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IL GEMELLAGGIO FRA FPDS-FIDAS E FIDAS PAOLA
A SUGGELLO DI UN’AMICIZIA ULTRAVENTENNALE
C
on due distinte cerimonie, una il
2 settembre a Paola (Cosenza) e
l’altra a Bari il 1° ottobre, le Associazioni Fidas Paola ed Fpds-Fidas
hanno solennemente sancito il loro
gemellaggio.
La decisione dei rispettivi Consigli Direttivi ha origine nella lunga
collaborazione fra le due associazioni, avviata nel 1994 su iniziativa
di un professore di origini paolane,
Benedetto Cassano, docente a Bari
ed attivista nella Fpds-Fidas. Fu lui
a suggerire al nipote Carlo Cassano, fresco di nomina a Presidente
dell’allora piccola Associazione di
Paola, di attingere alla già lunga

esperienza acquisita in Puglia da
Rosita Orlandi. Ne nacque un’amicizia sincera, ma soprattutto lo
spunto per iniziative che hanno portato alla significativa crescita della
Fidas paolana, come le giornate di
formazione e di approfondimento
che si svolgono a Paola ogni anno
a fine agosto ed a cui la Orlandi è
sempre stata attivamente presente.
Nel 2017 entrambe le Federate
hanno computo 40 anni di attività, ed hanno voluto inserire nella
celebrazione di questa importante
ricorrenza anche la sottoscrizione
del gemellaggio, inteso sia come
coronamento di tanti anni di fraterna

collaborazione, sia come promessa
di uno scambio ancora più profondo
e significativo anche fra i donatori

delle diverse Sezioni e, auspicabilmente, fra le rispettive comunità
cittadine.

Hanno partecipato in Calabria alla Festa del Donatore

A Paola 55 donatori di Laterza
prima visita dopo il gemellaggio

Il gruppo di Laterza in attesa della sfilata per le vie di Paola

La firma dell’atto di gemellaggio da parte dei due Presidenti
nel corso della cerimonia che si è svolta a Bari

Alla celebrazione dei quarant’anni di vita solidale festeggiati
dal 31 agosto al 3 settembre scorsi
dalla Fidas Paola, si è aggiunto un
grande, significativo gemellaggio,
‘stretto’ la sera di sabato 2 settembre con la Federazione Pugliese
Donatori Sangue, dal 1992 federata Fidas.
Ed anche la Fpds-Fidas di Laterza, con i suoi trentadue anni di
storia, ha fatto sentire la sua voce:
invitata da Rosita Orlandi, Presidente della Fpds, a essere parte
della Festa del donatore 2017 di
Paola, la Sezione laertina non ha
fatto mancare la sua calorosa e appassionata presenza.
Domenica 3 settembre 55 donatori sono così arrivati da Laterza per partecipare alla chiusura
dell’articolata ‘quattro giorni’ della Fidas paolana, caratterizzata da
incontri tematici, spettacoli teatrali
e momenti di formazione, insieme
alla cerimonia del gemellaggio.
Domenica intensa: il festoso raduno nel cuore della città in mattinata, poi la spettacolare sfilata dei
donatori, colorata dai labari delle
Sezioni delle due Federate Fidas

e dai gonfaloni dei numerosi Comuni limitrofi. Accompagnata dal
complesso bandistico ‘San Francesco di Paola’, la sfilata ha acceso le
vie cittadine, rafforzando lo spirito
di solidale socialità che da sempre anima l’impegno dei donatori.
La Santa Messa celebrata da don
Bruno Di Domenico nella chiesa
di San Giacomo, il pranzo sociale
al ristorante ‘Belvedere’, il saluto finale e la successiva visita al
Santuario di San Francesco, hanno
scandito la straordinaria giornata,
vissuta all’insegna del dono e del
volontariato.
“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo evento memorabile” ha detto il presidente della
Sezione Fpds-Fidas di Laterza,
Arcangelo Rizzi, ringraziando la
Fidas Paola per l’ospitalità riservata ai donatori laertini e per il grande senso di umana condivisione
trasmesso a tutti i partecipanti.
“Siamo adesso ancora più consapevoli - ha aggiunto - della grande
forza del dono e dell’insostituibile
impegno della Fpds-Fidas nel variegato universo della donazione”.
FRANCESCO ROMANO
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Albo del premio
“Un amico per la
comunicazione”
2017
Stefano Scarpa
Atleta, Imprenditore, Testimonial
Fidas Nazionale e Fpds-Fidas
2016
Stefano Campanella
Giornalista, Scrittore
Direttore Padre Pio TV
2015
Maria Rita Tamburrini
Dirigente Ufficio VIII
Ministero della Salute
2014
Eugenio Di Sciascio
Rettore Politecnico Bari
Antonio Felice Uricchio
Rettore Università Bari
2013
Luigi Russo
Giornalista, Sociologo,
Presidente CSV Salento
2012
Bruno Pizzul
Giornalista sportivo
2011
Carmen Lasorella
Direttore Generale
Radiotelevisione Rep. di San Marino
2010
Gustavo Delgado
Giornalista Telenorba
2009
Luigi Spedicato
Docente Sociologia
Università del Salento
2008
Silvia Papini
Dirigente Assessorato Sanità
Regione Puglia
Maria Sasso
Dirigente Assessorato Cittadinanza attiva
Regione Puglia
2007
Antonio Caprarica
Direttore dei GR Rai nazionali
2006
Lino Patruno
Direttore La Gazzetta del Mezzogiorno
2005
Giovanni Delle Donne
Giornalista La Gazzetta del Mezzogiorno
2004
Nicola Simonetti
Giornalista scientifico
La Gazzetta del Mezzogiorno
2003
Raffaele Nigro
Giornalista, Scrittore
2002
Luca Montrone
Imprenditore, Presidente Telenorba
2001
Dionisio Ciccarese
Giornalista AntennaSud
Fernando D’Aprile
Giornalista Quotidiano di Lecce
Francesco Pira
Giornalista,
Docente Comunicazione Sociale
Università di Trieste

IL 1° OTTOBRE ALLO SHOW
LA SOLIDARIETÀ QUOTIDIA
Un’emozione dopo l’altra: questo è per me, ogni volta, la Festa
Fidas. Quest’anno, poi, la serata
allo Showville di Bari ha rappresentato anche la serata conclusiva delle celebrazioni del Quarantennale
dell’Associazione, e quindi anche
del mio Quarantennale in Fpds, e si
può immaginare con quanta gioia e
quanto orgoglio io l’abbia vissuta.
Ancora prima che si aprissero le
porte era bellissimo vedere la folla
sorridente di persone in attesa; e poi
il video con le foto “storiche” che
scorreva mentre gli spettatori prendevano posto, immagini di sindaci,
artisti, donatori, e poi noi volontari,
alcuni che non ci sono più, altri che
sono arrivati da poco, noi invecchiati man mano, tutti sempre con lo
stesso entusiasmo negli occhi.
E poi il sipario si è aperto, dando sostanza a quel titolo La solidarietà va in scena, che spiega tutto.

La Presidente Orlandi con il Direttore dell’SRC Scelsi

Un momento della splendida esibizione di Stefano Scarpa

Sul palcoscenico i ragazzi del Progetto dedicato ai diciottenni figli di donatori

La nostra Festa vuole, infatti, mettere letteralmente sul palcoscenico,
una volta tanto, proprio i donatori,
il nostro preziosissimo “capitale
umano”, per festeggiarli e dire loro
quel “bravo!” che nessuno di loro
si aspetta, ma che all’interno della
nostra “famiglia Fidas”, una volta
all’anno, non ci sta poi male.
La prima “uscita” è stata di grande impatto. Stefano Scarpa, donatore Fidas di Trani ma anche pluripremiato “acrobat flag man”, ci ha
regalato forti emozioni eseguendo
alcuni degli esercizi per i quali è ormai conosciuto in diverse parti del
mondo.
E poi, ecco salire sul palco i
giovanissimi donatori del progetto
“Buon 18° compleanno in Fidas!”.
Dopo di loro, i donatori “doc”, quelli delle oltre 100 donazioni: Pasquale Esposito di Altamura e Michele
Salvatore Troiano di Turi, mentre
Stefano Del Mastio, frate di Casa
Betania a Terlizzi, ha preferito essere con noi tramite un affettuoso messaggio. A seguire, il donatore eccellente: Francesco Saverio Calò, di
Molfetta, nominato Cavaliere della
Repubblica a giugno per lo straordinario contributo di donazioni (249
fino ad oggi). Con lui, due nostri
dirigenti, Roberto D’Alessandro
e Giorgio Riccio, a giugno anche
loro nominati Cavaliere, il primo,
e Commendatore, il secondo: a tutti e tre abbiamo donato le insegne
dell’onorificenza ricevuta. Le parole
di plauso e di compiacimento che
ci hanno riservato, a questo punto,
il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività
Trasfusionali dott. Michele Scelsi, l’Assessore ai Servizi Sociali di
Alberobello Anna Piepoli ed il Vi-
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VILLE DI BARI È ANDATA IN SCENA
NA DEI DONATORI DI SANGUE FIDAS

Da sinistra, il Vicepresidente Nazionale Cogliandro,
la Presidente Fpds-Fidas Orlandi, il Presidente Fidas Paola e Fidas Calabria Cassano,
il Vicepresidente Fidas Paola D’Alessandro

La Presidente regionale Sergi premia Stefano Scarpa

Michele Calò, Giorgio Riccio e Roberto D’Alessandro con le insegne delle onorificenze
ricevute. Con loro, Buzzerio, Cogliandro, Stea e Gatto della Fidas Nazionale
e i Dirigenti Fpds.

