
 
 

                                                                                                              
 

LETTERA APERTA 
Ai Soci, ai Simpatizzanti, agli Amici, ai Medici ed alle Istituzioni 

Alle Associazioni, ai Direttori e Responsabili di testate Giornalistiche e Televisive ed ai Cittadini. 
  
 

A voi tutti, 
 

Siamo all’inizio del 2018 e per noi tutti arriva il tempo di dedicarsi ai primi 
bilanci, nonché alle prossime sfide con cui misurarsi. 
Così è soprattutto per noi, anche se la sfida è sempre la stessa: rendere il 
trapianto di organi e tessuti efficiente ed accessibile a tutti.  
E per vincerla abbiamo bisogno DI TUTTI! 
Come può immaginare si tratta di un impegno di grande responsabilità, di 
alto valore umano e civile. Pensi solo a quanti pazienti in lista sono ancora 
fiduciosi, in attesa di una nuova VITA. 
La nostra associazione - che nel 2018 compirà 21 anni - nasce 
dall’intuizione di alcune persone che erano tornate a vivere: ogni singolo 
socio, con il suo impegno personale ed un piccolo contributo, ha 
rappresentato una grande risorsa insostituibile per quella che sarebbe 
diventata poi “l’ATO Puglia”. 
Fin dal principio, affinchè ogni sforzo fatto da qualsiasi persona a noi 
vicina, fosse dirottato ad un unico obiettivo, abbiamo cercato di ottenere il 
più largo consenso e la più ampia partecipazione possibile puntando a 
creare ed allargare la grande forza che avrebbe dato vita alla famiglia ATO 
Puglia Onlus. 
Il nostro appello per questo nuovo anno da trascorrere insieme, è che tutti 
noi mostriamo quanto sia ancora diffusa e pronta la capacità di reagire e 
di indignarsi di fronte alla trascuratezza verso i bisognosi. 
 

Un Caro Saluto e grazie davvero perché sicuramente credendo in noi, avete 
maturato nel vostro cuore una “SCELTA CONSAPEVOLE"  
Buon Anno e una buona salute a tutti. 
 
 

 

Santoro Giovanni - Presidente ATO Puglia ONLUS  
Massafra_______________________ 
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