
Condivisione e prossimità sono 
due concetti che accompagnano 
ogni giorno l’attività di coloro 
che lavorano o che dedicano par-
te del loro tempo libero alla Fon-
dazione Santi Medici. Condivi-
sione e prossimità nei confronti 
dei più bisognosi, degli emargi-
nati, di quelli che vengono co-
munemente identificati tra gli 
“ultimi”, come ha più volte ricor-
dato don Ciccio Savino.  

Tra di essi ci sono, naturalmente, 
i malati terminali, i cui diritti 
spesso non vengono davvero 
rispettati, primo tra tutti quello 
ad una morte dignitosa. Qui de-
vono intervenire le cure palliati-
ve. Qui interviene l’Hospice “A. 
Marena”. Sul tema delle cure 
palliative si è svolto, come ogni 
anno l’11 novembre, un convegno 
informativo. 

Fondazione “Opera Santi Medi-

ci Cosma e Damiano - Bitonto - 

ONLUS” 

A  sinistra: un 

momento del 

convengo orga-

nizzato l’11 

dicembre sul 

delicato tema 

delle cure pal-

liative, di cui 

l’Hospice “A. 

Marena” è un 

importante pro-

motore. 

CONDIVISIONE E PROSSIMITA’ 

C’è una banca in Italia che  

si occupa esclusivamente del 

settore del non - profit, che 

tanta importanza sta assu-

mento nella società di oggi. 

Il nome di questo istituto, 

nato qualche anno fa, è Ban-

ca Prossima per le Imprese 

Sociali e le Comunità.  

Lunedì 13 dicembre, presso 

l’Auditorium “Emanuele e 

Anna Degennaro” si svolge-

rà un incontro organizzato 

proprio da Banca Prossima, 

in collaborazione con la 

Fondazione Santi Medici. 

Il convegno è intitolato 

Prossima In-forma alla Fon-

dazione Santi Medici. Incon-

tro di dibattito sull’econo-

mia civile. 

A fare gli onori di casa sa-

ranno don Ciccio Savino, 

Presidente della Fondazione 

Santi Medici; Francesco 

Schittulli, Presidente Nazio-

nale della Lega Italiana per 

la Lotta contro i Tumori e 

Presidente della Provincia di 

Bari; Marco Morganti, Am-

ministratore Delegato di 

Banca Prossima. Per que-

st’ultimo, si tratta di un gra-

dito ritorno in Auditorium, 

dove era stato protagonista, 

qualche mese fa, di un in-

contro nell’ambito della ma-

nifestazione Il “Luogo” del 

Dialogo. 

A seguire interverrà il Presi-

dente della Regione Puglia 

Nichi Vendola. 

Quindi si entrerà nel vivo 

del dibattito con l’intervento 

di Gianfranco Viesti, in rap-

presentanza del CERPEM-

Centro Ricerche per il Mez-

zogiorno, che parlerà de Il 

Mezzogiorno oggi e il possi-

bile ruolo del Terzo Settore. 

Dopo di lui riprenderà la 

parola Marco Morganti che 

tratterà di Innovazione So-

ciale, innovazione bancaria. 

La mattinata si concluderà 

con il dibattito in sala e con 

il pranzo per tutti gli interve-

nuti. 

Quindi sarà il momento di 

un’iniziativa denominata 

Prossima Sportello, durante 

la quale i Responsabili di 

Relazione di Banca Prossi-

ma saranno a disposizione 

per incontri personali riser-

vati. 

Per partecipare al workshop 

è necessario iscriversi in-

viando un’e-mail di confer-

ma all’indirizzo Marialui-

sa.mancaniello@bancaprossi

ma.com oppure chiamare il 

numero 0805236905, for-

nendo nome, ruolo e riferi-

menti del partecipante. Le 

iscrizioni sono gratuite e 

verranno chiuse al raggiun-

gimento di cento partecipan-

ti. 

Il convegno avrà inizio alle 

ore 9.00. e proseguirà fino 

alle ore 13.00. 
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“Ultimi” sono anche i malati 
di AIDS, a cui è stata dedica-
ta la giornata del Primo Di-
cembre: un’occasione per fa 
re conoscere la realtà della 
Casa Alloggio anche agli stu-
denti delle scuole bitontine. 

Ad essi bisogna poi aggiun-
gere i bambini a rischio inse-
riti nel progetto di recupero 
scolastico e le donne in diffi-
coltà che vivono nella Casa 
d’Accoglienza “Xenìa”.  

A tutte queste persone, 
“ragione di vita della Fonda-
zione”, offriranno il loro im-
pegno e la loro dedizione i 
ragazzi selezionati, durante 
le ultime settimane, per svol-
gere presso le nostre struttu-
re il loro anno di Servizio 
Civile. 

BANCA PROSSIMA IN FONDAZIONE 

IL 13 DICEMBRE, IN AUDITORIUM, UN CON-

VEGNO ORGANIZZATO DALLA BANCA CHE 

SI OCCUPA  DEL TERZO SETTORE. 



