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Oggetto: Partecipazione progetto “Granfondo Trapiantati 2018” 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito quest’anno al progetto “Granfondo Trapiantati 2018”, 

promosso dal Centro Regionale Trapianti Campania, in collaborazione col Coordinamento Prelievo 

e Trapianto di Organi di Bergamo e l’Associazione Amici del Trapianto di Fegato ONLUS, al fine di 

sensibilizzare gli alunni sul tema del trapianto di organi.  

Positano sarà  la terza delle cinque tappe del Granfondo 2018,  gara non competitiva di ciclisti 

trapiantati, che si svolgerà in Campania e Basilicata nei giorni 8-14 ottobre 2018, come da brochure 

allegata.  

“Ad ogni tappa i ciclisti trapiantati con gli accompagnatori, fra i quali medici ed infermieri del Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo che si occupano di prelievo e trapianto d’organo, incontrano presso le 

scuole, alunni ed insegnanti, e negli ospedali e comuni, esponenti vari della società civile con 

l’intento di promuovere la cultura del trapianto e diffondere il tema della donazione degli organi. La 

manifestazione che vede come protagonisti i trapiantati intende dimostrare come il trapianto può 

trasformare la vita di una persona, portandola in pochi mesi da una situazione di grave insufficienza 

d’organo che non può più essere curata, alla possibilità di tornare ad una vita normale con la ripresa 

delle attività lavorative e anche di quelle sportive. Pedalare e in generale fare sport, è forse la 

migliore testimonianza che il trapianto ridona una vita normale a quei pazienti che non possono 

avere altre cure, infonde coraggio a chi è in lista d’attesa e la speranza ai loro familiari”. 

 

Pertanto, il giorno 11 ottobre 2018, dalle 8.30 alle 10.00, si terrà un incontro informativo/divulgativo, 

a cura di operatori qualificati, destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

di Positano.Sarà cura della responsabile di plesso curare i dettagli organizzativi, in sinergia con la 

prof.ssa C. Inciso referente del progetto. 

 La partecipazione degli alunni all’incontro dovrà essere autorizzata dai genitori, e il modello 

trasmesso dovrà essere restituito alla  scuola, adeguatamente compilato, entro e non oltre  la data  del 

10/10/2018.Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per l’importante supporto organizzativo alla 

realizzazione del progetto. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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