La Rimbamband riceve l’applauso del pubblico

cepresidente Nazionale Fidas dott.
Pierfrancesco Cogliandro, che per
l’occasione ci ha raggiunti da Reggio Calabria, sono state il giusto
commento a questo susseguirsi di
testimonianze davvero esaltanti.
A questo punto, a salire sul palcoscenico sono stati la Presidente
della Fidas Puglia Cosima Sergi ed
i rappresentanti delle 5 Associazioni
Fidas operanti in Puglia per la consegna del 17° Premio “Un amico
per la Comunicazione”, destinato
ai professionisti della comunicazione che sostengono volontaristicamente il messaggio della donazione
del sangue e l’attività della Fidas.
Quest’anno, a ricevere il Premio è
stato proprio Stefano Scarpa, protagonista di diverse campagne di
comunicazione sia della Fidas Nazionale che della Fpds-Fidas.
A chiudere la prima parte della
Festa, un evento straordinario: la firma dell’atto di gemellaggio con la
Fidas Paola, associazione di donatori che opera in provincia di Cosenza. Sotto lo sguardo compiaciuto del
Vicepresidente Nazionale Cogliandro, della Giunta Fpds, dei Presidenti di 7 Sezioni calabresi e di un folto
gruppo di donatori arrivati da Paola
per l’occasione, io ed il dott. Carlo Cassano, Presidente della Fidas
Paola nonchè della Fidas Calabria,
abbiamo sottoscritto con autentica
commozione il documento, che testimonia il rapporto di particolare
amicizia e l’attiva collaborazione
che esistono già da moltissimi anni
fra le rispettive Associazioni, ma
che vuole essere anche l’incentivo
a nuove occasioni di dialogo e di
scambio di esperienze non solo fra
noi dirigenti, ma anche fra i donatori
e, perché no?, fra le nostre rispettive
comunità.
È arrivata così la seconda parte
della serata, quella in cui ogni anno i

700 invitati seduti in sala diventano
i destinatari di uno spettacolo scelto
con particolare cura per soddisfare
le aspettative di tutti. Questa volta,
la comicità, la professionalità, l’intelligenza della Rimbamband hanno accontentato, anzi entusiasmato
proprio tutti, facendoci trascorrere
quasi due ore veramente divertenti,
fra musica e risate. Ottimi presagi
per le future attività dell’Associazione, giacché si sa che il riso, come
la musica, fa buon sangue!
ROSITA ORLANDI

LA DONAZZJONE
(in dialetto santermano)

La donazione de cheta
linfa rosse ca sciuvelasce
com’a nu fiume ind’a nnu’,
je’ nu rejale ca se fasce
a ffrate e ssore senza destenzejone
[de chelore.
No’ facime pe severchietudine
[ma pe’ vera vocazzjone!
Percia’, pe cute che la riceve je’
[a manne scennute do’ ciele.
Mbiteje a ttutte chite
ca stonne buene
a sstenne u vrazze
percià fasce bene.
Je’ na vera cure de bellezze,
chiu’ donisce e chiu’
u core tue s’addulcesce!
Dichje mbece a cchite ca
storcene u musse:
uagnune nan zite facenne l’urse!
Ita sapa ca nu’ donature
nan avime ne premeje, ni chiacune
ma grande rengrazziaminde e
[bbenedezziune;
i tenime stritte, stritte che nu’.
Perciò so a cchite ca nge tenime
[de cchiu’!
MARIA NOCCO
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Il 30 luglio si è svolta da Punta Faro (ME) a Cannitello (RC)
l’XI Traversata della Solidarietà organizzata dalla Fidas

Donare il sangue? Emozionante come
traversare a nuoto lo Stretto di Messina

Foto di gruppo all’arrivo

Traversata della Solidarietà: descrivere le emozioni vissute nell’attraversare lo Stretto non mi è facile,
perché in quell’esperienza ho ritrovato simbolicamente tutto il percorso della donazione del sangue.
Lo Stretto di Messina, simbolo di
paure, dubbi che tutti noi nuotatori/
donatori/pazienti abbiamo quando
lo attraversiamo/doniamo per la prima volta o siamo in attesa di quella
sacca di sangue che possa salvarci la
vita.
E poi la nuotata, bracciata dopo
bracciata verso la meta, simbolo di
come goccia dopo goccia riempiamo la sacca.
E infine l’arrivo, la terra, simbolo
di salvezza, come la sacca quando
giunge al paziente pronta a salvare
una vita.
E in quest’ottica tutto assume un
significato magico: dalla paura delle
meduse, delle correnti, delle onde
alte come montagne, come per chi
dona per la prima volta la paura del
dolore che potrebbe sentire quando
quell’ago lo pungerà, alla polizia

RA:
TIRATU

17.000

copie

che ci scortava con le moto d’acqua,
simbolo di sicurezza e dei controlli che i medici fanno su ogni sacca,
alle lacrime di gioia per quanto si è
realizzato con un piccolo e semplice
gesto: la vita di una persona final-

mente salva.
Vorrei perciò ringraziare la Fidas
per avermi dato la grande opportunità di vivere quest’esperienza (al
cui ricordo mi brillano gli occhi) al
fianco di atleti pluripremiati delle
Fiamme Oro e del Gruppo Sportivo
Carabinieri che, nonostante la grande fama, hanno deciso di compiere
un gesto umile apportando grande
visibilità ad un mondo che ne meriterebbe molta di più.
Esperienza rivelatasi molto formativa anche a livello caratteriale
perché lì, in mezzo allo Stretto, la
profondità si sente e quando sopraggiunge la paura di non farcela, è lì
che bisogna tirar fuori il proprio carattere per combattere e non mollare
fino alla fine.
Torno a donare sempre più motivato!
GIANLUCA GELONESE

Atleti di Polizia e Carabinieri con il Presidente Nazionale Fidas Ozino Caligaris
e la Presidente dell’Adspem Fidas di Reggio Calabria Pinuccia Strangio
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Gianluca Gelonese con la campionessa delle Fiamme Oro Ilaria Raimondi

La ‘Traversata’
vista da un papà

L’aver avuto la possibilità di
essere vicino a mio figlio nel
suo affacciarsi al mondo del volontariato mi ha portato a delle
considerazioni che mi piace
condividere.
Prima di tutto, ci sono emozioni che non è facile esprimere
poiché sono forti ed in crescendo, dal momento in cui viene
presa la decisione di partecipare. Ed anche il dubbio: sarà
capace?
Poi vi è il momento partecipativo, l’emozione del confronto con la realtà, la sfida – sì
la sfida, quella dell’inconscio,
quella delle paure genuine di un
genitore - ma come tutto nella
vita con il riscontro concreto ti
rendi conto che tutto serve ed
alla fine rappresenta uno stimolo per far meglio.
Questo per dire che aver accompagnato mio figlio, molto
emozionato, a partecipare alla
sua prima “Traversata della Solidarietà” mi ha riempito d’orgoglio. Forse ho esagerato nel
trattarlo come una star con foto,
video ed interviste insieme a
tanti atleti di fama che erano lì
come lui, a compiere con tanta
umiltà un’azione importantissima, la promozione della donazione del sangue mediante la
traversata dello Stretto a nuoto.
Un momento sportivo con un
grande “rumore mediatico” per
attirare l’attenzione verso un
problema che rimane critico.
Devo ringraziare la FpdsFidas che mi ha permesso di vivere queste forti emozioni, e vi
lascio con una riflessione. Pensando alla velocità con cui la
Medicina viaggia oggi, a quante malattie sono ora curabili, al
conseguente allungamento della
vita, si spiega bene la forte richiesta di sangue. Credo perciò
che sia arrivato il momento di
affrontare la donazione di sangue non per motivi emotivi, ma
attraverso la consapevolezza
che il sangue servirà sempre di
più, per cui tutti, dico tutti, almeno una volta all’anno dovremo andare a donare!
GIUSEPPE JOE GELONESE
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Coinvolgente esperienza all’Interregionale Fidas di Centro Sud e Isole

A Roma per discutere di Codice del Terzo Settore
e nel frattempo innamorarsi del Volontariato

Nuovi Consigli Direttivi
di Sezione
CASTELLANA
GROTTE
Presidente
Domenico A. Loliva
Vicepresidente
Piero Di Pace
Tesoriere
Luciano Magno
Segretario
Antonio Schena
Consiglieri
Giovanni Bianco
Sebastiano Bianco
Erminia De Luca
Marcello De Michele
Mario Magno
Francesco Manghisi
Anna Pace

La delegazione Fpds-Fidas (da sinistra: Camporeale, Silvestri, Buzzerio, Orlandi, Palmisano; in piedi, Santoro, Stea, Nucera)
nel corso della cena offerta ai convegnisti dalla Fidas Lazio

Il 21 e 22 ottobre si è tenuta a Roma
l’Interregionale Fidas per il Centro,
Sud e Isole organizzato, devo dire
egregiamente, dalla Fidas Lazio.
Per me un’esperienza inedita ed
entusiasmante che tesaurizzerò gelosamente.
L’argomento trattato, di urgente
approfondimento, è stato la Riforma
del Terzo Settore, che implicherà
nuovi obblighi e incombenze anche
per tutte le Federate Fidas, dal momento della istituzione del Registro
Unico Nazionale al quale dovranno
iscriversi tutte le Organizzazioni che
operano nel Terzo settore.
La nostra Fpds-Fidas ha partecipato attivamente con ben otto rappresentanti, osservando, per il tramite della nostra Presidente Rosita
Orlandi, criticità e conseguenze
dell’applicazione del decreto legislativo 117/2017.
La Riforma include in un unicum
compagini che hanno in realtà peculiarità e fini completamente diversi,
forse a discapito di identità e senso
etico per quelle basate sul puro vo-

lontariato.
Il decreto presenta comunque
delle falle che i decreti attuativi che
seguiranno potrebbero compensare
come anche peggiorare.
Quello che più colpisce è la ratio
di questa Riforma, e cioè l’intenzione di voler passare da una dimensione di solidarietà a beneficio di un
soggetto svantaggiato, propria della
normativa vigente e abroganda, a
una dimensione di interesse generale con implicazioni economiche non
irrilevanti.
La rigidità imposta dal decreto
stesso nella gestione delle attività,
inoltre, potrebbe non tradursi in una
maggiore trasparenza ma in possibili paralisi e dispersione di risorse
economiche e umane. Dispersione
che le Organizzazioni di volontariato “puro” come la nostra avrebbero
difficoltà ad affrontare in considerazione della tendenza contraria ormai
consolidata alla ottimizzazione e al
rafforzamento delle risorse interne.
L’obbligo di nominare un organismo di controllo, pagandolo pure

PRIMA DI OGNI DONAZIONE
Puoi assumere

Non puoi assumere

The
Caffé
Succo di frutta
Fette biscottate
Marmellata
Miele
Biscotti salati
Biscotti secchi

