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Prosegue il percorso assembleare: dopo le assemblee dei gruppi comunali, si è svolta
sabato 7 aprile alle ore 15,30 l’assemblea della nostra assemblea provinciale. La
assemblea si è tenuta presso la sede provinciale al Padiglione 8 dell’Ospedale
Policlinico San Martino. Oltre alla consueta analisi e approvazione della relazione del
consiglio sulle attività del 2017, del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018,
abbiamo discusso delle problematiche legate alla ricerca di nuovi volontari che
permettano il rilancio dei gruppi comunali già operativi (Chiavari e Santa Margherita L)
e la ricostituzione di nuovi gruppi. La presenza più capillare possibile sul territorio di
tutta la provincia è l’elemento fondamentale per ottenere una diffusione adeguata del
messaggio di solidarietà e responsabilità
della donazione che a sua volta non
costituisce un merito particolare per AIDO, quanto rappresenta un’opportunità per
l’intera società di acquisire consapevolezza delle problematiche legate alla donazione,
al trapianto e alle liste di attesa.
Il Consiglio provinciale avvierà prossimamente un piano di contatti a vari livelli con le
realtà locali dei diversi comuni: ci rivolgiamo a chiunque di voi abbia la possibilità di
aiutarci in questo difficile progetto di farsi avanti fornendoci le indicazioni che ritiene
utili e/o offrendo la propria disponibilità. Siamo consapevoli delle difficoltà ma
riteniamo che, mantenendo l’obiettivo finale della costituzione di gruppi, un buon
primo passo possa essere quello di individuare dei referenti disponibili.
Il prossimo aapuntamento associativo è rappresentato dalla assemblea regionale:
quest’anno l’occasione riveste un’importanza particolare perché l’assemblea sarà
partecipata anche dalla Presidente Nazionale Flavia Petrin. E’ per noi una
soddisfazione poter ospitare la Presidente Nazionale e abbiamo pertanto deciso di
estendere l’invito all’assemblea, statutariamente limitato ai Presidenti Provinciali, a
tutti io volontari e tutti i soci che avessero piacere ad essere presenti. L’Assemblea si
terrà Domenica 6 maggio 2018 salle ore 9,30 a Santa Margherita presso la Sala
Spazio Apèrto di via dell’Arco, sita in via dell’Areco 38, gentilmente messa a
disposizione dal Comune di Santa Margherita Ligure.
.

LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA e
PEDALANDO COL CUORE
Procedono le attività per la realizzazione dei due eventi
del mese di maggio di cui abbiamo già dato anticipazione
nello scorso numero. Stiamo ancora tentando di risolvere
alcuni problemi di carattere burocratico e pertanto non
siamo ancora riusciti ad avere pronto il materiale
promozionale
relativo.
Mancano
ancora
alcune
autorizzazioni che dovrebbero essere confermate a breve,

ma in mancanza di questi elementi non possiamo permetterci di produrre nulla
in termini di comunicazione e promozione. Ma
vogliamo essere ottimisti…..
Vi invitiamo intanto a prendere nota della data
Domenica 27 maggio 2018
Dalle ore 10 alle 18 in Piazza Matteotti potrete
trovarci alla “Salute Scende in Piazza” assieme agli
studenti del SISM e a numerose associazioni: sarà
l’occasione per avere informazioni e chiarimenti sul
tema della salute e sul tema della donazione in
particolare.
Dalle 8,30 alle 12,30 proponiamo la nostra consueta Pedalando col Cuore con
partenza e arrivo da Piazza Matteotti. Vi aspettiamo numerosi…..
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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”.
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