S. MESSA IN RICORDO 
DEI DEFUNTI  

DELL’HOSPICE 

Il Natale è anche una buona 
occasione per ricordare chi 
non è più tra noi. Parenti e 
amici che non possono più 
festeggiare la venuta di Ge-
sù sulla terra, ma che oggi e 
per sempre saranno al co-
spetto di Dio.  

Per questo motivo, lunedì 20 
dicembre, all’inizio della 
settimana natalizia, verrà 
celebrata una Santa Messa 
di Commemorazione di tutti i 
pazienti defunti dell’Hospice 
“A. Marena”. La celebrazio-
ne, che avrà inizio alle ore 
18.00, si svolgerà presso la 
Sala Polifunzionale della 
Fondazione. La Messa sarà 
inoltre un’occasione di scam-
bio di auguri, anche se 
“difficili”, tra il personale 
dell’Hospice e i parenti e 
amici degli defunti che hanno 
concluso la loro vita terrena 
proprio nel nostro centro di 
cure palliative. 

Prosegue la stagione delle 

commedie popolari all’Audi-

torium “Emanuele e Anna 

Degennaro”. Si rinnova quin-

di, da parte della Fondazione, 

la valorizzazione degli autori 

e delle compagnie locali alle 

quali viene offerta la possibi-

lità di mettere in scena le pro-

prie opere sul palco dell’Au-

ditorium. 

Nei primi due week end di 

dicembre sarà la volta del 

gruppo teatrale dell’Associa-

zione Culturale “U Traione”. 

Verrà rappresentata la com-

media in vernacolo La ciàire 

squagghie e la precessiàune 

nan camòine di Mariolina 

Rutigliano, per la regia di 

Franco Moretti. Le scenogra-

fie saranno curate da Miche-

le Labianca. 

Lo spettacolo verrà messo in 

scena nei giorni di sabato 4 e 

domenica 5, sabato 11 e do-

menica 12 dicembre, sempre 

con inizio alle ore 20.00. 

Per informazioni e prevendi-

ta dei biglietti è possibile 

chiamare i seguenti numeri: 

0804038699, 3281617144, 

3391473788. 

Lunedì 13 sarà invece la 

volta di un incontro organiz-

zato da Banca Prossima, la 

prima banca europea esclusi-

vamente dedicata al settore 

del non profit che tanta im-

portanza riveste nella società 

di oggi. 

UNA NUOVA COMMEDIA IN VERNACOLO IN AUDITORIUM 

Quattro repliche a cura del gruppo U Traione. Seguirà un incontro organizzato da Banca Prossima 
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GLI APPUNTAMENTI  

DELL’AUDITORIUM 
 

DICEMBRE: 

 

4, sabato e 5, domenica, ore 20.00: La ciàire squagghie 
e la precessiàune nan camòine, commedia popolare di 
Mariolina Rutigliano, a cura dell’Ass. Cult. “U Traione”.  

 

11, sabato e 12, domenica, ore 20.00: La ciàire squag-
ghie e la precessiàune nan camòine, commedia popolare 
di Mariolina Rutigliano, a cura dell’Ass. Cult. “U Traione”. 

 

13, lunedì, ore 9.00: Convegno a cura di Banca Prossi-
ma. 

IL NATALE DI  

NONSOLOMUSICA 

 

In vista del Natale i volontari 
dell’Hospice raddoppiano il 
proprio impegno per permettere 
agli ospiti dell’Hospice di vivere, 
per quanto possibile, serena-
mente l’atmosfera natalizia. Per 
questo motivo gli appuntamenti 
di Nonsolomusica previsti per il 
mese di dicembre saranno quat-
tro,  invece dei tradizionali due 
di ogni mese.  

Si è cominciato già mercoledì 1° 
dicembre, in Sala Lilium. Sabato 
18, alle ore 18.00, si terrà inve-
ce un Concerto di Natale, a cura 
del coro “don Cesare Franco” di 
Acquaviva. Per l’occasione sarà 
la cappella dell’Hospice ad 
ospitare la manifestazione. Mer-
coledì 22 dicembre si tornerà in 
Sala Lilium, alle 18.30, con il 
secondo tradizionale appunta-
mento del Nonsolomusica. Un 
altro speciale è poi previsto per 
mercoledì 29 dicembre, sempre 
in Sala Lilium, con uno spettacolo 
animato dal gruppo folkloristico 
“Re Pampanelle”: inizio alle ore 
18.30. 

DICEMBRE  

IN HOSPICE 

 

 

18 dicembre, sabato, 

Cappella, ore 18.00: Con-

certo di Natale, a cura del 

coro “don Cesare Franco” 

(Acquaviva). 

 

20 dicembre, lunedì, Sala 

Polifunzionale, ore 18.00: 

SS. Messa di commemora-

zione defunti dell’Hospice. 

 

22 dicembre, mercoledì, 

Sala Lilium, ore 18.30: 
Nonsolomusica, a cura dei 

pianisti volontari. 

 

29 dicembre, mercoledì, 

Sala Lilium, ore 18.30: 

spettacolo a cura del grup-

po folkloristico “Re Pam-

panelle”. 

