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COMUNICATO STAMPA 

MESSA IN RICORDO DEI DONATORI DI ORGANI 

Un evento per coloro che hanno donato e chi ha ricevuto 

Le Associazioni A.C.T.I. e TPA invitano all’annuale S. Messa in ricordo di tutti i donatori di organi 

che si svolgerà domenica 17 marzo presso la Chiesa “San Giovanni battista” delle Molinette a 

Torino, alle ore 16.30. 

 

La S. Messa sarà preceduta dal concerto del “Coro Don Bosco”, diretto da Antonella Ganzaroli e 

con il maestro Marco Pultronaggio all’organo, che presta la sua opera a favore dell’iniziativa per 

trasmettere attraverso il canto la bellezza e la gioia della vita. 

 

La S. Messa a seguito del concerto vuole essere innanzitutto un momento di raccoglimento per 

ricordare tutti i donatori, grazie al quale le persone soggette a trapianto possono vivere e “far 

vivere in loro”. Sarà, inoltre, l’occasione per ricordare i tanti trapiantati che ci hanno lasciato. 

 

Le Associazioni A.C.T.I. (Associazione Cardiotrapiantati italiani) e TPA (Associazione Trapiantati 

di Polmoni + Amici) forniscono assistenza e sostegno a chi è in lista d’attesa sia al momento del 

trapianto che in fase successiva, aiutando paziente e familiari nella risoluzione dei problemi di tipo 

assistenziali, logistico e burocratico. Entrambe promuovono iniziative per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla cultura della donazione degli organi attraverso le loro testimonianze, con incontri, 

dibattiti e conferenze. Le Associazioni collaborano, inoltre, attivamente con il Centro regionale 

Trapianti. 

 

Per informazioni: 

Assocazione A.C.T.I. 

Tel. 011 6335072 

torino@acti-italia.it 

 

Associazione TPA 

Cel. 340 5915055 

As-tra.amici@libero.it  
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