Latte
Latticini
Patate
Brioche
Salumi
Burro
Grassi





profumatamente, con poteri di controllo di legittimità e di intervento
nelle attività proprie delle Organizzazioni è anch’esso una novità che
mortifica e offende chi da anni si
spende a vantaggio di soggetti ammalati e bisognosi di sangue per vivere.
Lo sconcerto che è trapelato dalle
relazioni e dal dibattito successivo è
stato però largamente compensato
da tutto il resto.
Già cenare nel Palazzo Rospigliosi Pallavicini, fra statue romane
autentiche e con dipinti sul soffitto,
è valso a risollevare gli animi anche
dei più preoccupati; entrare poi in
contatto con altri volontari provenienti da mezza Italia che condividono lo stesso tuo scopo, ti fa sentire
parte di un tutto.
Ma la coltre che rimane è certamente costituita dalla conoscenza
più autentica dei miei compagni di
viaggio: Rosita, Pasquale, Domenico, Maria, Angela, Corrado e
Marco.
Ognuno a suo modo mi ha accolta, guidata e protetta proprio come
si fa in una vera famiglia: e questa
è la Fidas!
Perché alla fine i decreti si possono leggere e rileggere, ma i momenti trascorsi e le sensazioni provate
sono irripetibili.
Ed allora, come ha concluso Rosita Orlandi nel suo intervento, bisogna volare alto, cioè tentare - con la
forza delle idee e dell’impegno - di
costruire, progettare ed evolversi,
tenendo conto dell’io ma soprattutto
dell’alter.
Cicerone direbbe: Per aspera ad
astra!
GAIA SILVESTRI

IMMACOLATA
TERLIZZI
Presidente
Michele Calò
Vicepresidente
Stefania Veneto
Tesoriere
Michele Tricarico
Segretario
Nunzio De Sario
Consiglieri
Giuseppe Mangiatordi
Francesco Tricarco

LOCOROTONDO
Presidente
Antonella Grassi
Vicepresidente
Ubaldo Amati
Tesoriere
Vito Siliberti
Segretaria
Francesca Cisternino
Consiglieri
Francesco Aquino
Orazio Capitaneo
Anna Convertini
Stefano Lippolis
Alessandro Lisi
Grazia Palmisano
Domenico Pinto
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Convegno a Santeramo sul Dono del sangue
spiegato alla generazione dei Millennials

Proficua collaborazione fra la Sezione di Bari e l’Agifor

‘DONA PER UNA GIUSTA CAUSA!’
CAMPAGNA NEL TRIBUNALE DI BARI

Da sinistra: Masiello, Colacicco, Battista, Orlandi, Larato

Il 26 ottobre, presso il Palazzo
Marchesale di Santeramo, si è svolto un interessante convegno sulla
cultura del dono organizzato dai
dirigenti della locale Sezione Fidas.
La serata è stato condotta dalla
giornalista Anna Larato, che ha
introdotto il tema e presentato i vari
ospiti. La presenza istituzionale è
stata garantita dall’Assessore ai Servizi sociali Rosa Colacicco, mentre
il saluto ai presenti è stato portato
dalla Presidente della Sezione Floriana Masiello.
I lavori sono entrati nel vivo con
due autorevoli personalità che vivono da anni molto da vicino le problematiche connesse alla donazione del
sangue: Loredana Battista, medico
trasfusionista del Miulli che i donatori di Santeramo conoscono molto
bene, e la Presidente della Fpds-Fidas Rosita Orlandi.
Entrambe le oratrici hanno, ovviamente, sottolineato l’importanza
del dono, e del dono in questo ambito particolare. Un dono, quello
del proprio sangue, che non è mera
espressione di un altruismo più o
meno disinteressato, asettico, sterile, che si esaurisce nell’atto stesso
del dono. È invece un atto di straordinaria generosità e sensibilità che
sublima la coscienza ed enfatizza il
cuore perché permette di alleviare
sofferenze e di salvare vite.
La platea dei santermani presenti all’incontro, inoltre, insieme alle
belle parole spese per chiarire il significato del dono, e di quello del
sangue in particolare, non ha potuto
non apprezzare gli elogi che le due
competenti personalità, amiche di
Santeramo e della Sezione Fidas,
hanno rivolto per i risultati straordinari che ogni anno Santeramo riesce
a realizzare per quanto concerne il
numero delle donazioni. Possiamo
affermare con orgoglio e senza ombra di presunzione che la Sezione
Fidas di Santeramo è una delle più
attive della Puglia!
Durante la bella manifestazione
alcuni giovanissimi hanno preso
coraggio e sono intervenuti per raccontare la loro esperienza di neofiti

della donazione del sangue. Hanno
espresso, con la freschezza, la sincerità e la spontaneità connaturata alla
loro età, i loro sentimenti, le loro
emozioni, l’afflato subito avvertito
per questo nuovo mondo che aiuta
a dare un senso alla propria vita, che
non può essere solo forgiata da divertimento, gioco, passioni mondane, attività ludiche, ma deve essere
permeata anche da imprescindibili
atti di amore sentito e sincero verso
il prossimo. Inoltre, un identico sentimento ha accomunato gli interventi dei giovani: il senso di gioia, di
grande leggerezza, di soddisfazione
che accompagna il momento della
donazione.
È stata una serata di grande tensione e di grande suggestione.
MARIO BITETTI

Da sinistra, l’avv. Veralisa Massari, il Presidente Gelao e l’avv. Barbara Fortunato

Martedì 5 dicembre la Sezione
Fpds-Fidas di Bari ha organizzato
la quinta raccolta di sangue presso il
Tribunale di Bari in collaborazione
con l’Agifor (Associazione Giovanile Forense) e con l’Ordine degli
Avvocati di Bari, enti che con il loro
contributo intendono dare un segno
tangibile di attenzione verso i temi
sociali.

Consegna delle benemerenze
ai donatori santermani
La sera del 31 ottobre, presso la
Chiesa del Sacro Cuore di Santeramo in Colle, si è svolta l’annuale
consegna delle benemerenze ai donatori di sangue, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa, officiata da don Rocco Scalera insieme
a don Donato Colacicco. Una folta
platea ha partecipato intensamente
alla funzione religiosa e ha ascoltato
con intensità ancora più profonda la
bellissima omelia di don Rocco sul
concetto di “santità”.
Al termine, Rita Perniola - una
vita spesa per l’associazione, la dolcezza è la sua forza, il suo sorriso
costante è la sua carta da visita, lei
è il garbo istituzionale in persona
(grande Rita, ti vogliamo bene) - e
Giovanni Labarile - autentico tuttofare dell’associazione, instancabile lavoratore, tanto bravo ed efficiente quanto schivo e di una semplicità esemplare - hanno presentato
i soci più generosi.
Ben 5 donatori hanno ricevuto
la medaglia d’oro (ricordiamo che

per questo ambito riconoscimento
occorre aver donato 50 volte gli uomini e 30 le donne); con loro, altri
70 soci hanno ricevuto benemerenze
minori.
Nella circostanza l’Associazione
ha ritenuto di consegnare due targhe
extra per meriti particolari: a Nicola
Picardi, storico elemento della Fidas santermana, ed a Mario Bitetti.
La splendida serata si è conclusa
con un allegro rinfresco in una sala
messa a disposizione dagli amici
del Sacro Cuore, sempre pronti a
collaborare, a cominciare da Franco Plantamura, altro elemento che
ha fatto la storia della Fidas di Santeramo. La serata non poteva concludersi diversamente, perché alla
solennità della Santa Messa e alla
premiazione dei donatori non poteva mancare un atto espressione di
sincera amicizia fra tutti i donatori,
e quel piccolo rinfresco non è stato
altro che una manifestazione di attiva, costante amicizia e fratellanza.
M.B

Il proficuo connubio con l’Ordine
degli Avvocati di Bari è cominciato
nel lontano 2003 su iniziativa della
prof. Rosita Orlandi, allora Presidente della Fidas Puglia, e dell’avv.
Giovanni Testa, che lanciarono una
campagna di sensibilizzazione ed
una raccolta di sangue accompagnate dallo slogan “Dona per una buona… causa!”. Dopo un’interruzione
di alcuni anni, l’iniziativa è stata
ripresa nel 2015 grazie al Presidente della Sezione Fidas di Bari dott.
Raffaele Gelao insieme all’Agifor,
con uno slogan leggermente diverso: “Dona per una giusta causa!”
La raccolta di sangue si svolge su
autoemoteca e vede la partecipazione di numerosi avvocati ma anche
di giudici, personale di cancelleria
e funzionari di polizia giudiziaria,
pronti a porgere il braccio nonostante i vari impegni professionali
e lavorativi. L’affluenza di volta in
volta è sempre più numerosa anche
grazie all’opera di sensibilizzazione
condotta dall’avvocatessa Barbara
Fortunato, Presidente Agifor Bari,
e dall’avv. Testa. E continua anche il
generoso contributo del signor Leo
Fumai del Bar del Tribunale, che
offre ogni volta il ristoro ai donatori.
Infine va sottolineata la disponibilità
del Presidente della Corte d’Appello
di Bari che concede ogni volta la sua
preziosa ospitalità.
L’enorme valore umano e sociale della donazione del sangue trova
dunque terreno fertile nell’avvocatura barese, disposta a sperimentare
direttamente il lodevole impegno
di contribuire, insieme alla Fidas di
Bari, alla diffusione della cultura del
dono volontario e gratuito del sangue.
ANGELA CORASANITI
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In piena estate bellissima iniziativa a Bari del Coordinamento Migranti Puglia

La donazione di sangue può diventare
un potente strumento di integrazione
con il dottor Marco De Michele, del
Servizio Trasfusionale del S. Paolo
di Bari, e poi la raccolta di sangue
con l’équipe trasfusionale dello
stesso ospedale.
Quello che è stato stupefacente
è stato il successo dell’evento. Oltre settanta aspiranti donatori sono
giunti la mattina del 24 anche da
fuori Bari, nonostante il caldo insopportabile, per celebrare in un
modo così inusuale e generoso la
loro Festa. Alla fine si sono raccolte cinquanta donazioni; non di più,
solo perché si è fatto tardi, e l’autoemoteca è dovuta rientrare.