SERVIZIO CIVILE 2011 

Pubblichiamo i nomi dei ragazzi 
selezionati per svolgere il Servi-
zio Civile nell’anno 2011 presso 
la Fondazione. 

 

Progetto: Una Casa per la Vita 
(Casa d’Accoglienza “Xenìa”): 
Tassiello Loredana, Schiraldi 
Caterina, Fusaro Maria Emanue-
la, Bianco Antonella. 

 

Progetto: Dall’Assistenza all’Acco-
glienza Condivisa (Casa Alloggio 
“Raggio di Sole”): Anaciello 
Angela, Masellis Gaetano, De 
Santis Lucia. 

 

Progetto: Una Carezza in Hospice 
(Hospice “A. Marena”): De 
Santis Annarita, Acquafredda 
Gaetana, Pasculli Anna. 

 

Progetto: Dal Disagio al Successo 
- La Scuola per la Vita 
(doposcuola): Siciliano Antonel-
la, Tassiello Daniela, Chiappari-
no Rossana, Rosica Maria Con-
cetta, Piccinonna Anna Cecilia, 
Capitanelli Gabriele, Pasculli 
Anna, Anaclerio Mariangela.  



LA FONDAZIONE  

SBARCA SU  

FACEBOOK 

Non poteva mancare! Dal 
mese di novembre anche la 
Fondazione “Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano – 
Bitonto – Onlus” è sbarcata 
su Facebook.  

 L’iscrizione della nostra 
Onlus al social network più 
famoso del mondo ha un 
obiettivo ben specifico: 
informare anche lo stermi-
nato popolo di Facebook 
sulle molteplici attività e 
servizi della Fondazione.  

Per questo motivo, vi trove-
rete le notizie relative ai 
vari eventi che verranno di 
volta in volta organizzati, 
gli aggiornamenti sui servi-
zi offerti, i link ai siti o alle 
fonti di informazione più 
importanti per la vita della 
Fondazione. Non manche-
ranno le fotografie e la pos-
sibilità di fornire idee e sug-
gerimenti. Inoltre, ogni me-
se, troverete l’edizione di 
inFOndazione da scaricare 
velocemente e leggere. 

LE SCUOLE BITONTINE ALLA SCOPERTA DELLA CASA ALLOGGIO 

La festa del primo dicembre, Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS, ha visto protagonisti i giovani. 

Primo dicembre è sinonimo 

di Giornata Mondiale per la 

Lotta all’AIDS. Una lotta in 

cui la Fondazione Santi Me-

dici è da tanti anni in prima 

linea, con la sua Casa Allog-

gio “Raggio di Sole”. Quest’-

anno la ricorrenza è stata 

festeggiata dando l’opportu-

nità ai ragazzi delle scuole 

bitontine di confrontarsi sul 

tema dell’AIDS. 

Presso l’Auditorium 

“Emanuele e Anna Degenna-

ro” si è svolto infatti un in-

contro a cui hanno partecipa-

to gli studenti di: Liceo Clas-

sico “C. Sylos”, Liceo Scien-

tifico “G. Galilei”, ITIS “A. 

Volta”, European Language 

School, IPSSCTS “T. Traet-

ta” e Istituto Professionale 

per l’Agricoltura “De Gem-

mis”. 

A fare gli onori di casa ci ha 

pensato don Ciccio Savino. 

Dopo il minuto di silenzio in 

ricordo di tutti i morti a causa 

dell’AIDS, il Presidente della 

Fondazione ha ricordato gli 

sforzi fatti e le difficoltà in-

contrate per portare avanti il 

“sogno” di realizzare la Casa 

Alloggio, dei cui residenti, 

operatori, volontari e respon-

sabili ha letto tutti i nomi. 

Concludendo il suo interven-

to, don Ciccio non ha rinun-

ciato ad affidare ai ragazzi 

una missione importante, 

quella di rivalutare il valore 

dell’”altro”. 

Intense anche le parole di 

suor Maria Catena Trimarchi, 

responsabile sanitaria della 

Casa Alloggio. Da lei una 

breve sintesi della storia del-

l’AIDS: una malattia di cui 

all’inizio si è parlato troppo e 

spesso a sproposito e che ora, 

invece, sembra dimenticata. 

Ma colpisce ancora: circa 

4000 persone all’anno in Ita-

lia, dove ci sono 12.000 sie-

ropositivi, tra cui i tossicosi-  

pendenti sono solo il 10%. 

La maggiore forma di conta-

gio oggi è quella dei rapporti 

sessuali non protetti tra ete-

rossessuali. Da non dimenti-

care, però, anche i notevoli 

progressi fatti dalla medici-

na: oggi il 98% delle terapie 

ha successo e porta i malati 

di AIDS a proseguire digni-

tosamente la loro vita. 

Nonostante i pregiudizi, di 

cui ha parlato Giovanni Vac-

ca, secondo cui sono tre i 

veri nemici di chi è affetto da 

HIV: indifferenza, esclusio-

ne, ignoranza. 

