglia è 4771
Strano titolo per celebrare un an-

niversario, vero? Ebbene, il numero 
4771 non è certo quello degli abi-
tanti della nostra comunità, ma del-
le donazioni che i nostri soci hanno 
offerto nel corso di questi splendidi 
ed indimenticabili 10 anni di vita as-
sociativa.

Se facciamo due conti significa 
che in questo periodo ogni giorno al-
meno un nostro donatore si è presen-
tato ai Centri Trasfusionali di Bari e 
provincia a compiere il suo indispen-
sabile gesto di solidarietà. 

È con orgoglio che il Consiglio 
Direttivo esprime tutta la sua ricono-
scenza ai donatori e al percorso che 
nell’arco di questi 10 anni la Sezione 
ha seguito sviluppandosi nei numeri, 
ma soprattutto allacciando rapporti 
di amicizia con tutti i soci. 

La nostra Sezione è molto pre-
sente sia sul territorio che nei Centri 
trasfusionali dove i donatori, soprat-
tutto se giovani o nuovi, vengono ac-
compagnati, supportati e fidelizzati. 
Ed organizza spesso iniziative fina-
lizzate all’incontro con potenziali 

nuovi donatori in palestre, scuole di 
ballo, associazioni culturali. 

La Festa del Donatore rappresenta 
ogni anno un momento molto atteso 
da dirigenti e donatori per stringere 
ulteriormente il legame reciproco. 
Quest’anno la Festa del decennale 
si è svolta domenica 5 marzo presso 
la sala ricevimenti “Platinum“ di Bi-
tonto ed ha visto la partecipazione di 
numerosi soci e famiglie. 

Il nuovo Presidente Martino Co-
lonna ha dato il via ai festeggiamen-
ti ringraziando tutti i donatori che 
hanno contribuito al raggiungimento 
delle 749 donazioni nel 2016. 

Subito dopo ha preso la parola il 
Vicepresidente della Fpds-Fidas Cor- 
rado Camporeale, che ha portato i 
saluti della Federazione e ha avuto 
parole di elogio per tutto il gruppo 

dirigente e per i donatori della Sezio-
ne. Durante la Festa sono stati con-
segnati i riconoscimenti ai soci che 
hanno raggiunto traguardi importan-
ti. Hanno ricevuto attestati di bene-
merenza 39 donatori che hanno effet-
tuato 8 (se donne) e 10 (se uomini) 
donazioni. Inoltre 7 donatori hanno 
ricevuto il diploma per aver effettua-
to 25 donazioni. Hanno poi ricevuto 
la goccia d’oro per le 50 donazioni i 
soci Francesco Buonamico, Dome-
nico Marzulli e Giovanni Paglioni-
co, un momento veramente toccante 
e di grande esempio per tutti.

La giornata si è conclusa in alle-
gria e armonia, e nell’abbraccio dei 
saluti la parola comune è stata: “Ar-
rivederci al prossimo anno”. Certo, e 
con tanti nuovi donatori.

MARTINO COLONNA
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Facciamo nostro lo slogan della Giornata Mondiale del Donatore

A Castellana Grotte

RIPROPOSTA CON SUCCESSO LA ‘CORSA DEGLI ANGELI’

Dona sangue, dona spesso, dona adesso

Sessanta donazioni nell’ITT “dell’Erba”

Il 4 giugno a Terlizzi si è svolta la 
seconda edizione della “Corsa degli 
Angeli”, dedicata alla memoria delle 
giovani “vite spezzate”.

Una corsa-passeggiata amatoriale 
non competitiva di circa 5 km, su un 
percorso urbano ed extraurbano, or-
ganizzata dalla locale Sezione Fidas 
“Immacolata”, in collaborazione con 
Pdl Marketing e Comunicazione, e 
patrocinata dal Comune di Terlizzi.

Grande partecipazione, con qua-
si 200 iscritti. Il primo posto è stato 
aggiudicato dal quindicenne Andrea 
Angione, che ha preceduto la di-
ciottenne Silvia del Signore; terzo 
classificato il tredicenne Francesco 
Ceci. Inoltre premi speciali sono an-
dati alla prima donna, al più giovane 
e ad un socio dell’Aias (Associazio-

ne Italiana Assistenza Spastici), con 
la quale è iniziato un proficuo rap-
porto di collaborazione, che ci augu-
riamo continui. 

