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ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS 
 

PRESENTAZIONE INIZIATIVE 2012 

LETTERA  - APERTA 

Ai Soci, Simpatizzanti, Amici, Medici, Istituzioni 

 Associazioni, Direttori e Responsabili di testate Giornalistiche e Televisive, Cittadini 

  

Se oggi la Cultura della Donazione e Trapianto ha raggiunto un po’ tutti, ciò che fino a ieri si pensava 

cosa impossibile, è grazie a tanti che ci seguono che ci confortano/aiutano anno per anno. 

La vostra vicinanza, il vostro impegno continuerà ad aiutarci sicuramente affinché le parole 

"Donazione e Trapianto di Organi "entrino sempre di più e nello stesso tempo più chiare, trasparenti 

e più rassicurante nella mente di tante persone.     

Con queste considerazioni, per nome del Consiglio Direttivo Regionale, ringrazio sin da ora chi nel 

2012 continuerà a farlo o lo farà per la prima volta 

Insieme, affronteremo ancora le difficoltà e sfide che questa associazione incontra, pur sapendo che il 

nostro è un percorso particolarmente arduo, e come tale conosce rallentamenti e difficoltà.  

Al Traguardo c’è solo un premio “Dare gioia e felicità a chi vive nella sofferenza e nell’incertezza di 

non poter ritornare a vivere. 

Siamo conviti dopo i 15 anni della nostra presenza che la strada percorsa fino ad oggi e quella giusta e 

la prova è, i molti trapianti che si eseguono e la loro riuscita, che ogni anno vengono fatti in Italia. 

Come presidente dell’ATO Puglia, ringrazio personalmente, per l'impegno e la dedizione di tutti 

quelli che continueranno ha mettere a disposizione per la nostra causa, il proprio tempo, la 

professionalità, ma sopra ogni cosa, il grande cuore verso tutti. 

Oggi più che mai, l’unione fa la forza, la forza della speranza, la forza della solidarietà, la forza di 

dare VITA!   

E' bello sentire il calore e la vicinanza di tante persone, sapere che c'è un legame invisibile che ci tiene 

uniti, Sappiamo che è un legame fatto di affinità umane e culturali e di una stessa concezione della 

vita solidale.  

Da tutti Noi, facciamo trasparire quanto sia ancora diffusa e pronta la capacità di reagire e di 

indignarsi di fronte alla trascuratezza verso i bisognosi.   

il 2011 è stato particolarmente difficile, complesso e faticoso, ma la rete che siamo riusciti a creare ha 

dimostrato di essere in grado di rispondere in modo incisivo alle difficoltà, di molti pazienti limitando 

gli effetti negativi. 

II valore di una rete deve manifestarsi soprattutto nella capacità di tenuta e di supporto che le 

persone impegnate riescono a generare lavorando insieme e reagendo ai cambiamenti e alle nuove 

istanze. In un sistema sanitario regionalizzato, la rete tra associazioni,  rappresenta, un punto di forza 

a favore di un migliore coordinamento della risposta alla domanda di salute dei pazienti in lista 

d'attesa e dei trapiantati di organi e non solo. 

L’anno che si è aperto propone interventi massicci e necessari per risolvere queste tematiche. Bisogna 

essere Associazione “motore trainante” per le autorità e necessaria e utile per il sociale” Un lavoro 

talvolta silenzioso ma che rende salda  la volontà di far crescere il benessere di una regione e di 

un’intera nazione.  
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A tutti voi, chiedo una prova di presenza e impegno non dimenticando il vostro sostegno verso 

l’associazione attraverso il cinque per mille, che non costa niente, oppure iscrivendovi o rinnovando la 

tessera di socio ATO Puglia ONLUS 

Grazie anche al Vostro sostegno ed alla fiducia che continuerete a riporre nella nostra associazione, 

riuscirete a garantirci quella continua e necessaria crescita dell’informazione ed arricchimento  dei 

servizi, e contribuire alla  nascita di nuove iniziative, destinate al progresso ed allo sviluppo delle 

condizioni sociali dei cittadini bisognosi di aiuto.  

Un ultimo doveroso ringraziamento a tutti quanti, operatori, istituzioni, rappresentanti di 

associazioni, cittadini, che lavorano con grande impegno nella convinzione di poter meglio operare e 

meglio rispondere ai bisogni della gente. 

 

Cordialmente saluto e un buon lavoro a tutti per il 2012 

 

Santoro Giovanni 

Presidente ATO Puglia ONLUS  

e segretario nazionale LIVER-POOL                                      

 

 

 

 

 

Iniziative e prestazioni giornaliere abituali dell'ATO:· 

Promozione di percorsi di sostegno burocratico, morale e psicologico non solo per il superamento del 

trapianto e per il reinserimento sociale dopo il trapianto, ma anche durante l'attesa di un trapianto.  

Informazioni sulle problematiche delle pensioni invalidità civile e INPS. 

Progetto "Campagna di informazione" scuole di ogni grado e ordine, caserme e comunità parrocchiani.  

Collaborare attivamente con le strutture sanitarie, con i medici di base e con istituzioni in genere per un 

apporto costruttivo e originale.  

Organizzare momenti di unione e condivisione fra gli associati e no.  