Momento centrale della gior-

nata è stata la proiezione di 

tre filmati: i primi due infor-

mativi sulla patologia, il ter-

zo realizzato dagli operatori 

della Casa Alloggio, che han-

no raccolto interviste, storie, 

testimonianze di volontari, 

operatori stessi e soprattutto 

residenti ed ex residenti della 

struttura. 

A questo punto i ragazzi del-

le scuole sono diventati pro-

tagonisti. Divisi in sei gruppi 

hanno avuto l’opportunità di 

conoscere, confrontarsi e 

riflettere con il personale e 

gli ospiti della Casa Allog-

gio. Un’opportunità determi-

nante che concorre, attraver-

so la crescita personale, a 

quella di tutto il territorio. 

Il finale festoso è stato affi-

dato ad un residente di 

“Raggio di Sole” che ha 

mostrato le sue creazioni 

artistiche sul palco. Al ter-

mine della mattinata sono 

state distribuite le copie del 

libro celebrativo dei dieci 

anni della Casa Alloggio 

realizzato l’anno scorso e 

due ragazzi per scuola si 

sono fermati a pranzo nella 

struttura per una conoscen-

za più diretta della realtà di 

“Raggio di Sole”. 
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Sotto: la delegazione di uno 

degli istituti superiori di 

Bitonto incontra i residenti 

e gli operatori della Casa 

Alloggio “Raggio di Sole”. 

La Mensa della Fondazio-
ne non ha fatto mancare la 
sua presenza alla festa 
del Primo Dicembre. Presso 
i suoi locali, infatti, è stato 
offerto il pranzo a cui han-
no partecipato alcuni ra-
gazzi in rappresentanza 
della scuole aderenti all’i-
niziativa della Fondazione. 
Pranzo durante il quale i 
giovani hanno potuto cono-
scere meglio la realtà del-
la Casa Alloggio. 

Sotto: uno dei momenti più intensi 

della giornata del Primo Dicem-

bre. Gli studenti delle scuole bi-

tontine incontrano i residenti 

della Casa Alloggio “Raggio di 



LA DIGNITA’ DEL MORENTE FINO ALL’ULTIMO RESPIRO 

L’11 novembre si è svolto l’annuale convegno sulle cure palliative: hanno detto la loro 

medici, assistenti sociali e psicologi impegnati nella dignità del malato terminale.  

UN LIBRO  

SUL TEMA DELL’  

ACCOMPAGNAMENTO 

 

Sul tema della preparazione 
al distacco dalla vita terrena, 
il dott. Michele Galgani, psi-
cologo dell’Hospice “A. Mare-
na”, ha recentemente pubbli-
cato un libro. Il testo è intito-
lato significativamente Sto 
con te. Accompagnare sé stessi 
e gli altri verso la fine della 
vita. Il volume, edito da L’età 
dell’acquario, è aperto da 
un’interessante prefazione di 
don Ciccio Savino, Presidente 
della Fondazione Santi Medi-
ci.  

Nel suo libro il dott. Galgani 
presenta, sotto forma di e-
stratti di diari, alcuni casi 
realmente vissuti nel corso 
della sua carriera e offre 
delle riflessioni sul processo di 
“accompagnamento” per i 
malati, i loro cari e tutte le 
professionalità impegnate 
nell’ambito delle cure palliati-
ve. 

Il volume è stato presentato 
dal suo autore, venerdì 26 
novembre, presso l’Hospice 
“A. Marena”. 

Collaboratori: Emanuele Abba-

tantuono, Pierluigi Balliana, Anna 

Cannone, Piero Carbone, Piero Cor-

cella, Fiorella Falcone, Rita Lova-

scio, Angelo Molfetta, Angelo Pal-

mieri, Giovanni Vacca 

Direzione e redazione: P.zza A. Ma-

rena, 34 - 70032 - Bitonto (Ba) - 0803-

715025  

Direttore responsabile:  

don Francesco Savino 

Coordinamento Editoriale:  

Sandro Carbone 

Testi e impaginazione:  

Francesco Sblendorio 

inFOndazione comunichiamo 

Foglio informativo della Fondazio-

ne “Opera Santi Medici Cosma e 

Damiano - Bitonto - ONLUS”  

Destinato alla circolazione interna 

In attesa di registrazione presso il 

Tribunale di Bari 
Fondazione “Opera Santi 

Medici Cosma e Damiano - 

Bitonto - ONLUS” 
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“La sofferenza inutile è quella 

che non approda a nulla se 

non a generare altra sofferen-

za che toglie anche la dignità 

alla persona”. Con queste 

parole di Dostoevskij, si è 

aperto il convegno La dignità 

del morire: prendersi cura 

della vita fino all’ultimo re-

spiro. L’incontro si è svolto 

giovedì 11 novembre, in oc-

casione della festa di san 

Martino, “patrono” delle cure 

palliative. Per questo motivo, 

questa data è stata eletta, da 

diversi anni, Giornata Nazio-

nale contro la Sofferenza Inu-

tile della Persona Inguaribile. 