Una splendida gara di solidarietà, che ha rappresentato una boccata
d’ossigeno in un momento di grande
carenza di sangue negli ospedali pugliesi. Ma soprattutto un gesto nobilissimo voluto dal Coordinamento
con l’intento di favorire una reale
integrazione delle persone che arrivano a Bari da Paesi lontani e vogliono sentirsi parte della comunità
che li ospita.
Grande la soddisfazione della
Fpds-Fidas che, a fine mattinata, ha
espresso gratitudine a tutti coloro
che hanno collaborato alla perfetta
riuscita dell’iniziativa: in particola-

Da sinistra, Mainul Islam, la Presidente del Municipio Bari 1 Micaela Paparella,
Bhattacharjee Tanay ed un collaboratore del CMP

Per festeggiare i 6 anni dalla sua
fondazione il Coordinamento Migranti Puglia, che ha la sua sede a
Bari in Via Manzoni e rappresenta
oltre 15.000 persone delle più svariate etnie, religioni e provenienze,
ha organizzato un grande evento, la
Festa dell’Integrazione, che ha avuto luogo lunedì 24 luglio a Bari in
piazza Risorgimento. Una serie di
stand vivacissimi, ciascuno allestito
da una diversa nazionalità, ha attirato l’attenzione del Quartiere, ed ha
ospitato racconti su paesi lontani,
assaggio di prodotti tipici, abiti bel-

lissimi e colorati.
Il Presidente Bhattacharjee Tanay ed il Segretario Generale del
CMP Mainul Islam hanno però
voluto, con grande intelligenza e
sensibilità, che il cuore della Festa
fosse costituito da un’iniziativa di
straordinario valore simbolico: una
raccolta di sangue fra i cittadini migranti. Per realizzare l’intento hanno chiesto la collaborazione della
Fpds-Fidas che, ovviamente, ha accolto l’invito con entusiasmo, organizzando presso la sede del CMP un
incontro preliminare di formazione

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

Un’atmosfera festosa e colorata ha contraddistinto tutto l’evento

…E se firmassi anche tu?
Invitiamo soci, simpatizzanti e cittadini tutti a destinare all’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue” il cinque per mille
dell’Irpef con la loro dichiarazione dei redditi.
Basta firmare nel riquadro delle Associazioni ONLUS, ed inserire
nell’apposito spazio, sotto la firma, il codice fiscale

80024600720

Tale scelta non costa neppure un euro di tasse in più, e non sostituisce in alcun modo quella dell’otto per mille previsto per lo Stato, la
Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di destinare i fondi provenienti dal
contributo 5x1000 essenzialmente alle spese di manutenzione e di gestione dell’autoemoteca che la FPDS-FIDAS mette gratuitamente a
disposizione dei Servizi Trasfusionali pubblici per le raccolte esterne
organizzate dalle Sezioni.

L’équipe trasfusionale del S. Paolo,
guidata dal dott. Numerato, è stata
molto soddisfatta dell’andamento
della raccolta.

re, i volontari della Sezione Fidas
di Bari, il Presidente dell’Associazione “Liberamente” Donato
Panza, l’Assessore al Welfare del
Comune di Bari Francesca Bottalico. Ma la gioia maggiore è venuta
dalla serenità e compostezza di tutti
i donatori, assolutamente convinti e
motivati nel compiere il loro gesto,
e dall’entusiasmo di Tito e Mainul,
i due infaticabili promotori, giustamente convinti che donare il sangue
significhi appartenere alla comunità
nella quale si vive, aver voglia di
stare insieme con gli stessi diritti e
doveri, fare realmente integrazione.
E tutto questo è solo l’inizio di
un cammino virtuoso, perché il
CPM ha manifestato l’intenzione
di promuovere per tutto l’anno la
donazione fra i migranti. È chiaramente il primo passo di un percorso
di condivisione e solidarietà. Cioè di
integrazione.
ROSITA ORLANDI
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CALENDARIO RACCO
organizzate dalle Sezioni Fpds-Fidas per i Servizi

domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
mercoledì
venerdì
domenica
domenica
lunedì
mercoledì
domenica
domenica
domenica
sabato
domenica
domenica
domenica
sabato
domenica
domenica
domenica
giovedì
venerdì
domenica
domenica
lunedì
mercoledì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
venerdì
domenica
domenica
domenica
venerdì
sabato
domenica
domenica
lunedì
mercoledì
venerdì
venerdì

7 gennaio
7 gennaio
7 gennaio
7 gennaio
14 gennaio
14 gennaio
14 gennaio
14 gennaio
14 gennaio
14 gennaio
21 gennaio
21 gennaio
24 gennaio
26 gennaio
28 gennaio
28 gennaio
29 gennaio
31 gennaio
4 febbraio
4 febbraio
4 febbraio
10 febbraio
11 febbraio
11 febbraio
11 febbraio
17 febbraio
18 febbraio
18 febbraio
18 febbraio
22 febbraio
23 febbraio
25 febbraio
25 febbraio
26 febbraio
28 febbraio
4 marzo
4 marzo
4 marzo
4 marzo
11 marzo
11 marzo
11 marzo
11 marzo
16 marzo
18 marzo
18 marzo
18 marzo
23 marzo
24 marzo
25 marzo
25 marzo
26 marzo
28 marzo
30 marzo
6 aprile

ADELFIA Pol. aut.
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
SANTERAMO Miulli p.f.
GIOIA Pol. aut.
LATERZA Miulli aut. Fidas
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
TURI Di Venere aut. Asl
RUTIGLIANO Miulli p.f.
GRAVINA Perinei
MODUGNO S. Paolo aut. Asl
BARI Campus Di Venere aut. Asl
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
TRANI Ospedale p.f.
TORITTO Di Venere aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
GIOIA HP Bitritto, Pol. aut.
ALTAMURA Perinei
S. FAMIGLIA S. Paolo aut. Asl
SANTERAMO Miulli p.f.
PUTIGNANO Ospedale
S. CARLO BORR.-BA Di Venere aut. Asl
CASTELLANA Putignano osp.
PALESE Stella Maris Miulli aut. Fidas
LATERZA Taranto aut.
GRAVINA Perinei
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
GIOIA 36° Stormo Pol. aut.
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
POGGIORSINI Di Venere aut. Asl
REDENTORE-BA S. Paolo aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
BARI Campus Di Venere aut. Asl
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
BITONTO Di Venere aut. Asl
SANTERAMO Miulli p.f. osp.
LATERZA Miulli aut. Fidas
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
TURI Putignano aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
MASSAFRA Taranto aut.
ADELFIA Miulli aut. Fidas
GIOIA Pol. aut.
GRAVINA Perinei
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
MODUGNO S. Paolo aut. Asl
RUTIGLIANO Miulli. p.f.
TRANI Ospedale p.f.
TERLIZZI Ospedale
BARI Campus Di Venere aut. Asl
BARI Cisom (Borea) Miulli aut. Fidas
MODUGNO Liceo Bitetto, Di Venere aut. Asl

domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
lunedì
martedì
domenica
domenica
domenica
mercoledì
domenica
domenica
venerdì
domenica
domenica
giovedì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
sabato
domenica
domenica
domenica
venerdì
domenica
domenica
lunedì
mercoledì
domenica
domenica
domenica
domenica
martedì
giovedì
domenica
domenica
domenica
lunedì
martedì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica

8 aprile
8 aprile
8 aprile
8 aprile
8 aprile
9 aprile
10 aprile
15 aprile
15 aprile
15 aprile
18 aprile
22 aprile
22 aprile
27 aprile
29 aprile
29 aprile
3 maggio
6 maggio
6 maggio
6 maggio
6 maggio
6 maggio
6 maggio
6 maggio
13 maggio
13 maggio
19 maggio
20 maggio
20 maggio
20 maggio
25 maggio
27 maggio
27 maggio
28 maggio
30 maggio
3 giugno
3 giugno
3 giugno
3 giugno
5 giugno
7 giugno
10 giugno
10 giugno
10 giugno
11 giugno
12 giugno
17 giugno
17 giugno
17 giugno
17 giugno
17 giugno
24 giugno
24 giugno
24 giugno
24 giugno

ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
MODUGNO Miulli aut Fidas
SANTERAMO Miulli p.f. osp.
TRANI Ospedale p.f.
TERLIZZI Ospedale
LATERZA Taranto aut. serale
GIOIA Pol. aut.
GRAVINA Perinei
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
BARI Campus Di Venere aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
TURI Putignano aut. Asl
BARI Piazza Umberto S. Paolo aut. Fidas
REDENTORE-BARI S. Cataldo, S. Paolo aut. Asl
TORITTO Miulli aut. Fidas
LATERZA Taranto aut. serale
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
LOCOROTONDO Miulli aut. Fidas
MODUGNO Di Venere aut. Asl
S. FAMIGLIA S. Paolo aut. Asl
SANTERAMO Miulli p.f. osp.
TRANI Ospedale p.f.
GIOIA Pol. aut.
PUTIGNANO Ospedale p.f.
ADELFIA Di Venere aut. Asl
GRAVINA Perinei
RUTIGLIANO Miulli p.f.
TERLIZZI Ospedale
BARI Piazza Umberto S. Paolo aut. Fidas
CASTELLANA Putignano p.f. osp.
REDENTORE-BA Cellamare Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
BARI Campus Di Venere aut. Asl
ALTAMURA, Perinei
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
SANTERAMO Miulli p.f.
GIOIA, HP Bitritto, Pol. aut.
LATERZA Taranto aut. serale
ADELFIA Pol. aut.
ALBEROBELLO Miulli p.f.
S. CARLO BORR.-BA Di Venere aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
GIOIA 36° Stormo Pol. aut.
BITONTO Miulli aut. Fidas
GRAVINA Perinei
MODUGNO Di Venere aut. Asl
REDENTORE-BARI S. Paolo aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
LATERZA Miulli aut. Fidas
PUTIGNANO Ospedale p.f.
TURI Di Venere aut. Asl
VIGILI DEL FUOCO – BARI, Pol. aut.

pagina 9

LTE ESTERNE 2018

Trasfusionali in provincia di Bari, BAT e Taranto
mercoledì
venerdì
sabato
domenica
domenica
domenica
domenica
mercoledì
domenica
domenica
martedì
sabato
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
venerdì
sabato
domenica
domenica
domenica
giovedì
sabato
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
sabato
domenica
domenica
venerdì
venerdì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
lunedì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
mercoledì
venerdì
domenica
domenica
domenica
domenica
martedì
mercoledì

27 giugno
29 giugno
30 giugno
1 luglio
1 luglio
1 luglio
1 luglio
4 luglio
8 luglio
8 luglio
10 luglio
14 luglio
15 luglio
15 luglio
22 luglio
22 luglio
22 luglio
27 luglio
28 luglio
29 luglio
29 luglio
29 luglio
2 agosto
4 agosto
5 agosto
5 agosto
5 agosto
5 agosto
12 agosto
11 agosto
19 agosto
19 agosto
24 agosto
31 agosto
2 settembre
2 settembre
2 settembre
2 settembre
2 settembre
9 settembre
10 settembre
16 settembre
16 settembre
16 settembre
16 settembre
16 settembre
23 settembre
23 settembre
26 settembre
28 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre
30 settembre
2 ottobre
3 ottobre

