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CASTELLO D’ALBERTIS:
19 SETTEMBRE 2019 ore 20,30
GIOVEDI 19 SETTEMBRE ALLE ORE 20,30 lo scrittore Luca Vargiu, cuneese,
presenta anche a Genova il
suo ultimo romanzo dal
titolo
CUORE
SEGRETO. E’ una storia
di pura fantasia che
racconta un’esperienza di
donazione e trapianto, due
vite sconosciute che
incrociano le loro strade.
La scrittura del romanzo
ha portato l’autore ad
appassionarsi alla causa di
AIDO
e
a
fargli
intrapprendere
un
percorso di conoscenza
con medici, rianimatori,
trapiantati, famigliari di
donatori
e
dirigenti
associativi ai vari livelli
per poter così avere a 360
gradi quelle informazioni
utili per ideare un libro sì
di fantasia, ma impegnato
e, nella sua semplicità,
davvero
particolare.
Vargiu ha scelto do
coinvolgere AIDO su tutto il territorio chiedendone la presenza e partecipazione in
occasione degli incontri di presentazione del libro. L’autore ha anche promesso un
contributo da devolvere ad AIDO per le copie del libro che verranno vendute tramite
AIDO. Vi invitiamo al Castello d’Albertis il 19 settembre alle 20,30. Partecipate

numerosi!!!!!
APPROVATO IL DECRETO CHE ISTITUISCE IL
SILENZIO-ASSENSO

Con il decreto firmato dal ministro della salute Giulia Grillo alla vigilia della
formalizzazione della crisi di governo è stato istituito il criterio del silenzio-assenso in
merito alla dichiarazione di volontà per la donazione degli organi. Il silenzio-assenso
è già previsto dalla legge n. 91/1999 attualmente in vigore. Il decreto non è stato ancora
pubblicato e la crisi di governo potrebbe creare ulteriori ritardi. In ogni caso è un passo
che ci si attendeva da troppi anni (la legge n.91 ha compiuto i 20 anni) e il decreto
rappresenta sicuramente un passo importante per favorire i trapianti. In base al criterio
silenzio-assenso ogni cittadino maggiorenne verrà considerato potenziale donatore se
non risulta aver mai dichiarato la propria opposizione. Sia il direttore del Centro
Nazionale Trapianti Massimo Cardillo, sia la nostra Presidente Nazionale Flavia Petrin,
esprimendo la propria soddisfazione per l’atto giuridico, hanno sottolineato che per la
piena attuazione occorrerà circa un anno: è infatti necessario realizzare un’anagrafe di
tutti i cittadini maggiorenni italiani, ma soprattutto è necessario avviare un’importante
campagna informativa per far sì che ciascuno possa scegliere in modo consapevole e
responsabile. AIDO ha già dato la propria piena disponibilità per collaborare alla
realizzazione di questa campagna affiancandola al proprio impegno nel progetto “Una
Scelta in Comune” che ci vede protagonisti nella raccolta
delle dichiarazioni di volontà al momento del rilascio o del
rinnovo delle carte di identità presso i Comuni.

La nostra Sezione Provinciale ha avviato quanto si era già proposto di fare da tempo.
Con l’obiettivo di allargare la nostra presenza sul territorio della provincia, nei giorni
scorsi si è avuto un primo incontro a Busalla con il Presidente di CROCE VERDE
BUSALLESE, sig. Coniglio. A questo primo incontro potrebbe seguire, sempre con
l’aiuto di Croce Verde. un prossimo futuro un incontro con rappresentanti del Comune
di Busalla p,er definire possibili interventi in collaborazione che potrebbero portare
ad un coinvolgimento di buona parte della Valle Scrivia. Auspichiamo che l’obiettivo
si possa concretizzare nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati……
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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 telefonicoe

Per aiutare l’Associazione con un contributo è disponibile il conto corrente postale n. 19500164 intestato a
o, AIDO – SEZ. PROVINCIALE GENOVA, e il conto corrente bancario presso INTESA SANPAOLO
e IBAN IT21X0306909606100000113169

Abbiamo bisogno di volontari che possano collaborare alla
one 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
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Se non volete più ricevere questa newsletter scrivete a genova.provincia@aido.it indicando
nell'oggetto "Cancellami”.