A citare il famoso scrittore 

russo è stata Elvira Zaccagni-

no, Presidente delle edizioni 

La Meridiana, che ha fatto da 

moderatrice al dibattito. Nella 

sua introduzione, ha fatto il 

punto sulla situazione delle 

cure palliative in Italia. Un 

passo fondamentale è stata 

l’approvazione della legge n°

38 del 15 marzo 2010 che ha 

ufficialmente autorizzato l’u-

so di tali cure in medicina. 

Ma “ci sono ancora molti 

passi da compiere”. Innanzi-

tutto da un punto di vista cul-

turale: “bisogna pensare al 

corpo come ad un corpo abi-

tato e non come ad un insieme 

più o meno malato di organi. 

Perciò, è quando la medicina 

non può più guarire che la 

sfida di prendersi cura di quel 

corpo abitato diventa ancora 

più forte”. 

E’ la sfida delle cure palliati-

ve: sapere “entrare nella mor-

te ad occhi aperti”, ha detto 

don Ciccio Savino nel suo 

intervento introduttivo. Una 

sfida raccolta dalla Fondazio-

ne Santi Medici con il suo 

Hospice “A. Marena”. 

Ed è stato proprio del Diretto-

re Sanitario dell’Hospice, 

dott. Tommaso Fusaro, il pri-

mo intervento della serata. Il 

punto di partenza è stata la 

diffusa violazione dei diritti e 

della dignità del morente, con 

cui è difficile riuscire a strin-

gere una relazione positiva. 

Quest’ultimo, è l’obiettivo 

degli Hospice: 

“accompagnare” il malato e i 

suoi parenti verso la morte. 

Nell’ambito della relazione, è 

fondamentale il ruolo dell’as-

sistente sociale. A questo pro-

posito è stato presentato il 

libro La dignità del morire, 

che tratta proprio dell’inter-

vento sociale nella cura del 

fine vita. A parlarne, è inter-

venuto uno dei suoi autori, il 

dott. Nicola Martinelli. Spiri-

tualità, etica, competenze 

professionali, diritti del mo-

rente, sostegno agli operatori 

sono i capisaldi dell’attività 

assistenziale.  

Questo rende  necessario tro-

vare un equilibrio tra le esi-

genze personali e quelle della 

medicina. Ne ha parlato il 

dott. Michele Gallucci, medi-

co e responsabile dell’Hospi-

ce “Maria Chinghine” di Ge-

nova. In particolare egli si è 

soffermato sul ruolo dell’e-

quipe in cure palliative. E’ 

necessario informare il mala-

to, aiutarlo a fare scelte fun-

zionali al suo progetto di vita 

e non solo a farlo sopravvive-

re il più possibile. Bisogna 

passare, quindi, “da una medi-

cina delle patologie a una dei 

bisogni”.  

Il tema dell’accompagnamen-

to del morente è stato poi 

ripreso ed approfondito dal 

dott. Michele Galgani, psico-

logo e psicoterapeuta dell’Ho-

spice di Bitonto, introdotto da 

una testimonianza filmata. Il 

suo intervento è stato intitola-

to L’arte di accompagnare: 

l’accompagnamento del mala-

to è una specificazione del 

“prendersi cura”, inteso come 

lavoro che tutti gli operatori 

delle cure palliative devono 

svolgere per assicurare digni-

tà al morente. Per poterlo 

svolgere adeguatamente è 

necessario un addestramento 

ad essere disponibili a farsi 

“compagno” del malato, con 

l’obiettivo di permettergli di 

esprimere sé stesso a pieno. 

Tale accompagnamento è da 

intendersi un’arte per due 

ragioni: come tutte le arti pre-

suppone una sintesi degli ele-

menti a disposizione che por-

tano, appunto, all’espressione 

di sé stessi; questo obiettivo si 

raggiunge anche attraverso le 

varie forme artistiche, dal 

canto alla poesia, dalla pittura 

alla musica.  

L’ultimo intervento è stato 

opera della dott.ssa Silvia Ra-

gni, musicoterapeuta  e psico-

terapeuta dell’Hospice Sla – 

Alzheimer di  Roma, che ha  

sottolineato l’importanza del 

suono, dei sensi e della musi-

ca nelle cure palliative. 

A concludere il convegno, 

sono intervenuti il prof. Anto-

nio Quaranta, Preside della 

Facoltà di Medicina di Bari, e 

il dott. Ettore Attolini, dell’A-

res Puglia. 



La seconda giornata del tor-

neo di calcio per le scuole 

secondarie di secondo grado 

ha visto disputarsi due partite 

molto diverse dal punto di 

vista dell’equilibrio in campo 

e, di conseguenza, del risul-

tato.  

Il primo incontro si è conclu-

so con una goleada: un ro-

tondo 10-0 in favore del-

l’ITC “V. Giordano” nei 

confronti del Liceo Classico 

“C. Sylos”. Già dopo il pri-

mo tempo il risultato era 

ampiamente in cassaforte per 

la squadra dell’ITC, grazie 

alle reti segnate da Natilla, 

Vacca, Schiraldi e tre volte 

da Lupoli. A completare la 

pioggia di gol sono arrivati 

nel secondo tempo la triplet-

ta di De Napoli e la rete di 

Rizzi. 

