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UNO SGUARDO SULLA CITTA’
Don Ciccio Savino, Presidente della
Fondazione Santi Medici, in
un’intervista al Barisera, parla
della criminalità a Bitonto e
individua le possibili soluzioni
Da qualche tempo, il quotidiano barese Barisera dedica un’intera pagina alla
città di Bitonto. Un giorno
di metà ottobre, questa
pagina si apriva con un
titolo “forte”: “La malavita
è stata sottovalutata”. Era il
titolo dell’intervista rilasciata al giornalista Pasquale
Scivittaro da don Ciccio
Savino.

scatto di responsabilità collettiva”.

In questa direzione, don
Ciccio individua tre possibili
aree d’intervento. Innanzitutto la prevenzione dei
reati, da ottenere attraverso la formazione e l’educazione culturale e sociale.
“Bisogna tornare a vivere la
città (…), recuperare lo stile
del dialogo (…), ascoltare
Intervista che ha preso ed ascoltarsi”.
spunto dai drammatici e- In secondo luogo, come
venti criminali che hanno mezzo di prevenzione, ci
colpito Bitonto negli ultimi sarebbe la maggiore offerta
mesi e che l’hanno resa nota di lavoro. Da qui l’invito
come “città della malavita”. agli imprenditori “a non
Causa di questo è stata – abbandonare questo paese,
secondo don Ciccio – pro- ad investire nel territorio” e
prio la sottovalutazione dei a fare cadere “i pregiudizi
fenomeni criminali da parte che attivano un processo di
delle istituzioni. E, più in non riconoscimento reciproprofondità, l’eccesso di indi- co”. Ovviamente tutto ciò è
vidualismi, il fatto di non possibile solo con il sostegno
essere più “capaci di vivere della politica, che deve
insieme nella convivialità “valorizzare quelle imprese
delle differenze”.
che operano nella legalità”.
Da bitontino, don Ciccio si
dice “angustiato e sofferente per il (suo) paese, ma
consapevole che la sofferenza deve farsi proposta, progetto, impegno concreto”.
“Piangersi addosso non risolve il problema”, ammonisce il Presidente della Fondazione. Bisogna “superare
la rassegnazione”, che non
fa altro che peggiorare la
situazione, e praticare “uno

E proprio la politica è il bersaglio principale della critica di don Ciccio che la identifica come la “responsabile
principale di una situazione
che sembra peggiorare di
giorno in giorno”. I partiti
devono essere “scuole di
formazione capaci di aprirsi
alla società e al territorio”,
al servizio del bene comune.

LA GIORNATA DELLE CURE PALLIATIVE
E’ noto come la medicina abbia
avuto sempre un posto di primo
piano nel lavoro della Fondazione Santi Medici. Immediatamente può venire in mente il Premio
Nazionale SS. Medici, ma non
solo. E il periodo tra fine ottobre
e inizio novembre è la testimonianza che il dibattito, l’incoraggiamento alla ricerca, l’attenzione per la medicina, in Fondazione, è sempre vivo.
Un appuntamento importante,
che torna anche quest’anno, è
quello dell’11 novembre. In occasione della festa di San Martino e della Giornata Nazionale
contro la sofferenza inutile, la
Fondazione organizza un convegno che ha per oggetto il delicato tema delle cure palliative, di
cui l’Hospice “A. Marena” è un

simbolo. Vi parteciperanno,
come sempre, importanti
personalità del mondo medico.
Inoltre, il giorno 27, si terrà
un seminario sul tema del
Virusepatite, per l’occasione
ospitato nella prestigiosa
cornice
dell’Auditorium.
Senza dimenticare i consueti
corsi di formazione per i medici della ASL e i laboratori
organizzati presso l’Hospice.
Si tratta di fondamenti teorici
che ci si deve impegnare a
trasformare in soluzioni pratiche contro la sofferenza. La
lotta contro la sofferenza, in
ogni sua forma, fisica, morale e spirituale è una delle
principali ragioni d’essere
della Fondazione.
SCHOOL CUP
A sinistra: i ragazzi delle scuole
secondarie
di
secondo grado
hanno inaugurato
la XII edizione
del Trofeo School
Cup, organizzato
dalla Fondazione
e destinato alle
scuole bitontine.
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L’ABC DEI SOGNI PER I MINORI A RISCHIO
Partito ufficialmente il progetto di recupero scolastico frutto della collaborazione tra Fondazione e Comune di Bitonto.
Con il mese di ottobre sono
state avviate ufficialmente le
attività di recupero scolastico
per l’anno 2010-2011. La Fondazione Santi Medici aderisce, infatti, al progetto L’ABC
dei Sogni, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune
di Bitonto e a diverse altre
parrocchie ed associazioni di
volontariato cittadine.
Per quanto riguarda la Fondazione nello specifico, il progetto prevede attività di doposcuola per circa trenta minori di età compresa tra i sette
e i quattordici anni, considerati “minori a rischio”.
Ad occuparsi di loro sono i
volontari del Servizio Civile e
gli operatori del progetto

