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nsieme per ricevere e dona-
re” è un’Associazione che na-
sce nel 2012 dall’esperienza 
decennale di Alice Pozzoli 

ed Eva Ghanfi li in seno alla sensibi-
lizzazione nel C.A. Swisstransplant.

“Il desiderio di creare un’associazione 
composta da persone unite dallo stesso 
intento di informare e sensibilizzare sul 
delicato tema del dono e trapianto d’or-
gani, ha portato alla decisione di forma-
re un gruppo che mira a coinvolgere pre-
valentemente i giovani”, racconta Alice 
Pozzoli alla quale fa eco Eva Ghanfi li nel 
presentare la punta di diamante del so-
dalizio: “Dal 2008 siamo a disposizione 
delle scuole superiori, ma pure di tutto il 
pubblico interessato, con la nostra con-
ferenza informativa sul tema del DONO 
D’ORGANI, il cui percorso ha l’obietti-
vo di informare su ogni aspetto legato 
al dono d’organi, perché ciascuno pos-
sa disporre delle informazioni corrette e 
degli strumenti adeguati per rifl ettere su 
questo tema”.

Un tema non certo semplice, che l’As-
sociazione Insieme per ricevere e dona-
re vuole affrontare nel modo più oppor-
tuno, offrendo gli strumenti di rifl essione 
sul dono d’organi e sulla necessità di rice-
vere un trapianto per poter sopravvivere: 
“In questo modo e con questi intenti, du-
rante le nostre conferenze di informazio-

ne e sensibilizzazione l’infermiera di Cu-
re intense (Ospedale regionale di Lugano, 
sede Civico) Eva Ghanfi li e la giornalista 
Maria Grazia Buletti sono coadiuvate dal-
la partecipazione di diverse persone che 
testimoniano la propria esperienza per-
sonale nella presentazione dei vari aspetti 
del dono e del trapianto di organi”, spie-
ga Alice Pozzoli.

Di fatto, a questa presentazione parte-
cipano pure persone che si sono sotto-
poste ad un trapianto, insieme a parenti 
di una persona deceduta che aveva ma-
turato il desiderio di donare i propri or-
gani. Con la loro testimonianza, queste 
persone arricchiscono i contenuti del te-
ma particolarmente delicato e si mettono 
a disposizione per chiarire tutti gli aspetti 
che le differenti parti in causa si trovano 
ad affrontare in un momento così diffi -
cile e delicato della vita come la malat-
tia di chi potrà sopravvivere solo grazie 
ad un trapianto di organi o la morte di 
un proprio caro.

“Conoscere per comprendere e soprat-
tutto essere informati e orientati per ma-
turare un’opinione personale a proposito 
del dono d’organi, affi nché se ne possa 
parlare serenamente con le persone più 
vicine: questo, in sintesi, l’obiettivo della 

Salvavita

Idi 
Maria Grazia

Buletti

Insieme per ricevere 
e donare

«

Un dono è sempre 
qualcosa di speciale, 
ancor più prezioso se 
può salvare una vita.

Eva Ghanfi li ed Alice Pozzoli
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Una Possibilità si può ascoltare su:
http://www.youtube.com/watch?
v=VO4NEIcbR0M

nostra proposta che vuole pure lascia-
re spazio al dibattito”, riassume l’infer-
miera Eva Ghanfi li.

Ma pure la musica è condivisione e 
sensibilizzazione: dall’11 al 13 genna-
io scorso, l’Associazione ha partecipa-
to con grande successo all’Expo-evento 
interamente dedicato al mondo del-
la musica MusicNet che si è tenuto al 
Centro Esposizioni di Lugano, dove ha 
presentato il VIDEOCLIP degli S.O.S. 
“Una Possibilità”. Una canzone giova-
ne, con parole giovani, profonde e per 
questo effi caci, che raggiunge i ragazzi, 
ma non solo, sul tema della donazio-
ne d’organi. “Un successo”, lo hanno 
defi nito gli organizzatori, soddisfat-
ti dell’interesse che il pubblico giova-
ne ha manifestato su quest’argomen-
to tutt’altro che scontato.

Infi ne, ci viene rivolto l’invito ad ap-
profondire la conoscenza e gli obiettivi 
dell’associazione “Insieme per riceve-
re e donare” (www.ricevere-e-donare.
ch). Un invito rivolto  ad altre Band e a 
tutte le persone che desiderano asso-
ciarsi, come pure ad eventuali volonta-
ri che potrebbero contribuire ad aiuta-
re il sodalizio a coinvolgere la gioventù 
nelle future manifestazioni.