BARI Campus Di Venere aut. Asl
BARI Piazza Umberto S. Paolo aut. Fidas
GIOIA Pol. aut.
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
LOCOROTONDO Miulli aut. Fidas
SANTERAMO Miulli p.f.
MASSAFRA Taranto aut.
PALESE Stella Maris Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
LATERZA Taranto aut. serale
MODUGNO S. Paolo aut. Asl
GRAVINA Perinei
RUTIGLIANO Miulli p.f.
GIOIA Pol. aut.
TRANI Ospedale p.f.
TURI Miulli aut. Fidas
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
BARI Club Polignano Miulli aut. Fidas
BARI CMP S. Paolo aut. Asl
CASTELLANA Putignano aut. Asl
TORITTO Quasano Miulli aut. Fidas
LATERZA Taranto aut. serale
BARI Club Polignano Miulli aut. Fidas
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
BARI Torre Quetta Miulli aut. Fidas
SANTERAMO Miulli p.f.
POGGIORSINI Di Venere aut. Asl
S. FAMIGLIA Cassano Miulli aut. Fidas
GRAVINA Perinei
TRANI Ospedale p.f.
TURI Pol. aut.
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
ADELFIA Pol. aut.
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
LATERZA Miulli aut. Fidas
SANTERAMO Miulli p.f.
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
GIOIA Pol. aut.
GRAVINA Perinei
MODUGNO Di Venere aut. Fidas
RUTIGLIANO Miulli p.f.
TERLIZZI Ospedale
BITONTO Miulli aut. Fidas
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
BARI Campus Di Venere aut. Asl
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
CASTELLANA Putignano aut. Asl
REDENTORE-BA S. Paolo aut. Asl
TRANI Ospedale p.f.
TURI Miulli aut. Fidas
GIOIA 36° Stormo Pol. aut.
LATERZA Taranto aut. serale

domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
lunedì
venerdì
domenica
domenica
domenica
domenica
lunedì
mercoledì
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
giovedì
venerdì
domenica
domenica
domenica
lunedì
domenica
domenica
domenica
mercoledì
venerdì
domenica
domenica
domenica
martedì
sabato
sabato
sabato
domenica
domenica
giovedì
venerdì
domenica
domenica
domenica
lunedì
sabato
domenica

7 ottobre
7 ottobre
7 ottobre
7 ottobre
21 ottobre
21 ottobre
21 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
26 ottobre
28 ottobre
28 ottobre
28 ottobre
28 ottobre
29 ottobre
31 ottobre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
4 novembre
11 novembre
11 novembre
11 novembre
11 settembre
11 novembre
15 novembre
16 novembre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
19 novembre
25 novembre
25 novembre
25 novembre
28 novembre
30 novembre
2 dicembre
2 dicembre
2 dicembre
4 dicembre
8 dicembre
8 dicembre
8 dicembre
9 dicembre
9 dicembre
13 dicembre
14 dicembre
16 dicembre
16 dicembre
16 dicembre
17 dicembre
22 dicembre
23 dicembre

ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
SANTERAMO Miulli p.f. osp.
TERLIZZI Ospedale
GRAVINA Perinei
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
MODUGNO S. Paolo aut. Asl
REDENTORE-BA S. Cataldo Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
ADELFIA ITC Valenzano Lamie Pol. aut.
GIOIA Pol. aut.
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
S. FAMIGLIA S. Paolo aut. Asl
TORITTO Di Venere aut. Asl
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
BARI Campus Di Venere aut. Asl
ADELFIA Pol. aut.
ALBEROBELLO Putignano p.f. osp.
ALTAMURA Perinei
LATERZA Miulli aut. Fidas
S. CARLO BORR.-BA Di Venere aut. Asl
SANTERAMO Miulli p.f.
TERLIZZI Ospedale
CARBONARA Ceglie Di Venere aut. Asl
CASTELLANA Putignano aut. Asl
RUTIGLIANO Miulli p.f.
TRANI Ospedale p.f.
TURI Di Venere aut. Fidas
MASSAFRA Taranto aut.
MODUGNO Liceo Bitetto Di Venere aut. Asl
GIOIA Pol. aut.
GRAVINA Perinei
VIGILI DEL FUOCO Miulli aut. Fidas
TERLIZZI Ospedale
LOCOROTONDO Monopoli aut. Asl
MODUGNO Di Venere aut. Asl
REDENTORE-BA Cellamare Miulli aut. Fidas
BARI Campus Di Venere aut. Asl
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
ALTAMURA Perinei
NOICATTARO Miulli aut. Fidas
SANTERAMO Miulli p.f. osp.
GIOIA HP Bitritto, Pol. aut.
BARI CMP S. Paolo aut. Asl
TERLIZZI Ospedale
TORITTO Miulli aut. Fidas
PALESE Stella Maris Miulli aut. Fidas
POGGIORSINI Perinei aut. Asl
LATERZA Taranto aut.
BARI P. Umberto S. Paolo aut. Fidas
ADELFIA Pol. aut.
GRAVINA Perinei
TRANI Ospedale p.f.
TERLIZZI Ospedale
GIOIA Pol. aut.
PUTIGNANO Ospedale p.f.
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BANDO DI CONCORSO FPDS-FIDAS
“Un Addetto Stampa per la Fidas”
Regolamento
Art. 1 - Finalità
L’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue” – FIDAS
Onlus, avente sede a Bari in Piazza
Umberto I, pal. “Goccia del Latte”,
in vista della futura creazione del
proprio Ufficio Stampa, bandisce
un Concorso per l’individuazione di
un ADDETTO STAMPA che svolga
attività di impulso e di intermediazione tra l’Associazione e gli organi
di stampa per favorire, valorizzare e
diffondere le iniziative e le attività
dell’Associazione finalizzate alla
sensibilizzazione alla donazione del
sangue e degli emocomponenti.
Il Concorso è promosso dalla

FPDS-FIDAS e dalle Sezioni sparse sul territorio, che sono impegnate
alla massima diffusione del Regolamento.
L’Addetto Stampa dovrà rappresentare l’Organo di comunicazione
esterna e, su incarico e comunque
sempre di comune accordo con i
vertici dell’Associazione, si impegnerà a far giungere notizie, informazioni e comunicati al più ampio
numero di destinatari.
L’Addetto Stampa, in particolare, dovrà essere in grado di gestire
i rapporti di comunicazione con gli
operatori della stampa attraverso
gli strumenti classici: Comunicato

AVVISO
Presso il Servizio trasfusionale dell’ospedale
S. Paolo di Bari è possibile effettuare donazioni
di sangue intero ed emocomponenti
mediante
aferesi in tutte le giornate feriali dell’anno
con orario continuato
dalle 8 alle 18.

Stampa, Invito Stampa, Conferenza Stampa; ma anche collaborare al
Semestrale dell’Associazione “La
Vita” ed al Sito Web istituzionale
della FPDS-FIDAS.
Art. 2 - Destinatari
Il presente bando/progetto si rivolge a donatori, volontari, sostenitori e simpatizzanti della FPDSFIDAS laureati in Scienze della
Comunicazione e/o con esperienza
almeno biennale in campo giornalistico, aventi età massima 40 anni.
Art. 3 - Partecipazione
Per essere ammessi alla selezione è necessario
allegare titolo
di studio conseguito e/o curriculum vitae che
attesti l’esperienza richiesta
all’articolo 2.
È necessario
altresì allegare
un proprio progetto biennale
di gestione del
ruolo di Addetto Stampa della
FPDS-FIDAS
in un’ottica di
valorizzazione di tempi e
risorse, tenuto conto della natura
volontaristica dell’Associazione di
riferimento.
Alla domanda di partecipazione
si dovrà allegare:
1. Copia documento di identità
2. Curriculum vitae
3. Autocertificazione titolo di studio
4. Progetto Addetto Stampa.
La domanda di partecipazione e i
predetti allegati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 gennaio
2018 al seguente indirizzo: fidas_
fpds@yahoo.it da un indirizzo pec,
oppure a mezzo di raccomandata a/r
indirizzata a FPDS FIDAS, Piazza
Umberto I, pal. Goccia del Latte,
70121 Bari.
La partecipazione al presente
Concorso è gratuita.
Tutti i partecipanti riceveranno
un attestato di partecipazione.
Art. 4 –Giuria
I requisiti e i progetti saranno valutati con trasparenza da una Giuria
composta da tre membri della Giunta Esecutiva e da un membro scelto
dalla Presidente della FPDS-FIDAS
per competenza ed esperienza nel
settore.
L’esito della valutazione della
Giuria sarà reso pubblico sul sito
istituzionale della FPDS FIDAS:
www.federazionepugliesedonatorisangue.it

STRUTTURE TRASFUSIONALI
APERTE LA DOMENICA
7 gennaio
14 gennaio
21 gennaio
28 gennaio
4 febbraio
11 febbraio
18 febbraio
25 febbraio
4 marzo
11 marzo
18 marzo
25 marzo
8 aprile
8 aprile
15 aprile
29 aprile
6 maggio
13 maggio
20 maggio
27 maggio
3 giugno
10 giugno
17 giugno

Di Venere
S. Paolo
Policlinico
Molfetta
Di Venere
S. Paolo
Policlinico
Molfetta
Di Venere
S. Paolo
Policlinico
Molfetta
Di Venere
S. Paolo
Policlinico
Molfetta
Di Venere
S. Paolo
Policlinico
Molfetta
Di Venere
S. Paolo
Policlinico

24 giugno

Molfetta

1 luglio

Di Venere

8 luglio

S. Paolo

29 luglio

Molfetta

5 agosto

Di Venere

12 agosto

S. Paolo

26 agosto

Molfetta

2 settembre

Di Venere

8 settembre

Molfetta

9 settembre

S. Paolo

30 settembre Molfetta
7 ottobre

Di Venere

14 ottobre

S. Paolo

21 ottobre

Policlinico

28 ottobre

Molfetta

4 novembre

Di Venere

11 novembre S. Paolo
18 novembre Policlinico
25 novembre Molfetta
2 dicembre

Di Venere

9 dicembre

S. Paolo

23 dicembre

Molfetta

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’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 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
attivo. 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
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
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Donato dalla Fpds un grande gazebo per la sosta dei donatori

Il talk show di Pop TV ospitato nella sede Fidas a Bari

In piena estate due donazioni collettive Subbuteo: otto partite per divertirsi
nel Club Adriatico di Polignano a Mare e parlare di donazione del sangue

Nonostante il caldo, sotto il nuovo gazebo le operazioni di registrazione
dei donatori si sono svolte serenamente