World of Difference, un’iniziativa realizzata in partnership
con la Fondazione Vodafone
Italia. Una collaborazione,
questa, che prosegue dopo il
grande successo dell’anno
scorso con il progetto Una
città a misura minore.

potere tarare l’intervento sul
minore nel modo più adatto.
Tanto più questo è valido
quando si ha a che fare con
minori considerati “a rischio”.
Per questo motivo, gli operatori e i volontari della Fondazione stanno partecipando ad
incontri di formazione centrati sul tema dello sviluppo cognitivo del bambino. I primi
due incontri si sono svolti nei
giorni 15 e 22 ottobre, presso il
Centro Pastorale dei Cappuccini.

Le attività si svolgono ogni
pomeriggio, dal lunedì al
sabato, dalle ore 15 alle 18.30.
Oltre a svolgere i compiti
scolastici, i ragazzi possono
usufruire anche delle strutture del Centro Sportivo SS.
Medici.
Le “lezioni”, tenute da un’eUn aspetto importante, in sperta psicologa, hanno preso
questo contesto, è la forma- in esame lo sviluppo delle
zione degli operatori e dei competenze cognitive dei
volontari. Il rapporto educa- bambini, a partire dalla fase
tivo nei confronti dei bambi- immediatamente post-natale
ni, infatti, richiede compe- fino a quella della pubertà,
attraverso le varie fasi dell’in-

fanzia. Particolare attenzione
è stata dedicata ai casi di difficoltà cognitive nei minori che
presentano una qualche forma
di ritardo. Il tutto introdotto
da una panoramica storica
sugli studi che sono stati
compiuti, nel corso dei secoli,
sullo sviluppo dei bambini.
I prossimi incontri sono previsti per i giorni 19 novembre
e 3 dicembre, alle ore 18.00,
sempre presso il Centro Pastorale dei Cappuccini.

SI E’ SVOLTA LA PRIMA FASE DELLE SELEZIONI PER IL SERVIZIO CIVILE 2011
Lunedì 25 ottobre hanno
avuto inizio le fasi di selezione dei ragazzi che presteranno presso la Fondazione Santi Medici il loro anno di Servizio Civile.
Quest’anno si è scelto un iter
selettivo suddiviso in due
fasi. Nella prima fase i ragazzi hanno avuto modo di
farsi conoscere e di conoscersi reciprocamente, attraverso prove di gruppo, guidate da esperti del processo
di selezione del personale.
Inoltre, hanno potuto avvicinarsi alla realtà della Fondazione attraverso l’esame di
casi pratici, ispirati alla vita
delle strutture della stessa
Fondazione nelle quali aspirano di potersi inserire per il
Servizio Civile.
In particolare, lunedì 25 e
mercoledì 27 ottobre è toccato, suddivisi in due gruppi, ai
ragazzi che si sono candidati

successo: una scuola per la
vita. Gli otto selezionati si
occuperanno quindi del servizio di sostegno scolastico per
minori a rischio. Sempre il
25 si sono cimentati con le
prove sopra descritte i giovani aspiranti ai quattro posti
previsti per il progetto Una
casa per la vita della Casa
d’Accoglienza “Xenìa”.
Il giorno seguente è toccato
ai ragazzi del progetto Una
carezza in Hospice (tre i posti per il Servizio Civile presso l’Hospice “A. Marena”) e
quelli del progetto Dall’assistenza all’esperienza condivisa, candidati per i tre posti
in Casa Alloggio “Raggio di
Sole”.
A breve verrà svolta anche la
seconda fase della selezione
che prevede un colloquio
individuale. I diciotto giovani
selezionati saranno operativi
a partire da gennaio 2011.

DON CICCIO DETTA LE LINEE GUIDA
DELLA FONDAZIONE SANTI MEDICI
Orientare tutta l’attività in
base a determinate linee guida,
stabilite ad inizio anno. Con
questo obiettivo si è svolta,
mercoledì 6 ottobre, in Sala
Polifunzionale, una riunione
plenaria del personale della
Fondazione Santi Medici. Per
circa due ore, don Ciccio Savino, Presidente della Fondazione, ha parlato a tutti i responsabili, operatori, dipendenti e
volontari della ONLUS. A tutti
ha ricordato la missione della
Fondazione e ha dettato le
linee programmatiche dell’attività di ogni struttura, dall’Hospice alla Casa Alloggio, dalla
Mensa alla Casa d’Accoglienza.
In tutti i casi, ha sottolineato
don Ciccio, ciò che deve animare il lavoro di chi opera nella
Fondazione deve essere l’attenzione all’altro e la condivisione
dei suoi problemi. Egli ha parlato di “luogo teologico” da
trovare in ogni persona che si