In estate le do- 
nazioni di san- 
gue diminui scono, 
vuoi per il troppo 
caldo che abbassa 
la pressione e dis-
suade giocoforza i 
donatori, vuoi per-
ché volontari e do- 
natori vanno in va- 
canza, vuoi per l’au- 
mento del fabbiso-
gno dovuto agli in-
cidenti stradali.

Per questo la Fi-
das-Fpds ha deciso anche quest’an-
no di ringraziare con un piccolo 
riconoscimento coloro che si reche-
ranno a donare dal 1° giugno al 31 
agosto: una sacca in stile marina-
ro per chi donerà sangue intero ed 
un telo mare per chi donerà pla-
sma, piastrine o multicomponent.

Il gadget non è 
una ricompensa per 
chi dona in modo 
generoso e sen-
za aspettarsi nul- 
la in cambio, ma 
offre la possibili- 
tà al donatore Fi-
das di testimo- 
niare verso il pros-
simo un gesto al-
truistico che tutti 
possono imitare. E 
sensibilizzare alla 
donazione del san-

gue al mare, in estate, ha un valore 
in più proprio per la carenza che 
contraddistingue la bella stagione.

Per ritirare il gadget estivo, oc-
corre rivolgersi alla propria Sezio-
ne e…

Quest’estate
dona anche tu!

La Sezione di Castellana Grotte, 
come ogni anno, ha voluto offrire 
un riconoscimento simbolico agli 
studenti dell’Istituto Tecnico Tec-
nologico “L. dell’Erba” che hanno 
donato sangue in occasione delle due 
giornate (1° dicembre e 9 maggio) di 
Raccolta Straordinaria organizzate 
nel corso dell’anno scolastico 2016-
2017 con l’intervento dell’autoemo-
teca e dell’équipe medico-sanitaria 
del Policlinico di Bari, che ha raccol-
to complessivamente ben 60 unità di 
sangue.

La novità di quest’anno è stata 
l’impossibilità di utilizzare il Ci-
nema-Teatro So.Cra.Te. e, quindi, 
la necessità di accettare l’ospitali-
tà dell’Istituto “dell’Erba”, sempre 
aperto e sensibile alla diffusione del-
la cultura donazionale, per il previsto 
incontro tra i dirigenti della Fidas e 
gli studenti.

Sono stati “premiati” come “più 

giovani donatori” Lucia Laera di 
Putignano, Daniele Carolillo di Fa-
sano e Stefano Longobardi di Con-
versano. 

Menzione particolare alla 5a C In-
formatica, che è stata la classe che 
ha maggiormente contribuito alle 
due giornate con ben sette suoi com-
ponenti.

La mattinata si è conclusa con 
l’augurio ai giovani donatori di un 
luminoso futuro professionale, ma, 
soprattutto, di diventare donatori pe-
riodici dopo aver fatto questa prima 
bella esperienza a scuola.

Per concludere, foto ricordo con 
la Dirigente Scolastica, prof. Teresa 
Turi, con la prof. Elisabetta Vitto-
rione, ormai ultradecennale punto di 
riferimento per la promozione della 
donazione di sangue e di midollo 
osseo, e con i Dirigenti della Fidas 
locale Luciano Magno e Antonio 
Schena.

Una simpatica immagine degli organizzatori della manifestazione

all’aiuto e gratificata dal solo gesto 
di fare una buona azione.

La soddisfazione per la riuscita 
della manifestazione si è concretiz-
zata con un buon numero di donatori 
che generosamente, come sempre, 
non hanno fatto mancare il proprio 
apporto alla giornata della donazio-
ne svoltasi il giorno dopo, 5 giugno, 
presso l’ospedale di Terlizzi.

Il lavoro svolto dai volontari alla 
fine porta i risultati sperati, e ciò ci 
stimola a fare sempre di più, e me-
glio. E tutti quanti, dal Presidente fino 
all’ultimo volontario, ci dedichiamo 
con particolare attenzione alla sensi-
bilizzazione dei neo-diciottenni, che 
si accostano al dono del sangue per la 
prima volta e che stanno aumentan-
do. Grazie a loro, si sta creando un 
bel gruppo di giovani, che saranno il 
futuro della Fidas Terlizzi.

FRANCESCO TRICARICO

Un grande ringraziamento va a 
tutti i cittadini ed ai volontari Fidas, 
Aias, Associazione Carabinieri, Po-
lizia Municipale, che hanno contri-
buito alla riuscita dell’evento, e che 
sono lo specchio di una comunità so-
lidale che guarda al prossimo pronta 

Il gruppo dei partecipanti alla corsa


