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Domani alle 11 al Tennis club di Pavia l'associazione Trapiantami un sorriso presenta il libro scritto da Matteo Colombo

"Anche se non ti conosco", raccolta di storie
di 23 pazienti rinati grazie a un trapianto

D
al dolore alla spe-
ranza, dal buio alla
luce. Il tema della
donazione degli or-

gani è al centro di "Anche se
non ti conosco" il libro che
l'associazione "Trapiantami
un Sorriso" di Pavia (viale
Golgi, 19) ha realizzato —
co-finanziato dalla Fondazio-
ne Comunitaria della provin-
cia di Pavia e sostenuto dalla
generosità della professores-
sa Anna Chiodini— a poco più
di dieci anni dalla sua fonda-
zione (era il 6 aprile del
2011). Il volume, scritto dal
giornalista Matteo Colombo,
sarà presentato domani mat-
tina alle 11 presso il Tennis
Club Pavia (in via San Lan-
franco) .
«Chi non si dona è come un

seme che non germoglia».

L'EVENTO

Medici e volontari
insieme a Drupi
tra i testimoniai

Inizia con questa affermazio-
ne del teologo francese Anto-
nin Sertillanges
(1863-1948) l'introduzione
al libro di Carlo Nicora e Ales-
sandro Venturi, rispettiva-
mente direttore generale e
presidente del San Matteo di
Pavia.
Era il 4 gennaio del 2000

quando nell'ospedale pavese
veniva effettuato il primo tra-
pianto di rene: «Nessuno di
noi — spiega Massimo Abelli,
responsabile dell'Unità Ope-
rativa Semplice Trapianto di
rene del San Matteo — imma-
ginava che da quel giorno,
per ogni trapianto, saremmo
stati testimoni di quel diffici-
le momento in cui il dolore
della perdita si mescola alla
gioia del dono, le lacrime al-
la speranza, la disperazione
alla gratitudine».

Il San Matte() ha condiviso
questa iniziativa editoriale

Domani, ad assistere alla
presentazione di "Anche se
non ti conosco" ci saranno
alcuni dei 23 pazienti la cui
testimonianza è raccontata
nel libro. Insieme a loro an-
che sigle e gruppi di volonta-

(molti soci di "Trapiantami
un Sorriso", del resto, sono
medici che operano all'inter-
no dell'ospedale pavese,
esperti di trapianti, dal cuo-
re, ai polmoni, al rene) e, in-
sieme ai pazienti trapiantati,
ha voluto esprimere, in una
sorta di antologia, un senti-
mento comune: il desiderio
di dare voce a chi è morto do-
nando gli organi e salvando,
quindi, altre vite. Perché «c'è
più vita nel corpo di un mor-
to che nel cranio di molti vi-
venti» sostiene provocatoria-
mente Paolo Geraci, presi-
dente dell'associazione nata
dal forte desiderio di tre im-
prenditori nell'ambito vinico-
lo, i fratelli Brega di Mondi
Beccaria, di sensibilizzare l'o-
pinione pubblica in merito al
tema della donazione degli
organi e di supportare le atti-
vità di trapianto presso il poli-
clinico San Matteo.

riato e il cantante Drupi,
uno dei primi soci. Durante
l'incontro interverranno an-
che medici e volontari
dell'associazione che dal
2011 organizza eventi e ini-
ziative a favore della dona-
zione degli organi e che l'an-
no scorso, allo scoppio del-
la pandemia, è stata prota-
gonista di una straordinaria
raccolta fondi per le Terapie
Intensive del San Matteo. Le
offerte raccolte con il libro
sosterranno le iniziative di
"Trapiantami un Sorriso".

Protagoniste del libro sono
le interviste che Matteo Co-
lombo, direttore del settima-
nale Il Popolo, ha fatto a 23
pazienti trapiantati prove-
nienti da varie zone d'Italia,
dalla Sardegna alla Liguria,
dalla Campania alla Lombar-
dia. «Le loro parole — spiega
Colombo — sono in realtà un
ricordo e una dimostrazione
di gratitudine nei confronti
dei loro donatori».

Oltre a queste testimonian-
ze, nel volume ci sono anche
tante foto e un racconto scrit-
to dall'autore: «Forse questo
non è solo un libro — conclu-
de Colombo — è un luogo ca-
pace di custodire la voce di
chi ha donato i suoi organi
per salvare una vita umana e
di chi ha subito un trapianto
e ha ricominciato a vivere:
due modi, in fondo, per rina-
scere».
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Un équipe chirurgica del Policlinico San Matteo di Pavia durante un intervento di trapianto d'organo. In alto a destra Paolo M. Geraci, presidente di "Trapiantami un Sorriso",
con Massimo Abelli e Drupi uno dei primi sostenitori dell'associazione. In basso la copertina del libro scritto dal giornalista e scrittore Matteo Colombo
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