Si è rinnovato anche quest’estate
il duplice appuntamento, che dura
ormai da 17 anni, della Sezione di
Bari con i propri soci che passano le
vacanze nel Club Adriatico di Polignano a Mare.
Dopo un incontro preliminare tra
il nuovo Presidente del Club, Francesco Iacobazzi, e il Presidente della Sezione di Bari della Fidas-Fpds,
Raffaele Gelao, ci siamo recati in
trasferta il 29 luglio ed il 5 agosto
per due raccolte di sangue nel famoso Villaggio, che negli anni ha visto
alternarsi più di 190 donatori.
Strategico ed ombreggiato si è rivelato il nuovo sito individuato dal
Consiglio di amministrazione. L’autoemoteca della Fidas infatti è stata posizionata nei pressi del Centro
medico, e i donatori hanno potuto
sostare sotto un grande gazebo donato dalla nostra Associazione.
Porgiamo un doveroso ringraziamento al Presidente del Club che
si è messo a completa disposizione
provvedendo, tra l’altro, alla ristora-

zione dei donatori con gustosi cornetti.
Meravigliosi i donatori che, nonostante le temperature ‘africane’,
hanno donato con entusiasmo e vero
spirito di servizio, comprendendo appieno il valore del loro gesto
reso ancor più prezioso dalla grave
carenza di sangue che purtroppo ha
caratterizzato questa estate. È stato
bello ritrovare ‘vecchi’ amici e conoscere persone che hanno approfittato dell’occasione per avvicinarsi
per la prima volta alla donazione del
sangue.
Come sempre professionale e disponibile è stato lo staff del Servizio
Trasfusionale del Miulli.
E infine vogliamo rivolgere un
grato pensiero al compianto Giacomo Bitetto, venuto a mancare due
anni fa, che nel lontano 2001 ha immaginato ed organizzato la prima
raccolta estiva in questo luogo di vacanza e svago, credendo fortemente
nella generosità dei villeggianti.

Non un semplice programma di
intrattenimento, non solo un gioco.
‘Incontri’, prodotto da Pop Tv, è un
nuovo format con il quale si possono
ascoltare storie di vita e di esperienze, opinioni e giudizi, sullo sfondo
del gioco del calcio in miniatura,
vintage ma ancora molto apprezzato, il famoso Subbuteo.
È una sfida nella quale due giocatori, diversi in ogni puntata, si incontrano ed hanno così la possibilità
di dialogare, raccontando se stessi e
facendo conoscere aspetti del proprio carattere. Il tutto seguendo il
filo rosso invisibile della solidarietà.
Nelle otto puntate della prima
edizione di ‘Incontri’, che si sono
svolte questa estate nella sede della Fidas a Bari in Piazza Umberto,
hanno giocato, fra gli altri, tre Assessori del Comune di Bari - Angelo
Tomasicchio, Pietro Petruzzelli e
Silvio Maselli -, la regista e attrice
Isabella Careccia, Lorenzo Moretti di Ciao Vinny, Ciro Apollonio docente del Politecnico, Aldo
Campanelli di TooPlay. A seguire
lo svolgimento delle partite sono intervenuti alcuni esponenti della Fidas per parlare della donazione del
sangue soprattutto in estate, quando
la carenza del prezioso liquido si fa
sentire in maniera anche drammatica.
Condotto da Paola Pagone e diretto dal regista Nicola Faccilongo
“Incontri” ha avuto l’approvazione
della Giochi Preziosi spa, detentrice dei diritti del gioco Subbuteo in
Italia. Il format è stato ideato dal

Orlandi e Nuovo intervistati durante
le partite dalla brava Paola Pagone

giornalista Valter Cirillo, socio donatore della Fidas di Bari. Con loro,
a seguire il regolare andamento delle partite c’è stato il presidente della
Asd Subbuteo Club Bari, Andrea
De Giosa.
Ospitare questo format è stata una
bellissima ed originale esperienza
che sarà ripetuta nei prossimi anni
con nuovi personaggi. Tutte le puntate possono essere riviste consultando il sito ufficiale della Fpds-Fidas
www.federazionepugliesedonatorisangue.it/come-operiamo/notizie-dalle-sezioni.

ANGELA CORASANITI

Il 23 settembre si è tenuta a Bari, in Piazza del Ferrarese, la 2a edizione di “Match
it now”, manifestazione voluta dall’Admo per sensibilizzare e informare sulla donazione del midollo osseo - essenziale per curare malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi - e per tipizzare i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Insieme ai volontari dell’Admo Bari siamo stati in piazza anche noi della FpdsFidas per promuovere, dal canto nostro, il dono anonimo, gratuito e periodico del
sangue e dei suoi componenti.

Tutti i donatori sono importanti alla stessa maniera perché ognuno col suo gesto
porta con sé tutta l’umanità e l’allegria di cui il mondo ha bisogno; un piccolo
gesto, quello della donazione di sangue, utile a molti malati ma che testimonia
anche la bontà dell’uomo, una qualità necessaria per vincere l’odio, l’avidità, le
divisioni. Per questo motivo vogliamo mostrare una foto che può ritenersi ’storica’
per la città di Bari: la signora Salman Asmaa Mohammed Salman, moglie dell’Imam della moschea di Bari, mentre dona il sangue nel Policlinico, dove si è recata
il 4 novembre insieme allo stesso Imam Ghazi Shwandy, al Responsabile culturale
della Comunità Islamica di Bari Alessandro Pagliara, al Presidente di Halal International Authority Sharif Lorenzini ed al Presidente della Comunità islamica
pugliese El Amori, tutti già soci donatori della Fidas barese. Un ringraziamento
particolare allo staff femminile del Centro Trasfusionale che si è stretto intorno
alla donatrice coccolandola per tutto il tempo della donazione.
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SPORT E TEATRO, UNA TRADIZIONE PER LA SEZIONE DI CASTELLANA GROTTE
Al 33° Trofeo ‘Donasangue’ sul tatami
grandi campioni e… futuri campioni

Una commedia brillante con invito
alla donazione di sangue e midollo

Giovanissimi atleti partecipanti all’evento di Castellana Grotte

Il 33° Trofeo ‘Donasangue – 4a
Coppa Grotte’, organizzato a Castellana-Grotte dalla Fidas e dall’Admo con la collaborazione di Finix
Wellness e basato anche quest’anno
su un Quadrangolare di Karate, ha
attirato per oltre tre ore l’attenzione
del pubblico, che si è mostrato particolarmente interessato ai messaggi promozionali della donazione di
sangue e di midollo osseo.
L’evento sportivo, nato sulla
base del protocollo d’intesa stipulato fra la Fidas e la Fijlkam a
livello nazionale, ha visto confrontarsi sul ‘tatami’ predisposto all’interno dell’area riservata alle altre
attività sportive dalla 12a edizione
di SideOut Sport Festival (ritornato
quest’anno in Piazza Garibaldi), le
migliori realtà del Karate pugliese.
La manifestazione è stata onorata dalla presenza, in qualità di
“special guest”, dei campioni mondiali ed europei “Master” Nicola
Simmi e Carmelo Malleo.
Sul tatami, invece, sono scesi,
tra gli altri, Daniele Simmi (Campione Italiano Cadetti 2014, componente della Nazionale italiana in due
Campionati europei e in un Campionato mondiale) e il già Campione
italiano di categoria Alessandro Tomasicchio. A livello femminile è da
sottolineare la presenza di Nunzia
Stolfa, componente della formazione regionale.
La classifica finale del torneo,
aperto con la presentazione delle
squadre partecipanti e dei karateka della Finix, piccoli e grandi, ha
visto sul podio le seguenti società:
1a Kendro Triggiano, 2a Finix Castellana, 3a Shokotan Cerignola e
4a Kankudai Bari.
A fine manifestazione la Ceri-

monia di premiazione con i ringraziamenti al C.R. Fijlkam, ai Maestri
di Karate presenti (Carmelo Malleo, Nicola Simmi, Antonio Bucci, Alessandro Sasso, Giuseppe
Labroca, Coccia e il Commissario
Tecnico regionale Marco Romanazzi), al Gruppo degli Ufficiali di
Gara capeggiati dal loro Commissario Regionale Francesco Spadavecchia, agli amici dell’A.S. Finix
Wellness Club e di SideOut Festival
Sport che hanno collaborato alla riuscita della bella serata di sport e impegno sociale, ed a tutti gli sponsor
istituzionali (Cassa Rurale e Grotte
di Castellana srl) e privati che hanno reso possibile la realizzazione
dell’evento. Un ringraziamento particolare all’Avpa e ai suoi soccorritori e al dr. Carlo Ignazzi, che hanno dato copertura e tranquillità agli
atleti.
LUCIANO MAGNO

Il Presidente della Fidas di Castellana Grotte Loliva presenta la serata.
A destra l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Pace

Nella Sala dell’Oratorio “Santa
Rosa” di Castellana Grotte si è svolta, nella serate del 9 e 10 novembre,
la terza edizione di “Serata per la
Vita”, organizzata dalla Fpds-Fidas
e dall’Admo (Ass. Donatori Midollo Osseo), con la partecipazione del
Gruppo Teatrale “Amici Nostri” e la
collaborazione operativa del locale
Gruppo Fidas Giovani.
La manifestazione, presenti l’Assessore Maurizio Pace, il Presidente della Fpds-Fidas Rosita Orlandi
ed il Vice Presidente Mimmo Santoro, ha preso il via con il saluto del
Presidente della Fidas di Castellana
Grotte, Domenico Loliva. La Presidente Orlandi intervenendo ha
voluto incentrare l’incontro con il
pubblico presente sui problemi che
attualmente sta attraversando l’intero sistema trasfusionale pugliese,

Una scena della commedia interpretata dalla Compagnia “Amici nostri”

soggetto ad un riordino poco convincente, al quale si sono aggiunti
gli ormai cronici problemi del periodo estivo, aggravati quest’anno dai
casi di malaria e della chikungunya.
Nell’intervallo fra il primo e il secondo atto della Commedia “Prendo in prestito tua moglie” di Luca
Franco, con l’adattamento in dialetto di Gregorio Saracino e la regia di
Adriana Coletta, Luciano Magno,
responsabile del Gruppo di Lavoro
dell’Admo, ha illustrato l’importanza di tale donazione per offrire
una speranza di vita ai portatori di
gravi patologie del sangue (leucemie, linfomi, aplasie midollari, immunodeficienze e altro) ed ha colto
l’occasione per riproporre la grave
ed incomprensibile questione, ai fini
della raccolta di sangue nei giorni
festivi, del mancato accreditamento
a tale scopo dell’Irccs “S. de
Bellis” e dell’assenza di ogni
iniziativa per la cosiddetta
“Casa della Salute” in Via Valente.
La seconda serata ha visto
invece l’intervento del Vice
Presidente Mimmo Santoro,
che ha affrontato altri aspetti
importanti della donazione di
sangue.
All’impegno sociale delle
due Associazioni organizzatrici si sono aggiunti divertimento e risate grazie alla bellissima performance teatrale
di Amici Nostri e dei suoi
bravi attori: Adriana Coletta,
Stefano Campanella, Gregorio Saracino, Maria Sabbatelli, Paolo Del Drago e
Donato Maselli.
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Terza edizione di “Calice di San Lorenzo”

