
…non è tanto quello che diamo,  
ma quando amore mettiamo nel dare… 

…siamo una goccia nel mare,  
ma senza quella goccia  

il mare non esisterebbe… 
 

                                                                  Madre Teresa di Calcutta 
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#iodonotusei dal 1° Luglio al 4 Ottobre 2019 

Questo il messaggio del progetto che dall’hashtag #iodonotusei prende il nome, a 

sostegno della donazione organi e tessuti. Un progetto che coinvolge il territorio 

del comune di Frascati, in provincia di Roma, che parte da una cittadina rimasta 

vedova giovanissima, dopo il decesso del marito, a seguito di un trapianto andato male, 

anche perché l’organo è arrivato troppo tardi. 

Anna Rita Rossi, frascatana doc, due figli, neanche 50 anni, alcuni dei quali trascorsi 

a combattere la malattia del marito, ancora più oggi che ieri, ritiene che donare sia 

importante. Per fare ciò, Anna Rita, ha messo in campo le uniche risorse che aveva, le 

sue poesie; ha scritto un libro “La vita dentro”, che già dal titolo la dice tutta, ed ha 

iniziato a girare tra gli amici, i parenti, le attività commerciali del suo paese… Ha 

organizzato una prima presentazione, andata benissimo, da qui l’idea di mettere il 

libro in vetrina a Frascati, di spargere la voce, e di donare parte del ricavato alla 

sensibilizzazione, perché tutti possano ricevere la speranza di una nuova vita. A 

supporto di Anna Rita, EFFEMMECOMMUNICATION, Agenzia di comunicazione che 

da vari anni, sostiene progetti sociali.  

Ne è nato un contest, #lafotopiùsocial, sarà possibile votare la foto che più ci ispira, 

attraverso la pagina @progettoAurora2019 ed il sito www.effemmecommunication.it, il 

tutto per sensibilizzare sulla donazione. Il progetto ha obiettivi ambiziosi: coinvolgere 

associazioni, cittadini, enti locali, istituzioni, operatori sanitari, e quante più persone 

possibili, per dire sì alla donazione, e per far capire quanto importante possa essere una 

scelta consapevole fatta in vita. 

#iodonotusei termina Venerdì 4 Ottobre (5^Giornata del Dono, istituita con Legge 

110/2015), passa per una conferenza stampa prevista il 28 Settembre, in occasione 

della Giornata Nazionale AIDO, e aspetta tante chiamate da cittadini che dimorano, 

lavorano, studiano o visitano Frascati, perché… #iodonotusei parte da qui!  
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