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■ Nel 2016 in tutta Italia il 30%
delle famiglie ha detto no alla
donazione degli organi del
proprio caro defunto. Nel 2015
è stato invece il 31,6%. Dato in
calo anche, e soprattutto gra-
zie al costante lavoro di infor-
mazione condotto dall’Aido,
associazione italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cel-
lule nata il 26 febbraio 1973,
che oggi ha 44 anni. 

«Il Gruppo Aido Novi – affer-
ma Nadia Biancato, presidente
AIDO Sezione Provinciale di

9 mila persone in attesa di tra-
pianto», per la maggior parte
reni, polmoni, fegato e cuore.
In Italia, la regione in cui si do-
na di più è la Toscana. «Circa
11 mila iscritti non sono poi
così tanti, considerato che so-
no in proporzione a una popo-
lazione provinciale di circa 400
mila persone», per questo è
importante firmare la dichia-
razione e lo scopo dell’associa-
zione è di aumentare costante-
mente i donatori perché c’è
sempre bisogno di organi.
L’anno scorso ci sono state se-
dici donazioni in Provincia: è
ancora un dato piuttosto bas-
so, se si tengono conto i 9 mila
italiani in lista d’attesa. 

«È molto importante far pas-
sare il concetto che la donazio-
ne di organi costituisce un atto
di coscienza», dà a un’altra
persona l’opportunità di vive-
re. Tuttavia, esistono ancora
numerosi pregiudizi: c’è chi
crede che l’espianto sia effet-
tuato da vivi, c’è chi ha paura
di un accanimento sul corpo e
c’è chi crede che vada contro il
proprio credo religioso. In re-
altà, sottolinea ancora la Presi-
dente della Sezione provincia-
le, «la donazione è un atto di
misericordia e quasi tutte le re-
ligioni la approvano e sosten-
gono», o quanto meno non so-
no contrarie. Il pregiudizio è
causa della non conoscenza e
dell’ignoranza. E, oltre a racco-

Alessandria – è tra i più attivi
in provincia, sia dal punto di
vista del lavoro informativo sia
da quello delle iscrizioni». Alla
fine del 2016 in Provincia, con-
tinua Biancato, il totale degli
iscritti, cioè delle persone che
hanno firmato la dichiarazione
volontaria donazione organi,
era di 11.328, 1.784 solo a Novi.
L’iscrizione è importante, sot-
tolinea Biancato, perché, come
succede in un momento diffi-
cile di dolore, spesso i fami-
gliari non hanno la lucidità per
decidere positivamente. «E in
Italia – continua – ci sono circa
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PANORAMA DI NOVI

Settimanale del venerdì

ai sensi della l. 22.02.2000

N.28 e s.m.i. e in ottemperanza

ai provvedimenti emanati dal-

l’Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni

comunica

che fino a venerdì 9 giugno com-

preso accetterà messaggi politici

elettorali a pagamento da pubbli-

care su Panorama di Novi secon-

do le modalità dettate dal pre-

sente

REGOLAMENTO

Tutti gli aventi diritto (partiti,

movimenti, liste di candidati e

candidati) avranno garantita la

parità di accesso agli spazi per

messaggi politici elettorali. Nel

caso di richieste concorrenti, re-

lative alla pubblicazione nella

stessa data e nella stessa colloca-

zione, si terrà conto dell’ordine

cronologico della prenotazione.

Sono ammesse, ai sensi dell’art.

7 della L.28/2000, soltanto le

seguenti forme di messaggio po-

litico-elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole ro-

tonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla

presentazione dei programmi

delle liste, dei gruppi di can-

didati e dei candidati;

c) pubblicazione di confronti tra

più candidati.

Tutte le inserzioni devono re-

care la dicitura ‘messaggio politi-

co elettorale’ e indicare il Com-

mittente; non saranno accettate,

per espresso divieto legislativo

(art.2 Legge 515/1993 e art.4

regolamento 16.04.1994) inser-

zioni di propaganda elettorale

che non abbiano i predetti requi-

siti.

La Panorama s.r.l. si riserva a

suo insindacabile giudizio di va-

lutare il contenuto del messaggio

per accertarne la conformità alle

vigenti disposizioni in materia

prima di procedere alla pubbli-

cazione.

La richiesta di prenotazione

degli spazi per la pubblicazione

dei messaggi elettorali dovranno

pervenire alla Panorama srl pres-

so la sede di Novi Ligure, via

Basso 11 (tel. 0143743420), ov-

vero alla casella di posta elettro-

nica amministrazionepanora-

ma@gmail.com entro le ore 16

del lunedì precedente la data di

pubblicazione.

I testi, in formato pdf, dovran-

no pervenire entro le ore 12 del

martedì antecedente l’uscita alla

seguente casella di posta elettro-

nica:

grafica.panorama@gmail.com.

LE TARIFFE

SONO LE SEGUENTI:

Dimensione prezzo

(oltre

IVA 4%)

8 moduli € 80.00

Piede – 12 moduli € 100.00

Piedone – 18 moduli € 140.00

Quarto di pagina € 130.00

Mezza pagina € 180.00

Pagina intera € 280.00

Posizione di rigore, compatibil-

mente con la disponibilità dello

spazio richiesto: +10%

PRIMA PAGINA

(se disponibile)

Manchette € 40.00

ciascuna

Piede 12 moduli 

fondo pagina € 180.00

Il pagamento dovrà essere ef-

fettuato contestualmente all’accet-

tazione dell’ordine di pubblica-

zione.

Il mancato adempimento com-

porterà la mancata accettazione

della pubblicazione.

L’ordine di acquisto dovrà es-

sere effettuato esclusivamente da

uno dei seguenti soggetti:

– candidato o suo mandatario;

– segretario amministrativo o

delegato responsabile della

propaganda, previa identifi-

cazione e attestazione della

qualifica.

Qualora il committente della

propaganda elettorale sia un sin-

dacato, un’organizzazione di ca-

tegoria o un’associazione, occor-

re l’autorizzazione scritta del

candidato o del suo mandatario.

Saranno rifiutate richieste di

pubblicazione di messaggi eletto-

rali da parte della Pubblica

Amministrazione.

La fattura sarà emessa, in ba-

se alla richiesta del committente,

ad uno dei seguenti soggetti:

– il candidato o il suo mandata-

rio;

– il segretario amministrativo o

il responsabile della propa-

ganda;

– l’organizzazione o l’associa-

zione di categoria, previa au-

torizzazione come sopra indi-

cato.

Questo codice resta deposita-

to a disposizione di chiunque vo-

glia consultarlo presso la sede

della Panorama s.r.l. in Novi Li-

gure, via Basso 11.
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