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AIDO GENOVA alla presentazione del romanzo
“Il nostro amore si chiama Arturo”
Come avevamo annunciato Sabato 24 novembre abbiamo partecipato alla presentazione del
romanzo “Il nostro amore si chiama Arturo” scritto da Daniela Biondo e edito da Araba Fenice. La
presentazione si è tenuta presso il Monastero di S.Chiara in via Lagustena a San Martino d’Albaro,
ospiti dell’Associazione Amici del Monastero che hanno curato la visita guidata al complesso del
Monastero che ha preceduto la presentazione. La visita, guidata dalla prof.sa Franca Capozza, è
stata molto apprezzata dai numerosi partecipanti che hanno potuto così
prendere coscienza del valore artistico e architettonico in cui sono
conservati affreschi ed opere, tra
gli altri, di Domenico Fiasella,
Luca
Cambiaso,
Giovanni
Battista Carlone e Giuseppe
Palmieri. Il Monastero è stato
fondato il 20 novembre 1299 e ha
ospitato le Suore Clarisse fino al
1999, quando le ultime cnque
suore ancora presenti lasciarono il Monastero. Dopo la visita guidata
abbiamo presentato l’attività di AIDO per la diffusione
dell’informazione sulla materia della donazione, quale via per la
soluzione definitiva dei problemi di salute di tanti pazienti. Quindi
l’autrice Daniela Biondo e l’editore hanno poi presentato il romanzo che racconta la stroria della
donazione e del trapianto tra i due coniugi che sono protagonisti del romanzo stesso. E’ stata
occasione per riuscire a trasmettere ai presenti il nostro messaggio di solidarietà rappresentato dalla
scelta di aiutare gli altri dando la nostra disponibilità alla donazione.

E’
ripartita
Unicredit "Un gesto
(durerà fino al 31
attendiamo….) che
fondi da ripartire tra
volontariato
che
almeno
150
donazioni on line di
tramite
il
sito
Aiutaci esprimendo
Aido e passa parola a
conosci !!!

l'iniziativa
di
che arriva al cuore"
gennaio ma non
mette a disposizione
le organizzazioni di
raccoglieranno
preferenze
e
5
almeno 10 euro
www.ilmiodono.it.
la Tua preferenza per
tutte le persone che

(P.S. Sul nostro sito potete scaricare le istruzioni da seguire per esprimere la vostra
preferenza in modo più semplice)

AUGURI DA AIDO A TUTTI !!!!!!!
Abbiamo prodotto un biglietto di auguri di AIDO che vi proponiamo pensando che possa essere un
buon strumento per far conoscere AIDO e la sua finalità alle persone che riceveranno i vostri
auguri. Il biglietto è stato realizzato ancora con l’aiuto di Enzo Marciante che, dopo il calendario e
l’immagine della home page del nostro sito, ha voluto offrirci l’idea e la immagine che, idea
originale e simpatica rappresenta un presepe sottomarino intonato alla nostra terra ligure. Si tratta di
un pieghevole a tre facciate che sul retro contiene un calendario da tavolo facilmente componibile.
E’ anche un mezzo per sostenere l’Associazione con un piccolo contributo: chi fosse interessato a
ritirare alcuni biglietti potrà farlo contattandoci e ritirarli con il versamento di una libera offerta.
Di seguito un’anteprima del biglietto

Per concludere questa newsletter……

Auguriamo di cuore a tutti voi che ci sostenete di trascorrere un felice
Natale e un buon Anno Nuovo con le persone che vi sono vicine e che
amate.

SEZIONE PROVINCIALE GENOVA
L.go R.Benzi 10 – 16132 GENOVAdo
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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

AIDO – SEZ.PROV.LE GENOVA – L.go R.Benzi 10 Pad. 8 1° Piano – 16132 GENOVA –
tel. 010.5552301 – fax 010.5556946 email genova.provincia@aido.it
sito web https://aidogenova.jimdofree.com/
Se non volete più ricevere questa newsletter scrivete a genova.provincia@aido.it indicando
nell'oggetto "Cancellami”.