La seconda partita, invece, è 

stata forse la più emozionan-

te e imprevedibile di quelle 

e Cusumanno, chiudendo 

così il primo tempo in van-

taggio. Nel secondo, l’ITIS 

comincia benissimo e si ri-

porta in vantaggio con Lo-

verro e Bordoni. Pronto pa-

reggio degli avversari con 

Melacarne. Ancora in gol 

l’ITIS con Loverro, subito 

raggiunto ancora da Melacar-

ne. Sul 4-4 sembra che tutto 

possa succedere: l’ITIS ci 

prova un po’ di più e, alla 

fine, riesce ad avere la me-

glio con il gol decisivo se-

gnato da Vitariello.  

Questo risultato lascia ancora 

aperti tutti i giochi per la 

finale: anche il Liceo Classi-

co può ancora sperare nella 

qualificazione, come l’ITC 

non è ancora al riparo da una 

clamorosa eliminazione.   

viste fin’ora in questa XII 

School Cup. Di fronte le 

squadre di ITIS “A. Volta” e 

IPSSSTC “T. Traetta”. Una 

vittoria di questi ultimi li 

avrebbe qualificati alla fina-

le, insieme all’ITC, con una 

giornata di anticipo. Per que-

sto, parte forte l’ITIS che si 

porta in vantaggio con Vita-

riello. Pronta risposta del-

l’IPSSSTC che realizza due 

gol con Hadj Mohamed e 

GOL E SPETTACOLO NELLA 2° GIORNATA  DELLO SCHOOL CUP 

Tutte le quattro scuole aderenti al progetto sono scese in campo il 17 novembre per il torneo di calcio 
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Il quarto appuntamento 
con lo sport per la XII edi-
zione del Trofeo School 
Cup ha avuto luogo il 
giorno 23 novembre. In 
quella data, infatti, si sono 
disputati tre matches del 
torneo di pallavolo per gli 
istituti secondari di se-
condo grado. I primi due 
erano quelli previsti dalla 
seconda giornata del tor-
neo che hanno visto le 
vittorie, entrambe per 2-0, 

del Liceo Classico “C. 
Sylos” e dell’ITIS “A. Vol-
ta”, rispettivamente con-
tro l’IPSSSTC “T. Traetta” 
e l’ITC “V. Giordano”.  

Il terzo ed ultimo incontro 
di giornata era in realtà il 
recupero della partita del-
la prima giornata del tor-
neo, rinviata per pioggia. 
La vittoria, sempre per 2-
0, del Liceo Classico sul-
l’ITC ha già praticamente 

chiuso i conti per la quali-
ficazione alla finale: si 
qualificano, infatti, Liceo 
Classico e ITIS grazie ai 6 
punti conquistati 
nelle prime due par-
tite, a fronte degli 0 
punti ottenuti da 
ITC e IPSSSTC. Tale 
classifica rende inin-
fluente i risultati 
della terza giornata 
del girone.  

VOLLEY: LICEO CLASSICO E ITIS IN FINALE CON UN TURNO DI ANTICIPO 

Il 23 novembre si è disputata la seconda giornata del torneo di pallavolo oltre ad un recupero della 
prima giornata. E il campo ha iniziato ad emettere i primi verdetti sportivi di questo XII School Cup. 

Sotto: un altro momento di gio-

co di uno degli incontri del tor-

neo di calcio tra gli Istituti Se-

condari di Secondo Grado. 

Nell’immagine a sinistra: una fase di 

gioco dell’incontro tra ITIS “A. Vol-

ta” e ITC “V. Giordano”, valido per 

il torneo di calcio a otto per le scuo-

le Secondarie di Secondo Grado. Il 

torneo è inserito nell’ambito della 

dodicesima edizione del trofeo Scho-

ol Cup, che vede impegnate numero-

se scuole bitontine di ogni ordine e 

grado. La manifestazione, a partire 

da gennaio, aggiungerà alla parte 

sportiva anche quella culturale con 

approfondimenti legati al tema del 

150° anniversario dell’Unità d’Ita-

lia. 
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Liceo Classico – ITC   0-10 

Marcatori: nel p.t. Natilla (Itc), Lupoli (Itc), 
Vacca (Itc), Lupoli (Itc), Schiraldi (Itc), Lupoli 

(Itc) ; nel s.t. De Napoli (Itc), De Napoli (Itc), 

De Napoli (Itc), Rizzi (Itc) 

 

Liceo Classico: Mancazzo, Grossi, De Filippo, 

Stragapede, Sannicandro. 

ITC:    Rizzi, Putignano, Viticci, Schiraldi, 

Lupoli, Natilla, De Napoli, Verriello, Vacca.   

Ammoniti: - 

Arbitro: Aduasio. 

Assistenti: Cotugno De Palma, Carbone    

 

 

ITIS –IPSSSTC 5-4 

Marcatori: nel p.t. Vitariello (Itis), Hadj 
Mohamed (Ip, Cusumanno (Ip); nel s.t. Lo-

verro (Itis), Bordoni (Itis), Melacarne (Ip), 
Loverro (Itis), Melacarne (Ip), Vitariello 

(Itis). 

