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il Ticinc
Edito dall'associazione "Trapiantami un sorriso" verrà presentato sabato 18 dicembre al Tennis Club Pavia

"Anche se non ti conosco", un libro per diffondere
la cultura della donazione degli organi

"Anche se non ti conosco":
è questo il titolo del libro
edito dall'associazione
"Trapiantami un Sorriso",
scritto dal giornalista Mat-
teo Colombo, direttore del
settimanale "Il Popolo"
della Diocesi di Tortona,
per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sul tema
della donazione degli or-
gani.
Realizzato anche grazie al
co-finanziamento della
Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia e
alla generosità della pro-
fessoressa Anna Chiodini,
il volume sarà presentato
sabato 18 dicembre, alle
ore 11.00, presso il Tennis

Club Pavia (in via San Lan-
franco).
Interverranno i medici e i
volontari dell'associazione
che dal 2011 organizza
eventi e iniziative a favore
della donazione degli or-
gani e che l'anno scorso,
allo scoppio della pande-
mia, è stata protagonista
di una straordinaria rac-
colta fondi per la Terapia
Intensiva del Policlinico
San Matteo.
Molti soci di "Trapiantami
un Sorriso'; del resto, sono
dottori che operano nel-
l'ospedale pavese, esperti
di trapianti, dal cuore, ai
polmoni, al rene. Insieme
ai pazienti trapiantati,

hanno voluto esprimere,
in una sorta di antologia,
un sentimento comune: il
desiderio di dare voce a
chi è morto donando gli
organi e salvando, quindi,
altre vite. Perché, come ha
detto Paolo Geraci, presi-
dente dell'associazione,
«c'è più vita nel corpo di
un morto che nel cranio di
molti viventi». Alla pre-
sentazione assisteranno
alcuni dei 23 pazienti la
cui testimonianza è rac-
colta in quest'opera, sigle
e gruppi di volontariato;
ha dato la sua adesione
anche uno dei soci fonda-
tori, il cantante pavese
Drupi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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