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Come di consueto questo è l’ultimo numero prima delle ferie. Ad agosto la
newsletter non uscirà e riprenderà regolarmente a settembre con le abituali
cadenze. Auguriamo a tutti di trascorrere delle belle giornate di ferie
ritemprando le forze per riprendere a pieno ritmo al rientro. Facilmente
qualcuno non potrà godersi pienamente le vacanze per svariati motivi, gravi o
meno gravi: a questi auguriamo di poter risolvere gli eventuali problemi
assicurando a tutti, per quanto possa essere utile, la nostra vicinanza.

Chiusura per ferie
La sede associativa resterà chiusa dal 31/7 al 3/9 compresi: in caso di
necessità potete comunque contattarci utilizzando i nostri recapiti che trovate
in calce (preferibile mail e cellulare). Essendo comunque garantita la nostra
presenza sul territorio, dovremmo essere in grado di potervi dare risposta.

Prossimi programmi
Stiamo già organizzando le attività che saranno proposte da settembre a
marzo: alcune sono le attività tradizionali (Giornata Nazionale di Informazione
30/9 – 1/10), Calendario 2018, Minicircuito per i bambini in collaborazione con
CSI Ansaldo. Altre sono iniziative nuove per la nostra realtà, di cui preferiamo
al momento non fare anticipazioni…e lasciare la sorpresa. Alcune delle
iniziative combineranno assieme la finalità della sensibilizzazione con quella di
reperimento fondi: come abbiamo detto già molte volte siamo costretti e
inventare nuovi canali per provare a raccogliere le risorse che ci permettano di
proseguire le attività. Da settembre vi passeremo tutte le informazioni del
caso.

Un po’ di numeri….per la speranza
I primi mesi del 2017 (al 30/4/2017) confermano la tendenza all’aumento dei
donatori e dei trapianti: nel corso del 2016 si era avuta una netta inversione di
tendenza riportando i dati generali relativi all’attività di donazione e trapianto a
livelli sicuramente buoni dopo alcuni anni di diminuzione. Nel 2016 il numero di
donatori per milione (PMP) è stato di 21,4 contro il 19,2 del 2015 a livello
nazionale, pari a 1298 donatori del 2016 contro i 1165 del 2015. I trapianti
eseguiti nel 2016 sono stati 1581 contro i 1489 del 2015. Anche la Liguria ha
avuto analogo incremento registrando 22,1 PMP contro i 16,3 del 2015. Anche
le opposizioni sono aumentate (32,8 nel 2016 contro 30,5 nel 2015, con una
diminuzione in Liguria da 31,5 a 26), ma il dato è sicuramente giustificabile
anche in considerazione del significativo aumento degli accertamenti di morte

cerebrale (punto di avvio del processo di donazione). Ulteriore nota positiva
per quanto riguarda la Liguria è rappresentata dalla buona risposta dei cittadini
che rilasciano la propria dichiarazione di volontà con la richiesta di carta di
identità che per oltre il 90% continua ad esprimere la dichiarazione favorevole
alla donazione, anche se, come per tutto il territorio nazionale, deve essere
incrementato il numero assoluto di dichiarazioni raccolte: la Liguria si pone
comunque ai primi posti in Italia per la percentuale di dichiarazioni favorevoli.
Infine, il numero degli iscritti AIDO in Liguria si mantiene ai livelli medi
nazionali e ciò, considerando che l’età media della popolazione è più elevata
rispetto ad altre regioni, è un ulteriore segno positivo che ci riguarda
direttamente.
Puoi aiutare l’associazione senza sborsare un euro…. Firma per far versare dallo
stato una piccola quota delle tasse che paghi….
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La sede è aperta il lunedì e martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e venerdì dalle 9 alle 11.
E’ possibile concordare appuntamenti per necessità particolari, previo contatto telefonico

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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