assiste: nel malato di AIDS, nel
malato terminale, nel povero
che chiede un pasto caldo, nel
bambino o nella donna che provengono da situazioni difficili e
chiedono assistenza.
Tanto più questo è valido in un
contesto socio-economico che
sta affrontando un periodo di
grave crisi. Le difficoltà economiche che portano alla chiusura
di molte aziende moltiplicano il
numero di disoccupati e, di
conseguenza, vanno ad incrementare la quantità di persone,
soprattutto i più giovani, che
diventano potenziali prede facili della criminalità.
E’ in questo scenario che l’attività della Fondazione Santi
Medici assume ancora maggiore
importanza ed è dovere di tutti i
suoi collaboratori interagire tra
loro per offrire un servizio assistenziale davvero efficace.
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LA DIGNITA’ DEL MORIRE: LA VITA FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
Nel giorno di San Martino, giovedì 11 novembre, l’annuale convegno sulle Cure Palliative.
Novembre è il mese delle
cure palliative. In particolare,
il giorno 11, si festeggia san
Martino, “inventore” delle
prima forma di cure palliative. Quest’ultimo termine,
infatti, deriva dalla parola
“pallio”, “mantello”, in ricordo del gesto di profonda pietà
e umanità che rese famoso
san Martino. Giovane cavaliere, egli incontrò per strada
un vagabondo, steso a terra,
moribondo, e non esitò a tagliare a metà il suo mantello
e a donarne una parte al pover’uomo. Non ne evitò la
morte, probabilmente, ma ne
alleviò le sofferenze.
Un episodio che sintetizza
bene il senso delle cure palliative. Per questo, il giorno
11 novembre, l’Hospice “A.
Marena” organizza un convegno che ha per tema centrale
proprio quello delle cure palliative. L’appuntamento è
previsto per le ore 18.00,
presso
l’Auditorium

“Emanuele e Anna Degennaro”.

Genova: Il senso dell’équipe nelle cure di fine vita;

L’incontro di quest’anno sarà
intitolato La dignità del morire: prendersi cura della
vita fino all’ultimo respiro.

- Michele Galgani, psicologo e psicoterapeuta dell’Hospice: L’arte di accompagnare;

Ad aprire la serata sarà don
Ciccio Savino, Presidente
della Fondazione Santi Medici. Egli darà il via alla tavola
rotonda coordinata da Elvira
Zaccagnino, Presidente della
casa editrice La Meridiana.

- Silvia Ragni, musicoterapeuta e psicoterapeuta dell’Hospice “Sla – Alzheimer
Fondazione” di Roma: Suono, senso e accompagnamento. Il valore della musicoterapica nelle cure palliative.

Seguiranno gli interventi di
illustri personaggi del panorama sanitario pugliese e
italiano:
- Tommaso Fusaro, direttore
sanitario dell’Hospice: Una
medicina per la persona;
- Nicola Martinelli, autore
del libro La dignità nel morire: L’intervento sociale nella
cura del fine vita;
- Michele Gallucci, medico e
responsabile
dell’Hospice
“Maria Chinghine” IST di

Il convegno prevede anche
la proiezione di un video di
testimonianze,
intitolato
Vivere fino all’ultimo respiro.
Le conclusioni del dibattito
saranno affidate al dott.
Antonio Quaranta, Preside
della Facoltà di Medicina di
Bari, al dott. Ettore Attolini,
dell’ARES Puglia, e al prof.
Tommaso Fiore, Assessore
alla Sanità della Regione
Puglia.

UN CONFRONTO SUL “VALORE” DEL LAVORO DI CURA
Un’occasione di incontro e di discussione tra i partecipanti al corso di care given
Il corso per Assistenti familiari di persone con malattie
neurologiche avanzate inguaribili sta volgendo alla conclusione.
Per questo motivo, gli organizzatori hanno voluto una
giornata di confronto tra tutti
i partecipanti al laboratorio di
formazione.
Il dibattito, che si è svolto
presso la Sala Meeting dell’Hospice “A. Marena” sabato
16 ottobre, è stato intitolato Il
“valore” del lavoro di cura.
L’incontro è nato dalla consapevolezza dell’esistenza di
molti interrogativi ancora
aperti nei familiari delle per-

sone malate e dalla constatazione dell’utilità di un costruttivo confronto tra essi e i
partecipanti al corso.

C'è spazio e senso per una
"Formazione" ai familiari
che non sia solo informazione?;

A fare da guida sono stati i
dott.ri Piero Schino e Katia
Pinto (Alzheimer Italia – Bari), la dott.ssa Loredana Paglialonga (Aisla Bari), l’avv.
Emma Leone (Uildm – Comitato Regionale Pugliese), il
dott. Vito Fabrizio Scattaglia
(Direttore Sanitario dell’ASL
di Taranto), il dott. Rocco
Licomati (Aisla Taranto) e la
dott.ssa Maria Letizia Zavatta
(ANT di Taranto).

Come conciliare con il necessario sostegno e supporto
psicologico?;

La discussione è ruotata attorno a temi-domande quali:

Come superare l'inevitabile
rischio di una ulteriore delega/carico ai familiari?;
Come prepararsi alla conclusione di una esperienza con
persone che già vivono l'abbandono e l'isolamento come
la peggiore delle malattie?;
Quali attese e disattese nutrono i familiari nei confronti
delle associazioni?