Promuovere la cultura della Donazione e Trapianto di Organi e dei Tessuti.  

Esplicare la funzionalità e organizzazione della segreteria Nazionale LIVER-POOL.  

Esplicare la funzionalità e organizzazione della segreteria della Consulta delle Associazioni di Massafra. 

  

Appuntamenti specifici del 2012 

1) 17 FEBBRAIO  – MASSAFRA – Palazzo della Cultura. Presentazione del Libro “Donami la Vita” 

2) 30 MARZO – Inizio la Campagna Informativa regionale 2012  ^ edizione “Ti Voglio Donare” a conoscenza 

del Ministero alla Salute e sviluppato in collaborazione con le associazioni di volontariato e 

Amministrazioni Comunali. Sviluppo progetto con premi di studi per le scuole di ogni grado e ordine; 

3) APRILE - Assemblea regionale ordinaria Soci ATO Puglia. Elezioni nuovo Direttivo Regionale 

4) 30 MARZO – Inizio la Campagna Informativa regionale 2012  ^ edizione “Ti Voglio Donare” a conoscenza 

del Ministero alla Salute e sviluppato in collaborazione con le associazioni di volontariato e 

Amministrazioni Comunali. Sviluppo progetto con premi di studi per le scuole di ogni grado e ordine; 

5) 06 MARZO – Parrocchia San Lepoldo – Massafra Via Crucis animata dall’ATO Puglia. 

6) 09 APRILE – Iniziativa fuori regione in occasione della Pasquetta - Castepetroso 

7) MAGGIO – Giornate Nazionali 2012 – 16^ edizione 

a. MAGGIO – MASSAFRA – Partecipazione alla 26^ “Stramassafra” Gara Podistica Internazionale con 

l’approvazione della F.I.D.A.L. Durante la Gara allestimento stend informativo Villa Comunale. Si 

svolgeranno inoltre gare per i disabili e dilettanti; 

b. MAGGIO – MASSAFRA. Serata conclusiva 8^ edizione Premi di studio “Umberto Albanese”. 

Iniziativa inserita nella Campagna Informativa 2012 “Ti Voglio Donare”, con consegna dei premi di 

studi per i ragazzi delle scuole Medie Inferiori ed Elementari. Durante gli intervalli interverranno con 
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note informative i presidenti delle associazioni e i coordinatori locali, ed effettuazione di brani 

musicali. 9° Concerto per la vita; 

c. MAGGIO – MOTTOLA - Convegno 6^ edizione “Dai Vita ad una Vita”; 

d. MAGGIO - TARANTO - Salone della Provincia: giornata conclusiva con convegno su 

approfondimenti e relazioni delle giornate nazionale e delle problematiche in materia. In occasione 

avverrà la premiazione dei partecipanti alle iniziative sportive. Saranno invitate le autorità di tutte le 

province della Puglia; 

6) GIUGNO – Iniziativa a San Giovanni Rotondo. 

7) 23/24 GIUGNO – 5° Congresso Liver-Pool - Milano 

8) LUGLIO - MASSAFRA - In occasione dei festeggiamenti della madonna del Carmine cerimonia religiosa 

animata dall’ATO Puglia. 

9) LUGLIO / AGOSTO - Sviluppo progetto in occasione dell’estate “i Pazienti Trapiantati, in attesa di 

organo ed emodializzati al mare” in collaborazione dell’associazione del lido del Finanziare zona Chiatona; 

10) AGOSTO: 27 AGOSTO – 2 SETTEMBRE – Manifestazione “Viaggio della Solidarietà e Pellegrinaggio”  

Kracow – Polonia – Gesù Bambino di Praga – Repubblica Ceca; 

11) SETTEMBRE - Appuntamento Religioso nella Parrocchia di San Cosma e Damiano.  Raduno dei soci 

ATO e altre Associazioni di volontariato; 

12) DICEMBRE 16 – Manifestazione/Incontro nazionale 4^ edizione “United we can win” 

13) DICEMBRE 16 - 16° Raduno Sociale Regionale dell'ATO Puglia con partecipazione delegazioni 

associazioni di altre regioni (federati Liver-Pool e associazioni FORUM.) Annullo filatelico dell’ATO 

Puglia ONLUS. 

14) DICEMBRE - MASSAFRA 3^ edizione della tombolata natalizia; 

Disposizioni Finali: 

Le iniziative per il 2012, sono approfondite e approvate dal Consiglio Direttivo regionale ATO Puglia Onlus, e 

dai presidenti zonali il giorno e dall’assemblea generale e in occasione in altre riunioni dello stesso direttivo. 

Le stesse, potranno subire alcune modificazioni.  

Durante l’anno 2012 avranno indicazioni precise di date, di tempi, di sviluppo e luoghi. Le stesse per motivi 

tecnici ed economici potranno essere abolite o sostituite con altre. 

Molte altre iniziative potranno essere messe in programma derivanti da programmazioni di sedi comunali 

ATO Puglia che attualmente non pervenute. 

 

Tutte gli sviluppi, modificazioni, considerazioni e notizie organizzative, potranno essere seguiti in tempo reale 

sul WEB: www.atopuglia.org 

Massafra 05/03/2010   

 

Approvato in consiglio Direttivo il  e in assemblea generale il 26/04/2012 
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