
            
 

     
Organizzato dalle associazioni Progresso per l’Europa, People Help the People e Rotaract Palermo 

Mediterranea con  il patrocinio del C.R.T Centro Regionale Trapianti, Comune di Palermo, della 

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale, Corpo delle Crocerossine, il convegno avrà luogo a Sala 

delle Lapidi il 22 Marzo 2014 alle ore 9.30. 

La donazione degli organi è un importante gesto di solidarietà, che dovrebbe coinvolgerci tutti. 

Sebbene da alcuni anni nel nostro paese c’è un costante incremento delle donazioni di organi, sono 

ancora tante le persone gravemente ammalate che hanno come unica possibilità di salvezza: il 

trapianto. 

La solidarietà, in determinati frangenti, non è facile né sorge spontanea; esige conoscenza, sensibilità, 

presa di coscienza che nella donazione degli organi raggiunge una delle espressioni più significative 

e forti, poiché si tratta di salvare la vita di altre persone. 

Forse tutto diventerebbe più facile se ci fermassimo a pensare alla parola “Dono” e al suo significato 

profondo. 

 Dono è sinonimo di Amore gratuito, di un amore talmente grande che misteriosamente non pone fine 

alla vita, ma permette ad essa di vivere ancora perché “Donare è Vita”. 

Oltre alla presenza delle figure istituzionali, ed ai saluti dei rappresentanti delle associazioni 

organizzatrici 

Giuseppe Labita  People Help the People 

Luigi D’Angelo Progresso per l’Europa 

Massimo Vitale Rotaract Palermo Mediterranea 

 

 interverranno al convegno : 

Dott.ssa Bruna Piazza,  Arnas Civico - Centro Regionale Trapianti 

Dott.ssa Rosalba Setticasi Arnas Civico _ Centro Regionale Trapianti 

Dott. Fabio D’Agostino, presidente del Comitato Prov.le Croce Rossa Italiana Palermo 

Dott.ssa Paola Geraci, direttore dell’ufficio Diocesano per la Pastorale della salute 

Dott.Christian Miraglia, presbitero della Chiesa Evangelica della Riconciliazione Palermo 

Rappresentanti di Associazioni 

 

L’evento si concluderà con le testimonianze di alcuni pazienti trapiantati, di familiari di donatori e la 

consegna delle targhe di ringraziamento. 

Durante la giornata sarà possibile sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione di organi . 

               