NONSOLOMUSICA
E FORMAZIONE DEI
VOLONTARI
Gli incontri musicali organizzati dal gruppo di volontari
dell’Hospice tornano anche a
novembre. Come ogni mese,
sono previste due date in cui
gli ospiti della struttura e i
loro parenti e amici potranno
gustare un po’ di buona musica. Nonsolomusica si terrà
nei giorni di mercoledì 10 e
24 novembre, entrambi alle
ore 18.30, in Sala Lilium. I
due incontri saranno anche
l’occasione per riabbracciare
la pianista volontaria Anna
Elisa Lacetera dopo la maternità.
Un’altra iniziativa che ha
visto impegnati i volontari
dell’Hospice nel mese di novembre riguarda una vera e
propria “full immersion” formativa nei giorni 6 e 7. E’
stato il dott. Michele Galgani, psicologo dell’Hospice, a
guidare gli incontri di formazione per i volontari che
operano in Cure Palliative.

NOVEMBRE
IN HOSPICE
10 novembre, mercoledì,
ore 18.30, Sala Lilum: Nonsolomusica, a cura dei pianisti volontari.
11 novembre, giovedì, ore
18.30, Auditorium “E. e A.
Degennaro”: La dignità del
morire:prendersi cura della
vita fino all’ultimo respiro,
convegno sulle cure palliative.
24 mercoledì, ore 18.30,
Sala Lilium: Nonsolomusica,
a cura dei pianisti volontari.
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LE DOMENICHE IN CASA ALLOGGIO TRA FIERA E STADIO
Come per la maggior parte
dei bitontini, anche per la
Casa Alloggio “Raggio di
Sole”, la Festa dei Santi Medici è un appuntamento imperdibile nel corso dell’anno.
Così, domenica 17 ottobre,
tutti i residenti della struttura,
accompagnati dagli operatori
e dai volontari, hanno passato
una giornata diversa: hanno
infatti assistito alla processione che ha portato le statue dei
santi Cosma e Damiano in
giro per le strade cittadine. E
ovviamente non si è rinunciato ad un giro tra le tantissime
bancarelle della fiera. Qui gli
ospiti della Casa hanno potuto

comprare numerosi pensieri cui sarà più difficile uscire in
strada, la Fondazione ha penper le proprie famiglie.
Un’altra simpatica iniziativa sato a una nuova forma di
ha caratterizzato questo re- intrattenimento per la Casa
cente periodo della vita della Alloggio. Sempre su iniziatiCasa Alloggio. Da un’idea va dei residenti e degli opedegli operatori, infatti, alcuni ratori, la struttura si è dotata
residenti hanno deciso di sot- di digitale terrestre.
toscrivere l’abbonamento allo
stadio San Nicola di Bari.
Potranno così andare a seguire dal vivo, nei fine settimana,
tutte le partite in casa del Bari, dando così il loro contributo ad incitare la squadra biancorossa nel corso del campionato 2010-2011.

Tutte iniziative, queste, per
alleviare le sofferenze di chi è
costretto a convivere con una
malattia come l’AIDS e che
merita, sempre, un’esistenza
dignitosa. E in questo senso
anche l’intrattenimento ha un
ruolo importante.

E per le giornate invernali, in

APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2011
Il C.d.A. della Fondazione ha dettato la linea economico - finanziaria per l’anno prossimo

Un momento essenziale del
processo di pianificazione
delle attività della Fondazione è l’elaborazione del Bilancio Preventivo. Ogni anno,
secondo quanto previsto dall’art.10 dello Statuto vigente,
entro la data del 30 ottobre,
va approvato tale bilancio (la
cui prima versione è redatta
dal Responsabile Amministrativo della Fondazione)
che si riferisce alle attività
previste per l’anno successivo. Ad approvare la versione
definitiva è il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione che, nella stessa seduta, detta anche la linea economico – finanziaria dell’ente.

fatti, è basato sull’andamento
dell’anno in corso e tiene
conto soltanto delle progettualità già definite e finanziate per l’anno successivo, escludendo, quindi, ogni progetto non ancora definito. In
quello del 2011, per esempio,
sono state inserite le cifre
relative alle attività di formazione già stabilite per il personale dell’Hospice.