 

ITIS: Ameno, Minenna, Priore, Carriere, 

Santeramo, Loverro, Bordoni, Vitariello, 

Liso, Carbone, Bux.   

IPSSSTC: Melacarne, La mura, La fortezza, 

Saracino, Hadj Mohamed, De Benedictis, 
Antonino, Cusumanno, Marrone, De Santis, 

Saccente, Catalano, Monopoli, Ruggiero. 

 

Ammoniti: Vitariello (Itis), Loverro (Itis), 

Liso (Itis) 

Arbitro: Cotugno De Palma 

Assistenti: Aduasio, Carbone 

LA SITUAZIONE 

1° giornata: IPSSSTC - Liceo Classico       4-2 

       ITIS - ITC               4-5 

2° giornata: Liceo Classico - ITC            0-10 

       ITIS - IPSSSTC              5-4 

 

Prossimo turno  

14/12/2010:     ITC - IPSSSTC 

           ITIS - Liceo Classico  

  P G V N P F S 

ITC 6 2 2 0 0 1

5 
4 

IPSSSTC 3 2 1 0 1 8 7 

IT IS 3 2 1 0 1 9 9 
Liceo Classico 0 2 0 0 2 2 1

4 

IPSSSTC – Liceo Classico 0-2 (25-19, 25-22) 

 

IPSSSTC: Melacarne, la mura. Abbadessa, 
Hadj Mohamed, Rilievi, Colavito, Milo, Mil-

lillo. 

Liceo Classico: Mercurio, Traetta, Mongelli, 

Vero, Paparella, De Sario, De Filippo, Gianno-

ne, Pastoressa.   

 

Arbitri: Caldarola, Loiodice. 

CALCIO - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

PALLAVOLO - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 Il giorno seguente, poi, si concluderà la 
fase eliminatoria del torneo di calcio a 
otto per gli istituti secondari di secondo 
grado. Giocate tra ottobre e novembre le 
prime due giornate, la terza e decisiva 
giornata si disputerà martedì 14 dicembre. 
I primi a scendere in campo saranno i 
ragazzi dell’ITC “V. Giordano” e del-
l’IPSSSTC “T. Traetta” alle ore 8.30. Se-
guirà, alle ore 10.00, l’incontro ITIS “A. 
Volta” – Liceo Classico “C. Sylos”. 

Al termine di queste partite si potrà stila-
re la classifica definitiva del girone elimi-
natorio. Le prime due classificate gioche-
ranno la finale giovedì 28 aprile.  

Ai fini della determinazione delle finali-
ste, quest’anno avrà particolare importan-
za la correttezza in campo: a parità di 

punteggio, infatti, passerà la squadra che 

avrà rimediato meno sanzioni disciplinari. 

 

La XII edizione del Trofeo School Cup 
vivrà nel mese di dicembre le sue prime 
fasi decisive per quanto riguarda le attivi-
tà sportive. Lunedì 13, infatti, si gioche-
ranno gli ultimi incontri del girone elimi-
natorio del torneo di pallavolo: il primo 
tra ITIS “A. Volta” e Liceo Classico “C. 
Sylos” alle ore 15.00; il secondo tra ITC 
“V. Giordano” e IPSSSTC “T. Traetta”, alle 
ore 15.45. Le prime due sono già qualifica-
te alla finale che si svolgerà lunedì 20 
dicembre alle ore 15.00. 

Liceo Classico – ITC 2-0 (25-17, 25-18) 

 

Liceo Classico: Mercurio, Traetta, Mongelli, 

Vero, Paparella, De Sario, De Filippo, Gian-

none, Pastoressa.   

ITC: Vitucci, Sorresso, Giordano, Geldo, 
Focarazzo, Ceppaglia, De Napoli, Morea, 

Cappiello, Sannicandro. 

 

Arbitri: Loiodice, Caldarola.  

ITC – ITIS 0-2 (19-25, 22-25) 

 

 

ITC: Vitucci, Sorresso, Giordano, Geldo, 

Focarazzo, Ceppaglia, De Napoli, Morea, 

Cappiello, Sannicandro. 

ITIS:   Paduanelli, Ameno, Labianca, D’Elia, 

Mastella, Castellaneta, Vino, Cataldi, Visaggi. 

 

Arbitri: Caldarola, Loiodice.  

