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Solitamente i mesi di ottobre e novembre sono mesi abbastanza liberi da
impegni sul territorio, il che normalmente ci permette di utilizzare il tempo
per impostare le iniziative programmate per i primi mesi dell’anno nuovo.
Quest’anno non è stato così: si sono presentate una serie piuttosto nutrita di
occasioni importanti che non abbiamo potuto trascurare.

29/10/2017 – Al Festival della Scienza è protagonista la donazione
Domenica 29/10/2017 alle ore 21 il Festival della
Scienza ha dedicato la serata al tema della donazione
presentando gli alpinisti Romano Benet e Nives
Meroi (marito e moglie) che hanno raccontato la loro
esperienza di aver completato la conquista dei 14
ottomila dopo il trapianto di midollo a cui Romano
Benet è stato sottoposto alcuni anni fa. Il racconto
dell’esperienza è stato sicuramente significativo e ha
testimoniato quanto la possibilità del trapianto vada sempre più considerata come ritorno alla vita in
tutti i suoi aspetti. Hanno completato la presentazione il dr. Alessandro Nanni Costa, direttore del
Centro Nazionale Trapianti, il dr. Andrea Gianelli Castiglione, direttore del Centro Regionale
Trapianti e il dr. Mario Salizzoni, chirurgo dei trapianti di fegato a Torino. AIDO era presente alla
serata con un presidio all’entrata della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove il
pubblico partecipante ha potuto ricevere ulteriori informazioni e sottoscrivere la dichiarazione di
volontà favirevole alla donazione.

Dal 14 al 16 Novembre ai Magazzini del Cotone – Salone della Formazione,
dell’Orientamento e del Lavoro

Anche quest’anno AIDO è stato presente al Salone della Formazione,
dell’Orientamento e del Lavoro, ospite presso lo stand di CELIVO: il Salone è
sempre un’opportunità importante per avvicinare giovani e mondo della scuola,
ma anche per poter prendere contatti con altre realtà che possono costituire ambiti
interessanti per la diffusione del messaggio della donazione (esercito, carabinieri,
vigili del fuoco, protezione civile, ecc.). AIDO, con la presenza al Salone, ha

modo di farsi conoscere dai giovani e farli avvicinare al mondo del volontariato e, nel nostro
specifico, al volontariato dedicato alla donazione. Questa attività, assieme agli incontri nelle scuole
superiori che abbiamo avviato, rappresentano sempre l’obiettivo primario della nostra attività

10/11/2017 – Con FIDAS in Piazza Rossetti
Grazie all’invito di OVRAM
Centro Revisioni Auto,Moto e
10 novembre un presidio in P.za
FIDAS che effettuava la raccolta
ha permesso di raccogliere diverse
alla donazione (una ventina circa).
proposta questa opportunità e
dimostrata molto utile.

FOCE - Officina - Gommista Quad, abbiamo realizzato lo scorso
Rossetti affiancando l’emoteca di
sangue. La presenza dalle 8 alle 12
iscrizioni e dichiarazioni favorevoli
Non è la prima volta che ci viene
anche questa volta l’iniziativa si è

Sabato 11 e Domenica 12 novembre la presenza AIDO alla rappresentazione
del musical ROBIN HOOD
AIDO Nazionale ha concluso un
accordo con la produzione del musical
ROBIN HOOD, interpretato da Manuel
Frattini e Fatima Trotta per la regia di
Mauro Simone. In base a tale accordo e
grazie alla sensibilità degli attori, AIDO avrà la possibilità di essere presente a tutte le
rappresentazioni del musical in tutta Italia. Nei giorni 11 e 12 Genova ha aperto la strada e AIDO ha
tenuto il suo presidio nell’atrio del Politeama Genovese dove si sono tenute le due repliche del
musical. Il messaggio lanciato da Manuel Frattini al termine dello spettacolo ha invitato il pubblico
a visitare il presidio tenuto dai volontari AIDO. Abbiamo così avvicinato diverse persone a cui
abbiamo potuto fornire le informazioni che richiedevano e di offrire loro materiale informativo,
oltre al nostro calendario che anche in questa occasione è stato molto apprezzato.

Incontri nelle Scuole Superiori
Sono iniziati gli incontri con gli studenti delle Scuole Superiori genovesi in collaborazione con il
Centro Regionale Trapianti. Ad oggi abbiamo incontrato gli studenti dell’Istituto Calvino di Sestri
P., dell’Istituto Paul Klee in Salita delle Battistine e del Liceo Classico Mazzini di Sampierdarena.

Un prossimo incontro è previsto per il giorno 17 con il Liceo King di Sturla. Abbiamo fino ad ora
incontrato circa 230 studenti e in tutte le scuole abbiamo trovato un ottimo livello di attenzione e
sensibilità da parte dei ragazzi e da parte degli insegnanti. Stiamo anche avviando altri contatti con
gli Istituti privati e con gli Istituti con sede fuori del Comune di Genova che normalmente non
vengono coinvolti dal Centro regionale trapianti. Stiamo avendo conferma che questi incontri
rivestono grande importanza nella nostra attività volta all’informazione e sensibilizzazione sul tema
della donazione.

Il nostro calendario per l’anno 2018 è disponibile. Potete
contattarci per ritirarlo e trascorrere con noi ogni giorno del nuovo
anno!!!!

AIDO – SEZIONE PROVINCIALE GENOVA
L.go R.Benzi 10 – 16132 GENOVA
Telef. 010. 5552301
Fax
010. 5556946
Mail
genova.provincia@aido.it
Per urgenze
340 5845012 – 348 3315994
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”.
AIDO – SEZ.PROV.LE GENOVA – L.go R.Benzi 10 Pad. 8 1° Piano – 16132 GENOVA –
tel. 010.5552301 – fax 010.5556946