Nella relazione approvata dal
CdA è accuratamente descritto il Conto Economico dell’ente, costituito dai seguenti
documenti:
- Budget del livello dell’attività caratteristica: elaborato
sulla base dell’esperienza
dell’anno in corso e dei precedenti per quanto riguarda i
vari servizi offerti (Casa Alloggio, Casa d’Accoglienza,
Hospice…), tra cui quelli
erogati
gratuitamente
(Premio Medicina, School
Cup…);

Aspetto primario e caratterizzante di tutte le ONLUS e
quindi anche della Fondazione è la necessità di raggiungere un perfetto equilibrio nel - Budget della raccolta fondi,
bilancio di esercizio.
basato sulla quota 5x1000
Di questo è necessario tenere dell’IRPEF e sui contributi
conto nella valutazione degli offerti dai privati;
aspetti positivi e negativi
Il principio fondamentale con della gestione economica - Budget dei costi di promocui è formulato il bilancio dell’anno in corso e, in previ- zione, che si ritiene di dovere
sostenere per migliorare l’impreventivo è quello della prusione, dell’anno successivo.
denza. Tale documento, ininFOndazione comunichiamo

Fondazione “Opera Santi
Medici Cosma e Damiano Bitonto - ONLUS”

Direttore responsabile:

Foglio informativo della Fondazio- don Francesco Savino
ne “Opera Santi Medici Cosma e
Coordinamento Editoriale:
Damiano - Bitonto - ONLUS”
Sandro Carbone
Destinato alla circolazione interna
Testi e impaginazione:
In attesa di registrazione presso il
Francesco Sblendorio
Tribunale di Bari

VITA IN CASA D’ACCOGLIENZA “XENIA”
I mesi di settembre e ottobre sono
stati, per la Casa d’Accoglienza,
intensi di lavoro. Innanzitutto
l’inserimento scolastico dei figli
delle residenti, a cui è seguito un
secondo inserimento, quello nelle
mense scolastiche per le bambine
che frequentano la scuola dell’infanzia.
Nel frattempo, domenica 10 ottobre, è entrata a fare parte della
comunità cristiana anche la piccola S., nata lo scorso primo settembre e battezzata in Basilica
per volere della mamma, residente in Casa d’Accoglienza.
Il giorno 17, alcune delle ospiti
della struttura non hanno voluto
perdersi la festa dei Santi Medici.
Una giornata diversa, con la possibilità di assistere alla processione e di fare un giro tra le numerosissime bancarelle della fiera.
Infine, un ringraziamento particolare a Giovanna, giovane educatrice che ha collaborato con la
Casa d’Accoglienza dal mese di
marzo fino ad ottobre.

magine della Fondazione e
supportare la raccolta fondi;
- Budget di realizzazione dei
servizi e dei costi amministrativi, elaborato sulla base
dei programmi di prestazione
dei servizi e dell’esperienza
degli anni precedenti;
- Budget economico di esercizio, basato sui budget sopra
descritti;
-Budget di tesoreria, che evidenzia il dettaglio delle entrate e delle uscite di cassa per il
2011.

Collaboratori: Emanuele Abbatantuono, Anna Cannone, Piero
Carbone, Piero Corcella, Fiorella Falcone, Rita Lovascio, Angelo Molfetta, Giovanni Vacca
Direzione e redazione: P.zza A.
Marena, 34 - 70032 - Bitonto (Ba)
- 0803715025
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UN CONVEGNO SUL VIRUSEPATITE IN AUDITORIUM IL 27 NOVEMBRE
Numerose le personalità del mondo sanitario locale che interverranno nel seminario di studio sulla
malattia organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari.
La medicina sarà protagonista il Auditorium sabato
27 novembre. Quel giorno,
infatti, con inizio alle ore
8.30, per tutta la mattinata,
si svolgerà il convegno
intitolato Virusepatite: dal
danno cronico al cancro al
fegato. Il seminario è organizzato dal Dipartimento di
Medicina Interna e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari.
A fare gli onori di casa
saranno don Ciccio Savino,
Presidente della Fondazione Santi Medici, e il dott.
Tommaso Fusaro, Direttore Sanitario dell’Hospice
“A. Marena”. Gli interventi saranno opera di altre
importanti personalità nel

nel campo medico. Per
l’Università di Bari interverranno il prof. Franco
Dammacco, il dott. Pietro
Gatti, il dott. Gianfranco
Lauletta e il prof. Domenico Sansonno.
Oltre a loro saranno presenti il dott. Vincenzo Defilippis (Direttore Sanitario
dell’Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico di Castellana Grotte), il
dott. Pietro Loperfido
(Dirigente Medico dell’U.O. Malattie Infettive
dell’ospedale “G. Moscati”
di Taranto) e il dott. Fernando Sogari (Direttore
dell’U.O. di Medicina Gen e r al e d el l ’ o s p e da l e
“Santissima Annunziata”

di Taranto).
Il convegno affronterà vari
argomenti tra cui un’analisi
del virusepatite, le terapie
esistenti, il livello di informazione sul tema, il ruolo
delle cure palliative.
Per partecipare all’incontro
è necessario iscriversi gratuitamente. È prevista la
partecipazione di medici
chirurghi specialisti in medicina interna, malattie
infettive, gastroenterologia,
oncologia e medicina generale, biologi e biotecnici
fino ad un massimo di 100
rappresentanti accreditati al
Ministero della Salute.

