
 

Al presidente Nicki Vendola 

All’Assessore Elena Gentile 

    Al Coordinatore Regionale Francesco P. Schena 

Regione Puglia 

 
 P.c.  Al Direttore Centro Trapianto Nazionale Dr. A. Nanni Costa 

Al Ministro Alla Salute 

Ai presidenti Nazionali Associazioni di categoria 

Alle testate giornalistiche e televisive tutte 

Ai Cittadini tutti  

A chi interessato 

Incredibile Ma Vero: 
 

Snobbato il 5° convegno Nazionale  
Incontro Trapiantati di Organi Famiglie dei Donatori emodializzati. 

 

Massafra, la città (Primo comune in Puglia ad raccogliere l’espressione di volontà al momento del rilascio o rinnovo della 
carta di identità) e iniziative sono state snobbate dalle Istituzioni, dai Politici dai Coordinatori Regionali, locali alle donazioni e 
Trapianto, dalle ASL, da molti mass media invitati e associazioni di fama nazionale. 
Un Ringraziamento va al presidente della Repubblica, Napolitano e al Presidente del Consiglio Letta per aver fatto sentire la 
loro presenza con una medaglia di rappresentanza in onore dell’iniziative. 
 

La città. il 7/8 Dicembre 2013, organizzato dall’associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS, e patrocinato dal comune di 
Massafra, ha ospitato il 16° Raduno / 5° convegno nazionale dei Trapiantati di Organi, Pazienti in attesa di Trapianto, 
famiglie di donatori di Organi, Emodializzati e mostra di pittura “Arte per la Vita” il tutto con il tema: “La Donazione, Il 
Trapianto di Organi, un legame tra solidarietà e amore per la vita” 
 

In occasione delle due iniziative del 7 e 8 dicembre oltre 500 persone giunte da molte regioni di Italia con l’impegno di 
sensibilizzare e promuovere iniziative e obiettivi/proposte che potrebbero far svegliare il Sud dal dormitorio in materia di 
donazioni e trapianto di organi, purtroppo l’iniziativa è stata snobbata da quelle istituzioni, politici regionali che 
continuamente e burocraticamente fanno sì che le colpe e l’immaturità ricadono sempre sui cittadini nel non maturare nel 
proprio interno la volontà alla donazione. 
 

In poche parole “Si predica bene, si da lustro ad alcuni personaggi nominati politicamente, si scrivono leggi, decreti, si 
destinano capitoli di spese economici (per iniziative inesistenti e di poca importanza e che avvolte rimangono sconosciute ai 
cittadini) e alla fine le associazioni di volontariato impegnate a tutti i livelli e in tutte le ore, le loro iniziative di alto valore 
morale e civile vengono snobbate. Forse perché tali iniziative sono gratuite e senza rimborso spese? 
 

A tali iniziative anche facendosi carico delle spese L’associazione, erano stati invitati a dar man forte tutte le istituzioni nella 
regione Puglia, il coordinatore regionale e locali in poche parole chi si vanta di essere promotore e coordinatore di 
informazioni sulla cultura della donazione e trapianto di organi. 
 

Un’iniziativa unica in Italia che permette di mettere insieme cittadini, trapiantati, donatori, medici e Istituzioni a tutti i livelli a 
spese dei volontari. 
 

Una conclusione/un pensiero è stato espresso all’unanimità dai presenti: gli assenti hanno perso l’occasione di legittimare le 
posizioni che occupano e il lavoro che gli è stato affidato, purtroppo politicamente. 
Hanno perso un’occasione per stare con i cittadini che loro continuamente richiamano ingiustamente all’attenzione per la 
mancanza di atti di solidarietà attraverso la donazione. 
 

Il Tema trattato dai presenti: Mancanza di donazioni e non sviluppo dei trapianti, le nuove cure, ha avuto conclusioni da far 
riflette in futuro agli assenti e che va certamente ad attribuito ad alcuni motivi del SUD: 
Mancato funzionamento e i continui tagli della Sanità, Spot televisivi inutili che non riescono a toccare, sensibilizzare i cuori 
di nessuno, (ciò che riesce a fare invece un’iniziativa di massa e di incontro/conoscenze), Mancanza di sale di rianimazioni, 
mancanza e non funzionamento di Coordinamenti Regionali, mancanza di progetti condivisi e svolti in collaborazione con le 
Associazioni di Volontariato. Spese/impegno di capitoli di spesa economiche regionali in cose che nessuno condivide ed è a 
conoscenza, Mancanza di ambulatori efficienti nelle regioni, nelle provincie che permetterebbero anche alle ASL e alle 
stesse Regioni un enorme risparmio economico. 
In poche parole la colpa è delle istituzioni e dei coordinamenti regionali. 

 Il presidente dell’ATO Puglia ONLUS   Giovanni Santoro 

 
  
 

 

 
   

Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus 

Web: www.atopuglia.org  -  E-mail: ato.puglia@libero.it.it 
C.f. 90088130738 - Iscrizione albo regionale n. 558 del 01/12/03 

Sede Legale Via Monfalcone, 31  – Massafra – Ta – Tel. 099/8800184 

 

 

 

Federata 

ATO Puglia Onlus: Sede Regionale e legale Via Monfalcone, 31 - 74016 Massafra (TA) - E mail: ATO.Puglia@excite.it  

atomassafra@liero.it - Tel./fax 099/8800184 – Registrazione ufficio del registro di Taranto n. 56683 del 6/11/97  Integrazioni 

onlus del 17/12/98 e modificazioni del 17/11/2003 e 2004 – Iscrizione albo regionale n. 558 del 01/12/03 C.C. postale n. 

30404859  Massafra - C.C. bancario BCC IBAN IT 71 F 07094 78950 001000002582 - SEDE  Massafra Via Mazzini, 65/A -  

Sedi Locali: 74014 - Laterza (TA)  - Via A. Moro, c/o preambulatorio tel. 099/8213882; 74015 - Martina Franca (TA) - Via 

Pergolesi, 46 -Tel. 3398606449 - 080/4809508 – E- Mail michele.carrieri0@alice.it: 71045 - Foggia -Via Pietro Castellino 33 -

 Cell. 3298155768 E. Mail: salvatorericci.s@libero.it; 72100 - Brindisi - BR - Via Montenegro, 28 (palazzo Montenegro) sede 

Tel. 0831/562533. presidente 3294217256 - vice presidente 470758156 - E-Mail: ato.onlus.brindisi@gmail.com 

 

ATO Puglia ONLUS 

http://www.atopuglia.org/
mailto:ato.puglia@libero.it.it
mailto:atomassafra@liero.it
mailto:michele.carrieri0@alice.it
mailto:salvatorericci.s@libero.it
mailto:ato.onlus.brindisi@gmail.com

