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Riceviamo e pubblichiamo lettera di ringraziamento ai medici del 118:
Egregio Dott. Gaetano Dipietro Dirigente centrale Operativa del 118 di Bari e provincia
Oggetto: Ringraziamento al 118 di Bari e Provincia

Esprimo un grazie a Lei Dott. Gaetano Dipietro quale Dirigente della centrale operativa del
118 di BARI e provincia, per la presenza in
Mo
nopoli
il
10 Agosto 2009
nella giornata della Sicurezza Stradale,
Vogliate Far Pervenire questo nostro riscontro al Dott. Francesco Mastrosimini, agli
infermieri Professionali Macha Ivone e Giuseppe Marzullo
, tutti i soccorritori di Turi Soccorso, AVPA di Castellana G., l’Associazione Onlus Croce Santa
Rita di Monopoli e i Volontari dell’OPER di Putignano per presenza e fermezza nel simulato
sinistro stradale dell’evento educativo affianco ai Vigili del Fuoco di Bari e Putignano.

I medici, infermieri e soccorritori hanno avuto una carezza d’affetto partito dal cuore di
numerose miglia di persone presenti in quella piazza, il ringraziamento più grande vi giunga
tramite noi dell’associazione Vivi la Strada .it dai numerosi parenti e famigliari delle vittime
della strada, loro vi stimano per aver assistito in quei tragici momenti e salvato i loro cari, da
queste famiglie un grande:
GRAZIE.

Il Vostro lavoro nel soccorrere non solo automobilisti e centauri, nei sinistri stradali ha dato
prova di avere che sapete intervenire e grazie all’aggiornamento costante di teoria e pratica nel
soccorso il territorio della provincia di Bari ha uomini pronti a tutto pure di salvare vite umane.
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Un grazie di cuore da parte Mia personale quale presidente dell’Associazione Vivi la Strada .it e
di tutti i nostri soci e sostenitori.
Con Stima e rigoroso rispetto cogliamo l’occasione di Salutare Lei Dott. Dipietro e nuovamente
ringraziarlo della sua presenza in questa occasione.
Piero Longano
Presidente Vivi la Strada .it

Antonio Coladonato
Resp.alle pubbliche relazione con Ministeri, enti e stampa
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