GLI APPUNTAMENTI
DELL’AUDITORIUM
NOVEMBRE:
11, giovedì, ore 18.30: La dignità del
morire: prendersi cura della vita fino
all’ultimo, annuale convegno sulle
cure palliative, in occasione della
festa di San Martino.
27, sabato, ore 8.30: Virusepatite:
dal danno cronico al cancro al fegato, convegno a cura del Dipartimento
di Medicina Interna e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di
Bari.

Sopra: un’immagine della sala dell’Auditorium
“Emanuele e Anna Degennaro”. Il 7 novembre,
l’Auditorium della Fondazione Santi Medici ha
riaperto il battenti dopo la lunga pausa estiva. Gli
ultimi a salire sul suo palco erano stati, infatti, i
giovanissimi protagonisti della festa finale del
progetto Una città a misura minore, lo scorso 25
giugno.
Durante i mesi estivi, come detto sullo scorso numero di inFondazione, l’Auditorium è stato sottoposto a importanti lavori di restauro che ne hanno
migliorato la struttura. Ora la sala è di nuovo
pronta ad accogliere commedie, convegni, dibattiti
e conferenze.

TORNANO LE
COMMEDIE
POPOLARI IN
AUDITORIUM
Il 7 novembre ha riaperto
ufficialmente
l’Auditorium
“Emanuele e Anna
Degennaro”. Dopo la
lunga pausa estiva,
durante la quale sono stati effettuati importanti lavori di restauro della struttura, l’Auditorium è
quindi tornato ed essere pienamente operativo.
I primi ospiti della
sala rinnovata sono
stati gli attori del
gruppo teatrale U’
Seppùnde, che, proprio domenica 7 novembre, hanno messo in scena lo spettacolo La Casa Popolare. Si tratta di una
commedia popolare
in due atti, tratta dal
lavoro teatrale di
Gianni
Serena
e
scritta da Michele
Muschitiello per la
regia di Michele De
Mundo.
Lo spettacolo ha segnato anche la ripresa dell’iniziativa di
valorizzazione degli
autori teatrali locali
già avviata da tempo
dalla
Fondazione
Santi Medici.
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INAUGURATA LA XII EDIZIONE DEL TROFEO SCHOOL CUP
A fine ottobre è partito il torneo di calcio. In attesa dell’avvio della parte culturale che
proporrà lo studio dei temi legati al Risorgimento e all’anniversario dell’Unità d’Italia
La prima giornata del torneo
di calcio per le scuole secondarie di secondo grado ha
aperto ufficialmente la XII
edizione del Trofeo School
Cup. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Santi
Medici in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport del
Comune di Bitonto, anche
quest’anno vuole coniugare
pratica sportiva e approfondimento culturale. Per questo, nel corso dell’anno scolastico, si darà ampio spazio
al calcio, alla pallavolo, al
basket e al tennis da una parte, e allo studio di una particolare tematica dall’altro.
Per questa XII edizione, è
stato scelto il tema dell’Unità
d’Italia, di cui si sta festeggiando il 150° anniversario.
Come detto, il primo atto ha
visto impegnati gli istituti
superiori. Giovedì 28 ottobre, infatti, sono scesi in
campo per il torneo di calcio

con due gol dei liceali, segnati da Chieco e Stragapede.
E’ stato poi ancora Lafortezza a chiudere i conti con la
rete del 4-2 che ha dato i
primi 3 punti alla sua scuola.
Il secondo incontro ha vissuto un inizio scoppiettante con
un doppio botta e risposta tra
ITIS e ITC.

a otto le squadre delle quattro scuole partecipanti: Liceo
Classico “Carmine Sylos”,
Istituto Tecnico Industriale
“Alessandro Volta”, Istituto
Tecnico Commerciale
“Vitale Giordano” e Istituto
Professionale per i Servizi
Commerciali, Turistici e
Sociali “Tommaso Traetta”.

Il primo incontro ha visto di
fronte i ragazzi del Liceo
Classico e quelli dell’I.P.S.S.C.T.S., e si è concluso con la vittoria di questi
ultimi per 4-2. Una partita
che sembrava già chiusa all’inizio del secondo tempo,
con il “Traetta” in vantaggio
per 3-0 grazie alla tripletta di
Lafortezza, si è rianimata

Il primo è andato due volte
in vantaggio con Bordoni e
Catucci e il secondo è riuscito due volte a pareggiare
quasi subito con D’Aniello e
Lupoli. Questi ultimi due,
poi, hanno portato avanti
l’ITC fino al punteggio di 42.
Ma l’ITIS si è rianimato con
due gol di Catucci che ha
segnato prima il 4-3 e poi,
dopo il gol di Natilla per
l’ITC, il definitivo 5-4.

