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                                                                                             Prot.  n° 1 del 01/01/2022 

                  Oggetto: Un nuovo anno: il 2022 
                                                                            LETTERA APERTA   

Egregio Socio, Signore/Amico 
                                 

Ci ha appena lasciati il 2021, un anno in cui in cui tutti per colpa del maledetto 

COVID 19 avevamo (e forse continueremo ad averlo) il diritto di sentirci stanchi, 

scoraggiati, arrabbiati, esausti, trist1. 

Ma il valore della “VITA” non è questa.  

La “VITA” è bellezza, gioia e amore per questo dobbiamo avere fede e speranza. 

Il 2022 ci chiama ad essere uniti per raggiungere nuovi traguardi e scrivere sempre di 

più storie di speranze e di “VITA”.  

In un anno dove continueremo ad invitarla a stare con fiducia al nostro fianco. La sua 

scelta di farlo rappresenterebbe un dono unico per tutto ciò che racchiude e significa 

per noi dell’ATO Puglia. 

Insieme porteremo ancora speranze per chi sta affrontando la malattia insieme ai 

propri cari, per far si che non rinunciano a vivere e realizzare i propri sogni. 

Purtroppo, però sappiamo tutti che ci sono ancora molte persone che non possiamo 

ancora scrivere un lieto fine, perché c’è ancora tanta indifferenza nel decidere di voler 

donare i propri organi dopo la morte. 

Per questo abbiamo bisogno di tutti per percorrere più velocemente la strada  

per rafforzare la solidarietà attraverso un gesto d’Amore.  
In questi 24 anni l’ATO Puglia ODV oltre ad andare incontro al bisogno di informazione ha 

anche fornito, a tutti quelli che lo hanno desiderato, la possibilità di avere uno spazio, un 

tempo dove potersi avvicinarsi ad una realtà semplice, fatta da affetti, buone relazioni, 

collaborazione, confronto e aiuto. Molti sarebbero stati portati all’isolamento e perciò alla 

diffidenza, al panico poiché messi di fronte a sentimenti intensi e nello stesso tempo 

convivendo con l’angoscia della loro malattia. 

Un saluto particolare e un felice 2022 rivolgo alle persone ammalate e sofferenti invitando 

tutti alla fede e speranza affinché si possa diventare più forti nella fatica quotidiana e si 

possa sperimentare come il dolore, illuminato dalla fede, e speranza, possa diventare fonte 

di gioia e di salvezza. 

Un grazie ai medici e alle istituzioni che vorranno esserci vicini e coinvolgerci sempre di più 

in questa meravigliosa e vitale storia d’amore.  

Con queste considerazioni invio un affettuoso abbraccio e a tutti e auguro 

un buon lavoro nel Sociale e nella Amicizia e solidarietà.  

Con affetto e stima grazie di tutto.             Santoro Giovanni   Presidente ATO Puglia ODV   

 

 

 


