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Vogliamo scusarci per il ritardo di pochi giorni con cui questo numero della nostra newsletter vi
giunge: normalmente cerchiamo di rispettare la scadenza del 15-16 di ogni mese per l’invio, ma
questa volta la scadenza coincide con l’appuntamento del Salone ABCD dell’Orientamento per gli
studenti a cui AIDO è sempre presente e di cui vi vogliamo rendere conto obbligandoci a ritardare
l’uscita.

Non c’è terremoto che tenga
A distanza di oltre tre mesi dagli eventi che hanno coinvolto le regioni del Centro Italia con i danni
del terremoto, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni di quelle regioni, sempre
consapevoli che solidarietà significa essere vicini a chi ha bisogno, si tratti di essere parte attiva per
una soluzione ai propri problemi di salute o di essere vicini a chi deve ricostruire la propria vita
distrutta dagli eventi naturali. Non ci interessa indagare se esistono responsabilità dell’uomo, ci
interessa prima di tutto ricordare chi è in grandi difficoltà. Allo stesso tempo ci piace sottolineare
una notizia, forse passata abbastanza sotto silenzio, che nei primi giorni del dopo terremoto ha
evidenziato come la regione Marche, una delle regioni colpite dagli eventi, ha comunque avuto la
capacità di effettuare cinque prelievi di organi, di cui uno ha permesso il trapianto a Genova.
Normalmente questo è per noi un periodo di relativa tranquillità in cui il tempo viene dedicato a
valutare la realizzazione delle iniziative che saranno messe in calendario nella primavera.
Quest’anno invece abbiamo un calendario piuttosto serrato di incontri che ci vedono impegnati
soprattutto nelle scuole e con i municipi. In ogni caso siamo contenti di dover spendere tante
energie per soddisfare le tante richieste di intervento che riceviamo.
Volontariato e Istituzioni in sintonia
Abbiamo avuto un incontro il 21 ottobre scorso nella riunione
dei Presidenti dei Municipi che avevamo anticipato nel
numero scorso: l’incontro è stato decisamente positivo e
costruttivo e ci ha permesso di avviare contatti con i singoli
municipi che si sono dimostrati sensibili e attenti alle
problematiche della donazione anche e soprattutto in
considerazione del loro coinvolgimento nel progetto “Una scelta in Comune” per la raccolta della
dichiarazione di volontà a proposito della disponibilità alla donazione al momento del rilascio o del
rinnovo della carta di identità. Abbiamo fatto un giro di consegna di materiale informativo a tutte le
sedi municipali, soprattutto per fornire materiale utile per il pubblico che si rivolge al municipio
proprio per il rilascio della carta di identità. Abbiamo offerto la nostra disponibilità e abbiamo già
fissato un appuntamento con il Consiglio del Municipio VII Ponente che si terrà il prossimo 24/11 e
di cui vi daremo conto nel prossimo numero.
I giovani delle scuole
Con le scuole superiori genovesi, come tutti gli anni, stiamo affiancando il Centro regionale
Trapianti negli incontri con gli studenti dell’ultimo anno: dall’inizio di questo mese si sono tenuti

due incontri con il Liceo Klee e due incontri con il Liceo Mazzini. Altri incontri sono già in
calendario con gli stessi licei, oltre a due incontri con il liceo King.
Nei giorni 14, 15 e 16
novembre siamo stati presenti al
Salone
ABCD
dell’Orientamento assieme a
Celivo
nella
sezione
Competenze Sociali e Civiche. E’
stato un momento di
aggregazione
decisamente
importante per il numero di
persone che hanno visitato il
Salone dove erano presenti
diversi espositori: in primo luogo
molte scuole genovesi e non,
pubbliche e private, molte facoltà
universitarie,
le
forze
dell’ordine e le forze armate, la
protezione civile, molte
rappresentanze della società
civile e del volontariato, il
tutto
rivolto
a
fornire
informazioni e indirizzi agli
studenti circa le molte possibilità
di impegno in molti ambiti diversi. AIDO è stato presente presso lo stand del CELIVO e
proponendosi direttamente a molte scuole con il proprio materiale informativo. Nelle ore centrali
della giornata l’affluenza è stata particolarmente numerosa rendendo anche difficile poter
avvicinare i singoli stand delle scuole sempre con la dovuta calma, ma siamo sicuri che in ogni caso
l’occasione sia stata importante per la diffusione del messaggio fondamentale dell’importanza che i
cittadini responsabili siano informati.
Vi ricordiamo che è disponibile il nostro calendario 2017: chi lo desidera e chi ha la possibilità di
distribuirlo può prendere contatto con noi tramite i riferimenti che trovate su queste pagine e
saremo lieti di potervelo offrire. Nei dodici anni in cui siamo riusciti a realizzare il calendario
abbiamo constatato il gradimento con cui è stato accolto e l’utilità che ha dimostrato nel fungere
da canale informativo. Siamo felici e anche un po’ orgogliosi dei risultati ottenuti….. Anche questo
del calendario è un impegno che costa un po’ di fatica, ma il favore con cui viene accolto ripaga
dello sforzo fatto.
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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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