IL RITORNO DELL A PALLAVOLO NELLO SCHOOL CUP
Dopo due anni di assenza,
la pallavolo è tornata protagonista del Trofeo School Cup. Mercoledì 3 novembre, infatti, si è aperto
il torneo per le scuole secondarie di secondo grado.
A prendervi parte gli stessi quattro istituti che,
qualche giorno prima,
hanno inaugurato il torneo
di calcio. Si tratta dell’I-

stituto Tecnico Commerciale “Vitale Giordano”, il
Liceo Classico “Carmine
Sylos”, l’Istituto Tecnico
Industriale
“Alessandro
Volta” e l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali, Turistici e Commerciali.

ziato all’insegna del grande equilibrio, con l’ITIS
capace di rimontare qualche punto di svantaggio e
di prendere il largo, riuscendo a vincere il primo
set, nonostante un finale
ritorno degli avversari. 2523 il punteggio finale.

La prima partita disputata
è stata quella tra ITIS “A.
Volta” e IPSSSTC “T.
Traetta”. Un’incontro ini-

Sicuramente più in discesa
il secondo set, vinto nettamente dai ragazzi del
“Volta” per 25-13.

La seconda partita in programma, quella tra Liceo
Classico “C. Sylos” e ITC
“V. Giordano” è stata invece rinviata.
Sopra, al centro della pagina:
un momento dell’incontro di
calcio a otto tra le squadre
dell’ITC “V. Giordano” e
dell’ITIS “A. Volta”, disputatosi nella prima giornata della
XII edizione del Trofeo School
Cup.
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CALCIO - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
IPSSSTC – LICEO CLASSICO 4-2

ITIS –ITC

Marcatori: nel p.t. Lafortezza (IP), Lafortezza (IP), Lafortezza (IP); nel s.t.
Chieco (LC), Stragapede (LC), Lafortezza (IP)

Marcatori: nel p.t. Bordoni (Itis), D’Aniello (Itc), Catucci (Itis), Lupoli (Itc),
Lupoli (Itc); nel s.t. D’Aniello (Itc),
Catucci (Itis), Natilla (Itc), Catucci
(Itis).

IPSSSTC: Maggio, Nanocchio, Milillo,
Caldone, Melacarne, Colavito, La Mura,
Lafortezza, Carbonara, Saracino, Hadj,
De Benedictis, Antonino, Stallone, Milo,
Cusumanno.
Liceo Classico:
Mancazzo, Mercurio
A., Pastoressa, Grossi, De Sario, De Filippo, Sgaramella, Scaraggi, Stragapede,
Mercurio M., Acquafredda, Sannicandro,
Ruberto, Chieco, Errico, Fazio, Bitetto.

4-5

ITIS: Ameno, Minenna, Loverro, Cassano, Santeramo D., Catucci, Vitariello,
Bordoni, Santeramo M., Liso, Carriere,
Priore, Labianca, Civitano, D’Elia, Carbone.
ITC: Vitucci, Vacca, Schiraldi, Putignano, Denapoli, Fallacara, D’Aniello,
Lupoli, Verriello, Natilla, Rizzi, Dimundo, Diaferia.

LA SITUAZIONE
1° giornata: IPSSSTC - Liceo Classico
ITIS - ITC

Arbitro: Cotugno De Palma
Assistenti: Cardinale, Aduasio

Ammoniti: Vitariello (Itis), Labianca
(Itis), Vitucci (Itc)

4-5

IPSSSTC
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Classifica disciplina: IPSSSTC 0.5; ITC –0.5;
IT IS –1.5; Liceo Classico -0.5.
Prossimi turni
11/11/2010:

Ammoniti: Errico (LC)

4-2

ITC- Liceo Classico
IPSSSTC - IT IS

14/12/2010:

Arbitro: Aduasio

ITC - IPSSSTC
ITIS - Liceo Classico

PALLAVOLO - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
IT IS – IPSSSTC 2-0 (25-23, 25-13)

LA SITUAZIONE

Prossimi turni
23/11/2010:

ITIS: Mastella, D’Elia, Paduanelli, Ameno, Vino, Vendola, Visaggi, Labianca, Castellaneta, Lillo, De Biase, Vitariello.

1° giornata: ITIS - IPSSSTC

IPSSSTC: Melacarne, Lafortezza, Marrone, Schettini, Abbdessa, Rilievi, La
mura.

Classifica: ITIS p.3; IPSSSTC p.0; ITC e
Liceo Classico p.0 (una partita in meno).

ITC - Liceo Classico

2-0

ITIS - ITC

rinv.

Liceo Classico - IPSSSTC
2/12/2010:
ITC - IPSSSTC
ITIS - Liceo Classico

LO SCHOOL CUP TORNA A NOVEMBRE E DICEMBRE CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Dopo i primi due appuntamenti del 28
ottobre e del 3 novembre, lo School Cup
tornerà giovedì 11 novembre, con la seconda giornata del torneo di calcio per
le scuole secondarie di secondo grado.
Si troveranno di fronte ITC “V. Giordano” e Liceo Classico “C. Sylos” alle ore
14.45; a seguire IPSSCST “T. Traetta” e

ITIS “A. Volta” alle ore 16.
Martedì 23 novembre sarà la volta della
pallavolo. In campo, alle ore 9.00, i ragazzi dell’ITIS e quelli dell’ITC. Alle
10.30 toccherà a quelli del Liceo Classico e dell’IPSSCST.
La pallavolo maschile tornerà poi giove-

dì 2 dicembre. Si comincerà alle ore
15.00 con ITC-IPSSCST e, a seguire,
andranno in campo ITIS-Liceo Classico,
alle 16.00. Al termine di questa terza
giornata, si conosceranno le due squadre qualificate alla finale di pallavolo
maschile, prevista per il 20 dicembre.

