
 
 

                                                                
 Lettera aperta 

                                           Egregi Tutti 
                                  Gentilissimi Tutti ogni inizio dell’anno è giusto e opportuno fermarsi a pensare, 
sostare per riprendere fiato nelle proprie attività di Associazione, darsi il tempo di verificare i l  
cammino verso gli obiettivi prefissati. 
Questa lettera vorrebbe prima di tutto essere un grazie sincero per la Vostra presenza, per la scelta 
di condividere con noi la vita del volontariato. Vorrebbe poi servire come occasione di riflessione e 
discussione fra noi, una conferma/rilancio delle attività di servizio e volontariato, un patrimonio 
preziosissimo che abbiamo costruito con Voi in questi anni.  
 

                     Anni con tantissimo impegno per i sofferenti a causa di gravi patologie cliniche, azione 
primaria nell'orizzonte d e l l a  nostra associazione, e che durante tutti questi anni ha assunto un 
robusto spessore umano, oltre a conseguire una maggiore efficacia in campo sociale. La nostra 
associazione, con un po’ ”forse di presunzione”, cerca di assegnare centralità alla dimensione 
comunitaria dell'esperienza di volontariato, consente occasioni di confronto e verifica, 
rappresenta una fonte di arricchimento reciproco, richiama alle motivazioni dell'impegno. 
Credo che dobbiamo sempre essere orgogliosi di appartenere a questa gloriosa Associazione che 
quest’anno festeggia i suoi 19 anni di vita e che ha saputo esserci in tutto questo tempo grazie sia 
all’importanza dei principi su cui si fonda, sia alla sua capacità di rinnovarsi e di adattarsi ai numerosi 
cambiamenti che ha visto succedersi. 
 

                 L'associazione ATO Puglia non è uno strumento per spegnere la fantasia: semmai per 
esaltarla, disciplinandola e richiamandola all'oggettività dei bisogni espressi dai suoi soci e non 
solo. Avere "strutture solide e funzionali" rappresenta per tutti una garanzia anche per chi 
usufruisce del servizio, in quanto assicura una continuità nell'azione. E' bello avere vicino tanti 
volontari, ascoltarli e ancora più scoprire la loro ammirabile capacità di credere a quello che fanno e 
che poi si trasformi 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.  
 

Nel 2016 nulla di fatto cambierà per quanto riguarda gli obiettivi del nostro volontariato e lo spirito che 
da sempre ci anima e che ci fa essere degli ottimi volontari.  Le nostre attività attuali e future, i progetti 
finalizzati al nostro sviluppo, sono e continueranno a essere sempre in linea con i nostri obiettivi come 
sempre, al centro delle nostre azioni l’attenzione alle vulnerabilità presenti nel nostro territorio 
provinciale, regionale e nazionale. 
 

L’ATO Puglia onlus è una silenziosa protagonista di una grande opera, impegnata quotidianamente al 
servizio dei vulnerabili, vedendo spesso i suoi volontari distogliere preziose attenzioni alle proprie 
famiglie.  
E’ una cosa che avvolte nessun nota e che tutti danno per scontato, ma io come presidente apprezzo 
molto e di cui devo sempre ringraziare. 
Un ringraziamento a quanti s’impegnano a promuovere il messaggio della donazione degli organi in 
parole e con gesti concreti di gratuità cristiana.  
Con profonda riconoscenza e stima, ancora grazie davvero e un saluto affettuoso e un buon lavoro a 
tutti per il 2016.  
 

Santoro Giovanni  Presidente ATO Puglia ONLUS  
Massafra_______________________ 
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