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UN ANTHURIUM PER L’INFORMAZIONE
Come preannunciato, si è svolta nei giorni 1 e 2 ottobre la Giornata Nazionale AIDO per
l’Informazione con la distribuzione della piantina di Anthurium a tutti coloro che hanno voluto
offrire un contributo per le attività realizzate da AIDO su tutto il territorio nazionale per dare una
corretta informazione sulla materia della donazione. L’iniziativa che vede molte realtà AIDO
impegnate in contemporanea è arrivata quest’anno alla quindicesima edizione. A Genova e
provincia abbiamo fatto quanto le poche risorse a disposizione ci hanno permesso di fare: così
abbiamo mantenuto i presidi di Recco (curato dai locali referenti), di Chiavari (curato dal gruppo
comunale), di Isola del Cantone (anche questo curato dai referenti locali). A Genova è stato
possibile realizzare solo il presidio al Monoblocco di S.Martino il sabato e quello in Corso Italia
(nell’ambito della manifestazione del Municipio VIII “Apriamo Corso Italia”) la domenica. La
carenza di volontari ha condizionato sensibilmente la scarsa presenza sul territorio, nonostante il
grande impegno dei pochi che hanno potuto dare la propria disponibilità. L’occasione è stata
comunque importante non tanto per la raccolta fondi che a livello locale è sempre comunque poco
significativa dovendo i diversi gruppi devolvere quasi interamente quanto raccolto a AIDO
Nazionale, quanto per le persone che si sono avvicinate per avere informazioni, soprattutto per
quanto riguarda la propria iscrizione sottoscritta molti anni fa. Al di là della necessità di rivedere
gli aspetti organizzativi della manifestazione, non solo a livello locale ma soprattutto a livello
nazionale, intendiamo comunque mantenere l’impegno della presenza in questa occasione anche per
i prossimi anni e a questo proposito invitiamo chi volesse e potesse a farsi avanti per dare la propria
disponibilità a aiutarci, sia personalmente ma anche segnalandoci altre associazioni che potrebbero
affiancarsi a noi in questo impegno.
CALENDARIO AIDO 2017
Abbiamo iniziato la distribuzione del Calendario AIDO 2017: è ormai divenuta una consuetudine
poter offrire questa nostra realizzazione che finora è stata accolta con successo da tutti coloro che lo
hanno avuto. Quest’anno, rispondendo alle molte richieste ricevute, abbiamo riproposto una
raccolta di ricette genovesi con le illustrazioni di Enzo Marciante. La realizzazione è stata possibile
grazie alla grande disponibilità di Enzo Marciante, autore delle illustrazioni, che da dodici anni si
pone al nostro fianco con la sua professionalità e bravura, dell’editore De Ferrari che ancora ha
concesso di pubblicare le ricette tratte dal libro Mandilli de sae, della ditta stampatrice BN
MARCONI che ha realizzato il lavoro con un livello qualitativo notevole. Il nostro grazie anche al
Celivo che ha contribuito economicamente alla realizzazione. Oltre al calendario da muro è
disponibile anche il calendario in formato tascabile. Chi volesse ritirare il calendario e non lo
trovasse in diversi punti dove sarà nostra cura lasciarlo a disposizione può comunque rivolgersi
direttamente a noi.

Un esempi o del l e r i cet t e cont enut e nel cal endar i o

VOLONTARIATO E ISTITUZIONI: obiettivi comuni
A seguito dell’invito che il nostro Consiglio Regionale AIDO ha inviato a tutte le istituzioni
pubbliche locali per far conoscere le rinnovate strutture associative dopo le assemblee elettive,
considerando più in particolare il territorio della provincia genovese, abbiamo potuto incontrare gli
assessori del Comune di Genova E.Fracassi (politiche sociali e sanitarie) e E.Fiorini (Legalità e
Diritti): da questi incontri è sorta la opportunità di partecipare alla riunione dei Presidenti dei
Municipi genovesi e presentare in quella sede la nostra associazione e offrire la nostra disponibilità
a collaborare per raggiungere un miglior livello informativo nella cittadinanza sulla donazione.
L’incontro si terrà il prossimo venerdì 21 ottobre alle ore 9. Analogamente si è avuto un incontro
con Sergio Rossetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale, e con la dott.sa Cristina Lodi membro
della sua segreteria, dal quale è scaturita la possibilità di intervenire ad un prossimo incontro dei
sindaci dei comuni della città metropolitana. Su questo punto siamo in attesa di vedere gli ulteriori
sviluppi. Inoltre si è avuto anche un incontro con il nuovo Direttore della ASL 4 Chiavarese, dott.sa
Rebagliata, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del gruppo comunale AIDO di Chiavari:
nel corso di questo incontro la dott.sa Rebagliata ha confermato la volontà della ASL Chiavarese di
mantenere e migliorare i rapporti con AIDO che negli anni ha reso possibili diverse iniziative
condivise con la nostra associazione e da parte nostra si è confermata uguale volontà, consapevoli
che volontariato e istituzioni devono essere elementi complementari per svolgere il proprio ruolo e
raggiungere i propri risultati.
Vogliamo pensare che la sintonia di interventi tra AIDO nella sua veste di associazione di
volontariato e istituzione pubblica stia prendendo la direzione che da tempo è stata auspicata.

Infine, un APPELLO: come abbiamo già avuto modo di ricordare all’inizio di questa newsletter,
la carenza di volontari sta condizionando notevolmente la nostra organizzazione e il nostro agire
sul territorio. Rinnoviamo quindi a tutti l’invito a chiunque ne abbia la possibilità di prendere
contatto con noi per valutare assieme le disponibilità. Come abbiamo detto tante volte, non è
necessaria alcuna competenza specifica per essere nostri volontari, sicuramente con il lavoro sul
campo e con alcune occasioni di formazione che potranno essere fornite, le competenze potranno
essere acquisite. Così come è sufficiente anche solo che qualche ora del proprio tempo per poter
essere utili. Vi aspettiamo…..
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Per aiutare l’Associazione con un contributo è disponibile il conto corrente postale n. 19500164 intestato a
AIDO – SEZ. PROVINCIALE GENOVA, e il conto corrente bancario presso BANCA PROSSIMA
INTESA SANPAOLO IBAN IT58 B033 5901 6001 0000 0113 169.
Abbiamo bisogno di volontari che possano collaborare alla gestione ordinaria della sede (gestione dei soci,
amministrazione, segreteria) e/o alla realizzazione delle diverse attività. E’ importante anche il contributo di
idee. Potete chiamare o scrivere una mail per proporvi e valutare assieme le possibilità di aiuto

Se non volete più ricevere questa newsletter scrivete a genova.provincia@aido.it indicando
nell'oggetto "Cancellami”.
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