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ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS 
Prot. n  2   del 02/01/2015 

LETTERA - APERTA 
Ai Soci, Simpatizzanti, Amici, Medici, Istituzioni 
 Associazioni, Direttori e Responsabili di testate Giornalistiche e Televisive, Cittadini. 
 

Oggetto:  Anno 2015. 
 

Egregio  Signore/Socio/Amico/ Cittadino 
 

                                              Gentilissimi tutti, il Natale, San Silvestro ci hanno appena lasciati, feste 
della famiglia, momenti dell’anno in cui più intenso è il desiderio di condividere con quanti ci 
sono cari e con quanti soffrono. 
L’arrivo dell’anno nuovo per una associazione, costituisce un punto di svolta; è il momento di 
bilanci e consuntivi sul già trascorso, ma è tempo anche che apre spazio alla riflessione e alla 
progettualità per il prossimo futuro. 
                             Quello passato non è stato certamente un anno semplice, ulteriormente 
complicato dal disagio sociale, vissuto da tante famiglie, e dalle emergenze ambientali che, 
negli ultimi tempi, hanno investito la nostra nazione, tuttora, fonte di discussione e 
preoccupazioni. 
 

Il 2014 è stato l’ennesimo anno in cui l’ATO Puglia Insieme al Forum delle Associazioni e alla 
Federazione Liver- Pool, non si è dimendicato di chi è solo, di chi non ha voce per farsi sentire, 
di chi rischia di restare schiacciato sotto il peso di una vita difficile. 
 

Anno dopo anno l’ATO Puglia, continua a porre le basi di profonde riflessioni, proponendo 
testimonianze forti, idee coraggiose, cercando di portare nelle famiglie un bene che dà senso 
alla vita. Un bene che ci porta a riflettere sul grande mistero della solidarietà verso i nostri 
simili.  
                   Un impegno anno dopo anno, quello sociale dell’ATO Puglia, con il desiderio di 
rendere più accessibile il senso e il significato delle nostre attività e, soprattutto, di valutare e 
migliorarne la vita sociale delle persone. 
Tutto ciò è possibile grazie ad un sistema coeso di persone, a cominciare dai Consigli Direttivi 
tutti, ai soci e simpatizzanti della nostra Associazione delle istituzioni pubbliche e private che, 
a vario titolo, contribuiscono a dare forza alla nostra “macchina” solidale. 
 

    Anche per il 2015 presto sarà redatto il programma delle iniziative sociali.  
Numerose saranno le attività che saranno programmate e sviluppate con il desiderio sincero 
di favorire lo sviluppo integrale della persona. 
Favorire, quindi, lo sviluppo di modelli comportamentali e di quelle sensibilità, troppo spesso 
trascurate da molti nella nostra società. 
Iniziative con l’obbiettivo di convincere tutti ad assumere delle responsabilità  “Impegnarsi a 
sconfiggere la disuguaglianza, la povertà, l’inddiferenza verso i malati”. Impegno che 
dovremmo assumere in ogni attimo della nostra vita macerandosi nei propri errori, 
riconoscendo sbagli e ingiustizie che commettiamo. 
 

             Infine un ringraziamento a quanti si impegnano a promuovere il messaggio della 
donazione degli organi in parole e con gesti concreti di gratuità cristiana. E' bello avervi vicino 
ascoltarvi ed ancora più scoprire la vostra ammirabile capacità di credere che quello che fate 
si trasforma in vita e in speranza di un avvenire più bello per tanti che continuano a tendere la 
mano nella speranza di superare l'oscurità della malattia, sconfiggere la morte. 
Grazie a quelle quasi 400 persone che hanno devoluto il 5x1000 dei redditi 2011 alla nostra 
associazione. 
Ancora, grazie davvero e un saluto affettuoso e un buon lavoro a tutti per il 2015  

Santoro Giovanni  Presidente ATO Puglia ONLUS   
www.atopuglia.org – ato.puglia@libero.it – atopuglia@pec.it  
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