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Prot.  n° 02 del 01/01/2020 
 

Cari soci, rappresentanti politici, rappresentanti istituzionali, direttori testate 
d’informazioni, simpatizzanti e amici. 

 

Il 2020 un altro anno da passare insieme.  
Gentilissimi, Il 2019 ci ha appena lasciato, il Natale del Signore è appena 
trascorso, il mio pensiero e quello dell'ATO Puglia corre agli amici sparsi 
ovunque, che aspettano con ansia una telefonata che possa donargli la Vita, 
penso a quanti di voi che ci seguite con amore e entusiasmo. 

Sappiate tutti, di essere particolarmente presenti nel nostro pensiero e faremo di 
tutto per consolidare il legame che ci unisce, rafforzando i vincoli di unità e di 
solidarietà. 

Un saluto particolare e un felice 2020 rivolgo alle persone ammalate e sofferenti 
invitando tutti alla preghiera 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 anno passato, vissuto nel sociale, con fatica e passione, tra conquiste e 
delusioni, conferme e attese, storie belle ma anche dolorose. Il bilancio delle 
attività svolte è positivo, per molti aspetti esaltante.  

Ci convince che valeva la pena costruire la casa dell’ATO Puglia e che è più utile 
ancora continuare ad migliorarla, con la spinta e l’entusiasmo di tutti Voi, di tutti 
coloro che ci amano e che ci hanno aiutato a costituito il vero “bracciante 
volontario”. 

I contributi operativi e proposte che abbiamo offerto e continueremo ad offrire al 
giudizio di chi ci segue rispecchiano temi, approcci e punti di vista tutti 
importanti, e si presentano come i rami di un albero, tenuti uniti da un unico 
tronco e tutti insieme rappresentanti la consistenza dell’ombra e del riparo per 
chi vi ha necessità.   

Le polemiche, le invettive, gli assalti ideologici, la mancanza di coordinamenti 
sulle problematiche della “Cultura della Donazione e Trapianto Di Organi” non ci 
spaventano. Anzi questo ci dà nuove motivazioni, ci spinge a rafforzare il nostro 
desiderio di continuare ad aiutare chi ha bisogno. 

In questi 22 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. 

Con queste considerazioni invio un affettuoso abbraccio e a tutti e auguro un 
buon lavoro nel Sociale e nella Amicizia.  

Santoro Giovanni   
Presidente ATO Puglia ODV   
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