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Faggi ano

Alla karateka Serneraro
il premio "Eubiosia" dell'Ant
Francesca RANA

l?. ancora lto,sibiie contribtlïrt?
al "'Natale Solidale" di Ant.. As-
sociazione nazionale tumori, e
unire ai regali un doppio signi-
ficato, a Livore di persone c•are
e in supporto all'assistenza do-
miciliare ai malati di tumore.
Stelle di Natale, dolci di Nattatle,
ceste natalizie, pandori e pa-
nettoni si possono acquistare
nello store a.-in line su https:l'i
ant.atinatail<'-soladalc/ e la novi-
tà di quest'anno, ii "Panettone
Sospeso", sarà destinata ad as-
sociazioni dedicate all'infan-
zia, carceri. ospedali. rsa.
Recentemente, a Tarant0, f,`

tornato in funzione il Charity
Point in via Toscana :33, dopo
tanti mesi di chiusura, ed ora si
stanno riprendendo le attivitt.l,
non senza sentirei] peso di tut-
ti gli strascichi p:andeinici. La
coordinatrice territoriale Ant
Pu;a;haa, Lucia Casaula, rilancia
una -Cali to ac non" in sostegno
ad Ant attraverso i regali soli-
dali e fa il punto sulla situazio-
ne difficile in volontariato eas-
Sistenz i La fatica e stata esse-

Silvia Serneraro

re presenti con l'assistenza e fa-
re raccolta fiindi. Quando ti tol-
gono l'opportunità di andare
nelle piazze e lare e.venti, non è
semplice trovare alte-rn<{tive.
Abbiamo ripresa a rare i corsi
di volontariato e li riprendere-
mo con il nuovo anno insieme
a progetti di pr<'venzìoni.A'Ta-
rrnito ci saranno visite di pre-
venzione gratuite ,.~~,ralziCïll pro`
2=etta di Fondazione con il Sud_
Siamo sempre alla ricerca di.

personale sanitaria - prosegue
- la pandemia ha raccolto tutte
le figure di medici ed infermie-
ri, con contratti a tempo, e fac-
ciamo fatica a trovare operato-
ri sanitari, Ora, si aspettano i
nuovi laure.ati, In Puglia, aabbia-
i73ocontinuauo ad assistere con
numeri più elevati. I malati fra-
gili erano ancora più impauriti
e sceglievano di evitare rospi.-
da lizza zione. Alcuni nostri pa-
zienti sono stati contagiati, ma-
gari perché un figlio tornava
dall'estero, ed i nostri medici si
sono ammalati di Covid-19.
Grazie a Dio, l'Ant tiazionale
non ha contato nessuna vitti-
131 a».

fl mt.-~se scorso, la presidente
nazionale di Fondazione Ant,
Raffaella Pantani. insieme ad
una rappresentanza di volonta-
rr, tifi Iaugliesi, lia i iCevutc_➢ Ìn
Sf'r7ato 1l 

.a
Prenn14 vol anta nato

2020... Pochi giorni dopo, rrint
ha consegnata i premi -Ftti7îne
sia a tutti i sostenitori e, tra gli
altri a Silvia Scmerara. !cavate-
lo originaria di Faggiano, em-
blema di tenacia e resistenza..
Cliventata nuova ambasciatrice
di solidarietà. La stessa. tra l'al-
tra, dovrebbe ricevere oggi un
ricoïlOfiC.lml'nto al conlune di
[':1g4;1a no,
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