LA MELEVISIONE IN SALA POLIFUNZIONALE
Tempo di incontri per
giovani e giovanissimi
presso la Fondazione
Santi Medici. In particolare, la Sala Polifunzionale ha ospitato, sabato
23 ottobre, un’iniziativa
della libreria Hamelin.
Ospiti della giornata sono stati alcuni alunni
della scuola primaria “N.
Fornelli” che hanno potuto incontrare Bruno
Tognolini, uno degli autori della famosa trasmissione televisiva per ragazzi La Melevisione,
che va in onda su Rai
Due.

Numerose anche le attività parrocchiali che
hanno avuto luogo in
Sala Polifunzionale, nei
giorni 23 e 30 ottobre,
all’insegna della musica
e della riflessione sulla
Parola di Dio.

ranno sabato 13 novembre, alle ore 8.30.

Fondazione “Opera Santi Medici
Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”

PRECISAZIONE!!!!
Riguardo all’articolo, pubblicato sullo scorso numero di inFOndazione, sul nuovo
sportello di Counseling aperto recentemente
presso la Fondazione, è necessaria una precisazione.
L’iniziativa è realizzata grazie ad una convenzione tra la Fondazione stessa e l’Università degli Studi di Bari, nell’ambito di un
Master di Counseling a cui sta partecipando
la dott.ssa Maria Castro, membro del gruppo di volontari dell’Hospice.

Senza dimenticare, ovviamente, i corsi di formazione per i medici
della ASL di Bari. Il 9
ottobre, infatti, si è svolto l’incontro centrato sul
tema La prevenzione
degli incidenti in pediatria.
I medici della Asl torne-

SPORTELLO DI COUNSELING

Sopra: un’immagine del programma tv La Televisione.

E’ solo lei, quindi, all’interno di detto gruppo, ad occuparsi dello sportello. Tale precisazione al fine di evitare malintesi nei nostri lettori.

Casa d'Accoglienza “Xenia”

Mensa

Telefono: 0809649308 – 0803715024

Telefono: 0803715025 - 0809649302

Fax: 0803757470

Fax: 0803757470

Orari: 9.00-13.00 16.00-19.00

Orari. 9.00-13.00

Fax: 0803757470

Centro d'Ascolto

Sala Polifunzionale

Sito internet: www.santimedici.org

Telefono: 0803751236

Telefono: 0809649303

E-mail: fondazione@santimedici.org

Fax: 0803757470

Orari uffici: lunedì–venerdì 8.00-14.00
15.30-19.30

Orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle

Ufficio Amministrazione:

ore 18.00 alle 20.00; Martedì dalle ore
10.00 alle 12.00

Telefono: 0809649300

Indirizzo: Piazza Aurelio Marena, 34 –
70032 – Bitonto (BA)
Telefono: 0803715025

Presidenza: tel. 0803715025
Direzione: tel. 0803715025
Segreteria: tel. 0803715025

Ufficio Logistica
Centro Sportivo e Pastorale

Telefono: 0809649319

Indirizzo: Via Dossetti – 70032 – Bitonto (BA)

STRUTTURE E SERVIZI DELLA
FONDAZIONE:

Telefono: 0809649314
Fax: 0803757470
Orari. 16.00-23.30

Auditorium “Emanuele e Anna Degennaro”
Telefono: 0803715025 - 0809649307
Fax: 0803757470
E-mail: auditorium@santimedici.org

Centro Studi Documentazione e Informazione - Redazione
“inFOndazione”
Telefono: 0809649303

Ufficio Progettazione e Servizio Civile:
Telefono: 0809649314
E-mail: equal@santimedici.org
Orari: lunedì - venerdì 8.00-14.00 15.30-19.30
Ufficio Premio Nazionale di Medicina
“Santi Medici”:
Segreteria Generale: tel.0809649305

Orari. 8.00-14.00 15.30-19.30
Hospice “Aurelio Marena”
Casa Alloggio “Raggio di Sole”

Indirizzo: Via Filieri n/c – 70032 – Bitonto (BA)

Telefono: 0803715024

Telefono: 0803770077

Fax: 0803757470

Fax: 0803770078

Orari: 9.00-13.00 17.00-22.00

E-mail: hospice@santimedici.org
Orari: 8.00-13.00 14.00-24.00

Ufficio Volontariato-Stage-Tirocini:
Telefono: 0809649303
Unità di Strada “Volti d’Ebano”
Telefono: 0803715024