A Molfetta il Volontariato
sta in (piazza) Paradiso Cultura del buon bere e della solidarietà

all’ombra della Cattedrale di Trani

Un momento della Conferenza stampa.
Al centro, Rosita Orlandi e Davide Laraia

Un momento della manifestazione.
Con la maglietta rossa il Presidente della Fidas molfettese Camporeale

La presenza di numerosissime
persone in piazza Paradiso, il 28
luglio scorso, ha testimoniato l’interesse dei Molfettesi verso il Volontariato.
Una serata che ha premiato l’impegno della Sezione Fidas di Molfetta che, in collaborazione con le
associazioni Admo, Aido, Auser,
Misericordia e con il Comune di
Molfetta, ha voluto festeggiare i 15
anni della sua presenza a Molfetta.
Una manifestazione di alta valenza sociale, pregna di interessanti motivazioni, confermate dalla
partecipazione dell’Assessore alla
Socialità dott. Ottavio Balducci,
anch’esso volontario per molti anni
presso il Servizio Emergenza Radio
di Molfetta, del Presidente dell’Admo Giuseppe Spagnoletta, del
Presidente dell’Aido Michele Gadaleta e del Presidente dell’Auser
Nino Gadaleta, che hanno voluto
sottolineare quanto sia importante
dare un senso alla vita attraverso il

volontariato.
La serata, condotta da Lucia Catacchio, è stata particolarmente ricca di iniziative; lungo il perimetro
della piazza sono stati allestiti stand
di prodotti alimentari tipici del nostro territorio ed esposti manufatti
dell’artigianato locale. Numerosi
poi sono stati coloro che si sono
recati presso gli stand delle Associazioni per ricevere ogni informazione, ma anche consigli e idee finalizzati all’educazione ad uno stile
solidale in tutti gli ambiti di vita.
Ad allietare i presenti la Fidas
Band, un gruppo di musicisti/volontari che con il loro festoso repertorio musicale hanno immerso tutti
nell’allegria e nei balli.
Visto l’esito dell’iniziativa, non
ci resta altro che darvi appuntamento al prossimo anno, in piazza, tutti
assieme all’insegna del Volontariato, ricordandovi che… in questo
ambito, i veri protagonisti siete voi!
GIANNI AMATO

Anche quest’anno la Fpds-Fidas
è stata partner nella manifestazione
“Calice di San Lorenzo”, giunta alla
sua terza edizione.
L’evento, presentato il 5 agosto
in una conferenza stampa a cui ha
partecipato la Presidente Rosita
Orlandi, si è svolto la sera del 10
nei pressi della magnifica Cattedrale
di Trani.
Ha visto un’affluenza di circa

Alcuni dei giovanissimi volontari della Fidas tranese che si sono molto adoperati
durante la manifestazione

Sport e sensibilizzazione nel lido barese Torre Quetta

Quinta edizione di ‘Basket on the sea’
Si è tenuta domenica 23 luglio a
Bari, nell’ambito dei “Torre Quetta
Sport Days”, la bellissima manifestazione sportiva “Basket on the
Sea”, giunta alla 5a edizione e organizzata dall’Associazione Bari
Sport e Cultura.
Anche quest’anno la Fpds-Fidas
è stata partner dell’evento, a cui
sono intervenuti alcuni volontari
della Sezione di Bari per ricordare
che donare sangue anche d’estate
è vitale ed indispensabile per molti
ammalati.
La sede è stata la spiaggia cittadina di Torre Quetta, punto di riferimento soprattutto per i giovani sia di
giorno (per la sua spiaggia di ciottoli) che di sera per la movida, grazie

Un momento del Torneo. Sullo sfondo
la torre da cui prende il nome
la spiaggia barese

ai suoi tanti chioschetti di food &
beverage.
Sotto un cielo azzurro ed un sole
splendente, e con il mare a pochi
passi, si sono svolte le classiche gare
3 vs 3 ad una cesta. “Basket on the
sea” significa pallacanestro da stra-

quattromila persone che non solo
hanno potuto degustare vini pregiati
della nostra regione accompagnati
da qualche prelibatezza locale, ma
anche incontrare, presso un gazebo,
il Vicepresidente Fpds-Fidas Corrado Camporeale e diversi dirigenti della Sezione tranese.
Allo stesso tempo dei giovani
donatori, tutti rigorosamente con
la maglietta Fidas, giravano fra la

da, con poche regole e tanta voglia
di divertirsi da parte di tutti; ed infatti i partecipanti sono stati numerosi e agguerriti.
È giunta molto gradita la visita dell’Assessore allo Sport ed
all’Ambiente del Comune di Bari
Pietro Petruzzelli, che in un’intervista rilasciata nel corso della manifestazione ha confermato la volontà
dell’Amministrazione di portare lo
sport nelle piazze cittadine ed ha
sottolineato l’importanza del messaggio sociale della Fidas in un periodo contrassegnato da una grave
carenza di sangue.
Fare sport e donare il sangue...
cosa c’è di più bello?
GIUSEPPE NUOVO

gente con una cornice che ha attirato
l’attenzione di molti, che ne hanno
approfittato per farsi un selfie-ricordo.
Chi ha acquistato i ticket per la
degustazione ha ricevuto inoltre una
sacca portabicchiere con il logo Fidas ed ha trovato in molti punti una
brochure informativa sulla donazione del sangue.
L’invito a donare sangue in un
periodo di particolare carenza ha
potuto quindi fruire della risonanza
di una manifestazione turistico-culturale presente per diversi giorni su
stampa, Internet, televisioni locali e
manifesti. Insomma una bella iniziativa che speriamo possa continuare
anche in futuro, premiando l’impegno dell’Associazione Cibus di Vinum, il cui Presidente è il giovane
Davide Laraia, diventato donatore
Fidas.
MARCO BUZZERIO
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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 vantaggiose 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 Delegazione 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

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 tappeti.

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 visivo gratuito.

Palestra
DELLINO TEAM

Stadio della Vittoria – Bari

Via Monfalcone, 5 - Bari
tel. 0805427425
Pacchetto di analisi (azotemia, glicemia, GOT, GPT, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo
LDL, trigliceridi, creatina, emocromo, urine, uricemia, GGT): 30 euro
per soci, loro familiari e conviventi.
Per esame Tiroide 25 euro in più.
Per esame PSA 8 euro in più.

Sconto del 10% su ordinazione alla
carta.

Ristorante Self Service
GUSTO

Piazza Massari, 8-10 – Bari

Ristorante
IL SOTTOSOPRA

Via Zuavo 32/34 – Bitonto

Via Piccinni, 110 – Bari

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

Per i soci, un pasto costituito da antipasto 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 al-

Palestra
PROGETTO MARZIALE

ternativa, 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 socio (completa di foto oppure accompagnata da un documento di identità) 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, supplemento di euro 2,00 a biglietto, compresi
gli occhiali 3D.

Termoricambi
DRAGO

Via D. Cotugno 15 – Bari
Numero verde 800950955
Fornitura e manutenzione caldaie,
condizionatori, ecc. Sconti per i clienti che esibiscono la tessera di socio.

Via Trento, 84 – Bari

Parco
ACQUAPARK EGNAZIA

Laboratorio Analisi
STUDIO TRE

Via Petrarca 11 – Bitonto

Palestra
FISIC CENTER

Yogurteria Franchising
YOGO

Tutti i soci che effettueranno la donazione presso qualsiasi Centro trasfusionale, 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.

Ristorante - Pizzeria
IL BARBECUE

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

Sconti: 3% su prodotti, 5% su ristorazione, 10% su Corsi di cucina e
Convegni.

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

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 domenica. Prenotazione obbligatoria.

2 lezioni di prova; iscrizione, assicurazione, tesseramento annuale gratuiti per qualsiasi disciplina sportiva.

Fitness, Arti marziali, Corsi per
bambini. Ai soci e ai loro familiari
sconto del 35% sulla quota di iscrizione e de 15% sulla quota mensile
della disciplina scelta.

Lungomare Starita, 4 - Bari

Pizzeria ANTOINE

Via Messenape 26/A – Bari
Tel. 0805621187 - 3341318849

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

Parco
FASANOLANDIA
Ingresso soci Fidas e accompagnatori (max 4): 5,00 euro (da 8,00),
pranzo completo 6,90 euro a persona.

PARK HOTEL
ELIZABETH

S.P. Mariotto-Mellitto km 11,300
Bitonto
Ai soci Fidas: camera doppia uso
singola 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.

