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Prot. n. 1523 

        Bari, 03/04/2014 

 

 

 

 
Ai Dirigenti degli 

Istituti Scolastici Statali e Paritari 

Superiori di Secondo Grado 

DELLE PROVINCE DI BARI E BAT 

LORO SEDI 

 

            

 

 

 

Oggetto: Progetto “Attività di sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto del midollo osseo. 

               Manifestazione regionale del 20 maggio 2014 presso Terminal Crociere del Porto di Bari”. 

 

 

 

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Bari, organizza 

attività di sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto del midollo osseo. Nell’ambito delle 

attività programmate si svolgerà un simposio, organizzato d’intesa con la locale Associazione 

regionale donatori di midollo osseo, per il quale s’intende associare le scuole superiori di II grado, 

affinché i giovani possano dare testimonianza e contributi sul tema della donazione e si possa 

affermare una cultura in tal senso.  

 

La manifestazione avrà luogo il 20 maggio 2014 presso Terminal Crociere del Porto di Bari. 

 

 Le scuole superiori di II grado sono chiamate ad esplicitare le ragioni per le quali donare al 

prossimo sconosciuto e in maniera anonima, volontaria e gratuita qualcosa del proprio organismo 

costituisca ricchezza da parte del donatore piuttosto che del destinatario. 
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Le Istituzioni scolastiche, pertanto, potranno inviare a questo Ufficio, specificando sul plico 

“attività di sensibilizzazione donazione midollo osseo” elaborati in forma di poesia, prosa, musica, 

opere artistiche entro la data del 9 maggio 2014. I migliori contributi, selezionati da una 

commissione istituita ad hoc, saranno letti ed esposti nella manifestazione regionale su indicata. 

 

             L'evento sarà introdotto dal C.A.(CP) Giovanni de Tullio, nella sua qualità di Direttore 

Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, e dal Dott. Francesco Mariani, Presidente della 

locale Autorità Portuale, dalla Dott.ssa Elena Gentile, nella sua qualità di assessore regionale al 

Welfare, dalla Prof.ssa Giorgina Specchia, Direttrice del servizio di ematologia del locale 

Policlinico di Bari, dalla Dott.ssa Tina Mininni, Direttrice del registro dei donatori attivo presso il 

locale Policlinico, modererà la manifestazione il dott. Gustavo Delgado.  

 

 I contributi degli studenti saranno letti e recitati da una personalità del mondo dello 

spettacolo. 

 

     Considerata la rilevanza educativa dell’evento, si invita le SS.LL. a favorire un’ampia 

partecipazione degli alunni. 

 

     Certo della consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                  Mario TRIFILETTI 
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