IL 14 DICEMBRE IN PALIO L’ACCESSO ALLA FINALE 



Fondazione “Opera Santi Medici 

Cosma e Damiano – Bitonto – ON-

LUS” 

Indirizzo: Piazza Aurelio Marena, 34 – 

70032 – Bitonto (BA) 

Telefono: 0803715025 

Fax: 0803757470 

Sito internet: www.santimedici.org 

E-mail: fondazione@santimedici.org 

Orari uffici: lunedì–venerdì  8.00-14.00  

15.30-19.30 

 

Presidenza: tel. 0803715025 

Direzione: tel. 0803715025 

Amministrazione: tel. 0809649300 

Segreteria: tel. 0803715025 

 

STRUTTURE E SERVIZI DELLA 

FONDAZIONE:  

 

Auditorium “Emanuele e Anna De-

gennaro” 

Telefono: 0803715025 - 0809649307 

Fax: 0803757470 

E-mail: auditorium@santimedici.org 

Orari. 8.00-14.00  15.30-19.30 

 

Casa Alloggio “Raggio di Sole” 

Telefono: 0803715024 

Fax: 0803757470 

Orari: 9.00-13.00  17.00-22.00 

Casa d'Accoglienza “Xenia” 

Telefono: 0809649308  

Fax: 0803757470 

Orari: 9.00-13.00  16.00-18.30 

 

Centro d'Ascolto 

Telefono: 0803751236 

Fax: 0803757470 

Orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 

ore 18.00 alle 20.00; Martedì dalle ore 

10.00 alle 12.00 

 

Centro Sportivo e Pastorale 

Indirizzo: Via Dossetti – 70032 – Biton-

to (BA) 

Telefono: 0809649314 

Fax: 0803757470 

Orari. 16.00-23.30 

 

Centro Studi Documentazione e In-

formazione - Redazione 

“inFOndazione” 

Telefono: 0809649303 

 

Hospice “Aurelio Marena”  

Indirizzo: Via Filieri n/c – 70032 – Bi-

tonto (BA) 

Telefono: 0803770077  

Fax: 0803770078 

E-mail: hospice@santimedici.org 

Orari: 8.00-13.00  15.00-19.00 

Mensa 

Telefono: 0803715025 - 0809649302 

Fax: 0803757470 

Orari. 9.00-13.00 

 

Sala Polifunzionale 

Telefono: 0809649303 

 

Ufficio Logistica 

Telefono: 0809649319 

 

Ufficio Progettazione-Servizio Civile: 

Telefono: 0809649314 

E-mail: equal@santimedici.org,  

serviziocivile@santimedici.org 

Orari: lunedì - venerdì  8.00-14.00   

15.30-19.30 

 

Ufficio Premio Nazionale di Medicina 

“Santi Medici”:  

Segreteria Generale: tel.0809649305 

 

Ufficio Volontariato-Stage-Tirocini: 

Telefono: 0809649303 

 

Unità di Strada “Volti d’Ebano” 

Telefono: 0803715024 

Fax: 0803757470 

 

 

Si è tornato a parlare di 

medicina pediatrica nei 

frequenti incontri di medi-

ci ospitati dalla Fondazio-

ne in Sala Polifunzionale. 

Il corso di sabato 13 no-

vembre, infatti, ha avuto 

per oggetto Le epilessie 

sintomatiche in età evolu-

tiva. Il seminario, destina-

to ai medici della ASL di 

Bari, si è concentrato sul 

rapporto tra il pediatra e il 

bambino epilettico, con 

particolare attenzione alle 

patologie convulsive sinto-

matiche e ai principi di 

base per l’inquadramento 

clinico ed elettroencefalo-

le pediatrico Giovanni 

XXIII di Bari. 

Tutt’altro genere di argo-

menti saranno toccati negli 

appuntamenti previsti in 

sala polifunzionale per il 

mese di dicembre. Giovedì 

16 saranno protagonisti i 

bambini della scuola pri-

maria “N. Fornelli” di Bi-

tonto che metteranno in 

scena uno spettacolo di 

musica e canti natalizi. Per  

chiudere poi martedì 21 

dicembre con i consueti 

auguri di Natale da parte di  

don Ciccio Savino a tutto il 

personale della Fondazio-

ne.  

grafico. Si è parlato poi 

delle possibilità dei bam-

bini epilettici di praticare 

sport e si sono analizzati 

dei casi clinici.  

I medici della ASL sono 

tornati il 4 dicembre. In 

quella data si è parlato di 

Argomenti di Chirurgia 

Pediatrica per il Pediatra 

di libera scelta. In partico-

lare si sono affrontati i 

temi dei dolori addominali 

cronici e del timing chirur-

gico delle patologie più 

frequenti. Una finestra 

specifica è stata dedicata 

all’esperienza dell’ospeda-

VARIETA’ DI TEMI NEGLI INCONTRI OSPITATI IN FONDAZIONE 

FORMAZIONE OPERATORI 

Proseguono i corsi di formazione per inse-
gnanti del doposcuola, presso il centro 
pastorale dell’ex convento dei Cappuccini. 
Nei giorni 19 novembre e 3 dicembre si 
sono svolti infatti il terzo e il quarto incontro 
organizzati nell’ambito del progetto L’abc 
dei sogni, istituito dall’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali del Comune di Bitonto e messo 
in atto dalle parrocchie ed associazioni di 
volontariato della città, tra cui la Fondazio-
ne Santi Medici. 

Come nel mese di ottobre, vi hanno parte-
cipato le ragazze del Servizio Civile e gli 
operatori che si occupano dell’attività di 
recupero scolastico. Nel corso degli incontri 
sono state ulteriormente approfondite le 
tematiche dello sviluppo delle capacità 
cognitive del bambino nelle varie fasi, 
dalla prima infanzia fino all’adolescenza. 