All’Auchan di Casamassima
promosso il dono del sangue
Dal 16 al 22 ottobre,
dalle 15.30 alle 20, il Parco Commerciale Auchan
di Casamassima (Bari)
ha ospitato ‘La Settimana della Prevenzione’,
incentrata su fisioterapia,
chirurgia, nutrizione e psicologia.
L’evento, gratuito e
aperto a tutti, ha visto la
partecipazione di autorevoli realtà sanitarie di Casamassima e di Bari, che
hanno svolto - all’interno di appositi
box installati nella Galleria del Centro Commerciale - check-up di presidio medico in relazione ai diversi
ambiti di competenza.
Presenti anche numerose organizzazioni di volontariato tra le quali noi della Fidas. Volontari delle Sezioni Bari e Bersaglieri baresi sono
stati presenti per informare sia sugli
aspetti sanitari che su quelli organizzativo-associativi della donazione
del sangue. Al nostro info-point i visitatori hanno potuto esporre i propri
dubbi, paure, pregiudizi e ricevere
le opportune risposte. Diversi aspi-

Il “carrello parlante” utilizzato
durante la manifestazione ad Auchan

ranti donatori hanno sottoscritto la
‘promessa’ di diventare donatori di
sangue.
Un carrello della spesa, gentilmente messoci a disposizione dalla
Direzione, è stato allestito con messaggi logico-sequenziali che sono
stati letti praticamente da tutti i visitatori dell’Ipermercato: “Il sangue
non si fabbrica”, “Il sangue non si
compra all’Ipermercato”, “Il sangue
si dona”, “Diventa donatore di sangue, iscriviti alla Fidas!”.
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Iniziativa corale delle Associazioni di donatori

A Laterza

‘Insieme per Donare’ nelle scuole di Bari Nella ‘Giornata del Donatore’

ripercorso un anno di attività

Tantissimi i donatori accorsi nel Palazzo Marchesale

Gli studenti coinvolti nell’iniziativa dalle Associazioni del dono

Anche a Bari il 7 ottobre è stata celebrata la ‘Giornata Nazionale
del Dono’. Più di 400 ragazzi delle
scuole del Polivalente, infatti, hanno
preso parte a ‘Insieme per Donare’,
una manifestazione organizzata dal
Centro di Servizio al Volontariato
San Nicola, con la collaborazione
di numerose Associazioni di volontariato presenti sul territorio, per far
conoscere ai ragazzi l’esperienza
del dono di sé.
Tra i vari laboratori interattivi di
circa 30 minuti a disposizione dei
ragazzi, uno - ideato dalla Fidas e
realizzato dai volontari delle associazioni di donatori - era dedicato
alla donazione del sangue. Circa 90
ragazzi dell’IISS “Euclide-Caracciolo”, dell’IISS “Elena di Savoia –
Calamandrei”, del Liceo scientifico
“Salvemini” e dell’ITC “Lenoci”
hanno prima effettuato tramite un

video un ‘viaggio allucinante’ all’interno di un vaso sanguigno per poi,
con un gioco di gruppo, scoprire la
compatibilità fra i vari gruppi sanguigni e l’importanza di donare il
sangue.
A conclusione del laboratorio è
emerso in modo chiaro ed evidente
per tutti che il sangue è un farmaco
salvavita e non può essere fabbricato ma solo donato con un atto di
consapevole generosità. E che spesso i donatori non sono sufficienti a
coprire le necessità dei malati.
L’interesse per l’argomento è stato a fine mattinata confermato dalle
numerose prenotazioni dei ragazzi
alle raccolte che la Fidas di Bari,
guidata dal Presidente Raffaele Gelao, ha in programma presso i vari
Istituti del Polivalente nel corso di
quest’anno scolastico, com’è tradizione da una trentina d’anni.

Divertente e formativo il laboratorio sul dono del sangue

C’è una festa, a Laterza, che ha a faccia, quanti con il loro operato
il dono del dono. Dura un giorno ma hanno reso possibile il tutto, coronaè lunga una vita, che dei doni è il più to dalle oltre 520 donazioni del 2016
prezioso. È la Festa del Donatore, e dalle quasi 400 della prima parte
e la Fpds-Fidas Laterza la celebra di quest’anno. Nell’occasione è staogni anno, nei mesi più caldi, quelli ta anche consegnata la goccia d’oro
‘vacanzieri’ per antonomasia, quan- - prevista per i donatori che hanno
do il dono si fa in quattro per far raggiunto le 50 donazioni - al socio
fronte all’emergenza sangue estiva.
Domenico Clemente.
Ancora una volta inserita nel
Insieme al Presidente della Secartellone di ‘Laterza Estate 2017’, zione e al Consiglio Direttivo erano
la variegata rassegna organizzata dal presenti, tra gli altri, il Delegato alla
Comune in stretta collaborazione Cultura Rocco D’Anzi, il Presidencon la Consulta delle Associazioni te della Consulta Comunale Davide
di cui la Fidas Laterza fa parte, la Marchionna, il Vice Presidente delFesta del Donatore ha avuto il suo la Fpds-Fidas Domenico Santoro.
momento di coinvolgente socialità il
Tantissimi i Soci donatori e i
18 luglio scorso, nella corte del cin- simpatizzanti. L’applaudita serata è
quecentesco Palazzo Marchesale.
stata allietata dagli sketch ‘in nero’
Dirigenti, donatori, autorità e dei Fratelli Lo Tumolo e dalla mutantissimi laertini hanno ripercorso sician-band Siend’u Saund (Senti il
insieme un anno di attività solidale. Sound, in dialetto laertino/ginosino)
Tante iniziative, fra il culturale e il di Giambattista (Tittino) Pizzulli
ricreativo, hanno affiancato le tra- (voce), Mino Malvani (tastiera),
dizionali giornate dedicate alla rac- Nicola Ribecco (chitarra), Nunzio
colta del sangue: il 4 gennaio il XIV Tria (batteria) e Antinio Criscuolo
Seminario ‘Cultura della Vita e Do- (basso). Nel segno del Dono.
ARCANGELO RIZZI
nazione’, arricchito dal concerto del
LaterChorus, coro
civico cittadino diretto dal maestro
Vincenzo Perrone;
a febbraio il pranzo
sociale; il 5 luglio la
partecipazione alla
‘Cena in bianco’ e
la prima domenica
di agosto alla ‘Sagra
dell’Arrosto’, oltre
ai numerosi eventi di sport, musica,
spettacolo e aggregazione sociale che
hanno interessato la
comunità laertina.
La Festa, quindi, è stata la sintesi dell’impegno
associativo, e ha
dato la possibilità
di ringraziare perIl Presidente della Sezione di Laterza Rizzi
sonalmente, faccia
consegna la Goccia d’oro delle 50 donazioni al Socio Clemente
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Leucemia: si può fare il trapianto dai genitori Il sangue su misura a partire dalle cellule della propria pelle
La lotta contro la leucemia
potrebbe essere arrivata a una
svolta. Per il trapianto di midollo
non è più necessario aspettare di
trovare un donatore compatibile, ma
va benissimo anche la donazione
da parte di uno dei due genitori.
Pazienza se la compatibilità non è
totale, basterà trattare le cellule per
rendere possibile l’intervento.
A trovare la nuova ‘chiave’ e
a far intravedere la guarigione a
centinaia di bambini sono gli esperti
dell’ospedale Bambino Gesù, polo
pediatrico che negli anni ha maturato
una delle casistiche più ampie. Il
risultato della sperimentazione è stato
pubblicato sulla rivista internazionale
Blood: si tratta di una nuova tecnica
di manipolazione cellulare che è stata
estesa alle leucemie in età pediatrica
e ai tumori del sangue. Per gli
esperti del Bambino Gesù, si tratta
di “un’occasione di guarigione
definitiva”.

I risultati sono stati rilanciati dalla
Società americana di ematologia. Il
metodo - messo a punto dall’équipe
di Franco Locatelli, Direttore del
Dipartimento di Oncoematologia e
Medicina trasfusionale al Bambino
Gesù - era già stato applicato (e
pubblicato) alle immunodeficienze e
alle malattie genetiche.
IL GIORNALE

Un giorno non lontano si potrà
dire addio alle trasfusioni di sangue
da donatore: plasma e cellule potranno essere preparati al bisogno
e su misura del singolo paziente a
partire dalle cellule della sua pelle,
riprogrammate in provetta e trasformate in globuli rossi, globuli bianchi, piastrine.
E’ la promessa che arriva da una
ricerca condotta su topolini dall’Istituto di Genomica AStar e dall’Istituto di Biologia Cellulare e Molecolare (Imcb) di Singapore. Pubblicato
su Nature Communications, il lavoro
mostra per la prima volta la possibilità di riprogrammare geneticamente
le cellule della cute per trasformarle
in cellule del sangue vitali, capaci di
restare in vita per un tempo equivalente a quello delle cellule sanguigne naturali (molti mesi).
Non solo scenari di emergenza,
ma anche malattie del sangue e del
sistema immunitario richiedono a

schiere di pazienti di sottoporsi a
continue trasfusioni, mai totalmente scevre da rischi e che comunque
richiedono la volontà costante dei
donatori, non sempre in numero
adeguato a coprire il fabbisogno.
Riuscire quindi a creare sangue su
misura è un Santo Graal della medicina rigenerativa. Già in passato
c’erano stati tentativi simili, ma con
esiti non brillanti: il sangue creato in
provetta non risultava vitale sufficientemente a lungo da avere un autentico potenziale nelle applicazioni
cliniche.
Stavolta, invece, si è andati oltre:
è stato utilizzato un “cocktail” di
quattro sostanze (vale a dire fattori
di crescita), con le quali trasformare il campione di cellule cutanee. “I
risultati - ha detto Nug Huck - potrebbero segnare una vera e propria
svolta nella medicina rigenerativa
per tanti pazienti”.
LA STAMPA
PAOLA MARANO

Creati globuli rossi artificiali, liofilizzati si mischiano all’acqua
Gli scienziati dell’Università di
Washington hanno creato i primi
globuli rossi artificiali, facili da raccogliere e trasportare e che, semplicemente mischiati con acqua, potrebbero aiutare a salvare migliaia di
vite nelle zone di guerra o in seguito
a una catastrofe, dove le trasfusioni
sono difficili.
Lo studio, chiamato ErythroMer,
è stato presentato durante la prima
giornata della 58esima riunione della Società americana di ematologia.
I nuovi globuli rossi sono progettati per emulare le funzioni vitali di

quelli naturali e sono compatibili
con gli esseri umani. Cellule che
sono concepite per essere liofilizzate, conservate a temperatura ambiente e ricostituite semplicemente
con acqua quando necessario.
“ErythroMer sarà un sostituto del
sangue che un medico potrà portare
con sé e, letteralmente, tirarlo fuori, aggiungere acqua e iniettarlo”,
spiega l’autore principale dello studio, Allan Doctor, dell’Università di
Washington. Secondo l’esperto per
ora non ci sono mezzi “semplici e
pratici” per effettuare una trasfusio-

ne fuori dagli ospedali e uno degli
obiettivi chiave di questo studio è
“la rianimazione di vittime civili in
luoghi remoti o di soldati feriti senza possibilità di un’opportuna evacuazione”.
Per il momento le prove sono state effettuate solo sui topi, anche se il
team incaricato di seguire lo studio
procederà a prove su animali più
grandi. Inoltre, gli studiosi stanno
cercando dei metodi per aumentare
la produzione e, se i nuovi esperimenti andranno bene, si stima che
ErythroMer possa essere pronto per

un utilizzo
effettivo
tra 10 o 12
anni.
I tentativi, realizzati in associazione con il dottor Greg Hare
dell’Università di Toronto, sono riusciti a rianimare animali in stato di
shock per la perdita del 40% del volume sanguigno. Le cellule artificiali catturano l’ossigeno nei polmoni
e lo liberano nei tessuti, ossia le due
principali funzioni dei globuli rossi.
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