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Ad un mese dalla scomparsa di Mario, è stata titolata in sua memoria un’associazione, “Il Ponte”, 

tramite cui abbiamo promesso di onorarlo per il resto della nostra vita. 

L’associazione si adopera per valorizzare il patrimonio di valori che Mario ci ha lasciato in eredità. 

In allegato è possibile trovare la presentazione dell’associazione. 

Noi dell’associazione culturale vogliamo condividere con la comunità l’impegno di rafforzare un 

processo di coesione sociale mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite. Infatti, interventi 

di solidarietà sociale possono seminare la speranza nel rispetto del dolore, della rabbia e del disagio 

delle persone più sfortunate, in onore di chi ci ha lasciato prematuramente un caro ed incancellabile 

ricordo. 

Tra i primi impegni conseguiti vi è la presa in carico della sezione A.I.D.O. dedicata a Mario: nel 

suo ricordo abbiamo promesso di dedicare parte del nostro tempo ad attività di sensibilizzazione 

verso quelle persone che hanno bisogno di un organo per poter vivere. Il primo seminario, dal titolo 

“Donazione e trapianto di organi – Quando scienza e coscienza si uniscono”, si è tenuto il 9 marzo 

2016, portando un notevole contributo al numero dei donatori di organi della nostra comunità. 

La nostra attenzione, mossa dal principio della solidarietà sociale, si rivolge anche alle persone 

disagiate, ai giovani che manifestano interesse alla formazione, alla promozione sul territorio di 

iniziative mirate alla prevenzione delle malattie metaboliche, cardiovascolari e dei traumi da 

incidente stradale. 

Con l’intento di sensibilizzare la comunità sono state assegnate delle borse di studio al primo 

vincitore della prima, seconda e terza media di Andrano sul tema della prevenzione degli incidenti 

stradali.  

Attualmente stiamo lavorando per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita sulla strada. Questo 

è il motivo per cui l’associazione “Il Ponte”, con la collaborazione delle associazioni territoriali, ha 

adottato l’aiuola della rotatoria e le due aiuole circostanti site in Andrano, alla Via del Mare. 

La stessa finalità ci sta impegnando nell’organizzazione della “Notte della Solidarietà”, che si terrà 

martedì 9 Agosto 2016 (come da programma di seguito riportato). 

PROGRAMMA: 

 ore 20.00 –Momento di distribuzione flambeaux e foglio dei canti presso i punti di ritrovo : 

Grotta Verde – Fiume – Porto; 

 ore 20.30 – Partenza fiaccolata lungo il percorso del lungomare dai rispettivi punti di 

partenza in direzione La botte; 

 ore 21.00 – Incontro nel piazzale La botte, sistemazione cori e preparazione alla messa 

solenne; 

 ore 21.30 – Messa solenne con la collaborazione dei cori di …...; 

 ore 22.30 –  Magistrale Esibizione dei Cori di ….in omaggio delle vittime della strada; 

 ore 24.00 – Messaggio dei rappresentanti delle  Istituzioni – spazio alle testimonianze e 

proiezione video ricordo; 

 dalle 24.00 – Esibizioni di solidarietà sociale da parte di associazioni, artisti e gruppi 

organizzati su tutto il lungomare,  allo scopo di sensibilizzare, soprattutto i giovani, alla 

cultura della prevenzione e della sicurezza stradale. 



A me il doveroso compito di rivolgermi a Lei per aiutarci, in onore di Mario, a divulgare quanto più 

possibile il codice fiscale dell’associazione socio – culturale onlus “Il Ponte” Ten.Med. Dr. Mario 

Surano per la donazione del 5x1000 con la dichiarazione dei redditi.  

Il passa parola è un importante mezzo per invitare amici e parenti a destinare il loro 5x1000 

all’associazione, essendo solo necessario indicare il codice fiscale dell’associazione al momento 

della dichiarazione dei redditi. 

Chi desidera sostenerci direttamente, per mantenere viva la memoria di Mario, può effettuare una 

donazione mediante bonifico bancario, a cui fa seguito la rispettiva ricevuta a favore di: 

 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "IL PONTE" - ANDRANO (LE) 

BANCA SELLA S.P.A. 

FILIALE DI ANDRANO (LE) 

IBAN: IT 90 B 03268 79441 052146962760 

C.F. 90045550754 

Con affetto 

I soci fondatori  

 


