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■ Da lunedì 1° febbraio sarà possibile espri-
mere la propria volontà rispetto alla donazione
degli organi anche presso l’anagrafe comunale.
Il progetto denominato ‘Una Scelta in Comu-
ne’, realizzato in collaborazione con il Coordi-
namento Regionale delle Donazioni e dei Pre-
lievi di Organi e Tessuti su proposta dell’AIDO
Gruppo Frederick di Novi , fa della città di Novi
il primo Comune in provincia di Alessandria
ad aver attivato questo servizio. Tutti i cittadini
maggiorenni, infatti, in occasione del rilascio o
del rinnovo della carta di identità, avranno la
possibilità di dichiarare la propria posizione
sulla donazione di organi e tessuti al personale
dell’anagrafe, firmando un apposito modulo. Il
cittadino potrà esprimersi in modo positivo
oppure con diniego. La decisione sarà inserita
nel Sistema Informativo Trapianti, il database
del Ministero della Salute che permette ai me-
dici del Coordinamento di consultare, in caso
di possibile donazione, la dichiarazione di vo-
lontà di un individuo. Ovviamente la scelta
può essere modificata in qualunque momento
recandosi agli sportelli della ASL, visto che ri-
sulta valida l’ultima espressione rilasciata in
ordine temporale. Il rilascio ed il rinnovo della
carta d’identità sono operazioni che tutti i cit-
tadini effettuano periodicamente e con questa
modalità si possono aumentare, in maniera
graduale, le dichiarazioni di volontà di tutta la
popolazione maggiorenne.Il progetto, realizza-
to grazie ad un significativo lavoro informatico
durato alcuni mesi per rendere compatibili le
banche dati, offre ai cittadini un canale ulterio-
re per esprimere la volontà alla donazione, ma
soprattutto apre un nuovo punto di informa-
zione e di sensibilizzazione su un tema così
importante. Attualmente è in corso una cam-
pagna informativa che prevede la distribuzio-
ne di locandine ed opuscoli presso scuole, uffi-
ci pubblici, associazioni di volontariato. (e.m.)

AIDO Gruppo Federick Novi

✓✓ promuovere campagne di
sensibilizzazione ed informa-
zione dei cittadini su tutto il
territorio novese;

✓✓ instaurare rapporti e colla-
borazioni con Istituzioni, Enti
pubblici e privati ed Associa-
zioni locali;

✓✓ svolgere attività di informa-
zione nelle materie di propria
competenza con particolare
riferimento al mondo del la-
voro, della scuola, delle Con-
fessioni religiose e delle Co-
munità sociali;

✓✓ promuovere e partecipare ad
attività di formazione, infor-
mazione e sensibilizzazione e
di sostegno alla ricerca scien-
tifica nel campo del prelievo
e trapianto di organi, tessuti
e cellule;

✓✓ promuovere la conoscenza
delle finalità associative e
delle attività svolte attraver-
so la stampa locale anche con
l’ausilio di materiale multi-
mediale;

✓✓ provvedere, per quanto di
competenza, alle formalità
necessarie per l’esecuzione
della volontà degli iscritti;

✓✓ svolge attività di promozione
anche a livello interzonale;

✓✓ richiamare l’attenzione dei
cittadini sull’importanza di
esprimersi a favore della do-
nazione.

Nella società di oggi, nella crisi
che attanaglia le persone, con
la percezione di essere tut-
ti contro tutti e tutto, si
corre il rischio di non
cogliere le buone
azioni. Quei com-
portamenti che
testimoniano
la solidarietà
umana e
l’amore per il
prossimo, qua-
lunque sia il rap-
porto che, in qualche modo,
unisca le persone. La donazione
degli organi dovrebbe essere un
gesto naturale, ovvio. L’impe-
gno dei volontari AIDO è diffon-
dere questa cultura della nor-
malità ed insieme della straor-
dinarietà, dell’atto di decidere
di donare una nuova vita. 
✓✓ Donazioni in zona: all’ospe-

dale San Giacomo si sono ef-
fettuati, dal 2012 oggi, sette
prelievi di cui sei multi orga-
no, consentendo a numerosi
pazienti in lista d’attesa, di
tornare ad una vita normale.

Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare. Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata intelligente: abbiamo 

pensato alla tua sicurezza. Non abbiamo messo a punto il 4x4 con le emissioni più basse del mercato**: abbiamo sostenuto l’ambiente in cui vivi. Non abbiamo creato un’auto: ti abbiamo ridato Vitara.

* Prezzo riferito a Vitara 1.6 2WD V-COOL Diesel (chiavi in mano, IPT e vernice met. escluse), in caso di rottamazione, presso le concessionarie aderenti 
per immatricolazioni entro il / / .

** Riferito a Vitara diesel, motorizzazioni ibride escluse. Fonte: elaborazione Suzuki dati ministeriali “Guida Auto 2015” (www.sviluppoeconomico.gov.it).
suzuki.it
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L’attività sociale: le donazioni

AMMINISTRAZIONE

Donazione organi attraverso
l’anagrafe: Novi tra i primi in Italia

AIDO Gruppo Federick Novi

✓✓ Chi è: L’AIDO è costituita tra i Cit-
tadini favorevoli alla donazione
volontaria, post mortem, anonima
e gratuita di organi, tessuti e cellu-
le a scopo di trapianto terapeutico.
È una organizzazione apartitica,
aconfessionale, interetnica, senza
scopo di lucro, fondata sul lavoro
volontario. Essa opera nel settore

socio-sanitario ed ha l’esclusivo
perseguimento di finalità di

solidarietà sociale.
✓✓ Cosa fa: tra i suoi obbier-
ttivi vi è il promuovere cam-
pagne di sensibilizzazione
ed informazione dei cittadi-

ni su tutto il territorio nove-
se; instaurare rapporti e colla-

borazioni con Istituzioni ed Enti
pubblici e privati ed Associazioni
locali; promuovere e partecipare
ad attività di formazione, informa-
zione e sensibilizzazione e di so-
stegno alla ricerca scientifica nel
campo del prelievo e trapianto di
organi, tessuti e cellule; promuo-
vere la conoscenza delle finalità
associative e delle attività svolte
attraverso la stampa locale anche
con l’ausilio di materiale multime-
diale; provvedere, per quanto di
competenza, alle formalità neces-
sarie per l’esecuzione della volon-
tà degli iscritti. Svolgere attività di

promozione anche a livello inter-
zonale. È un lavoro informativo e
divulgativo legato all’atto libero e
gratuito della donazione e finaliz-
zato ad implementare il dibattito
attorno alle attività dei trapianti
per promuovere la cultura del do-
no degli organi, delle cellule e dei
tessuti allo scopo di partecipare e
vincere la quotidiana corsa per la
vita dei tanti malati in attesa del
dono più bello.

✓✓ Con chi opera: Altre associazioni
di volontariato, scuole, enti pub-
blici e privati

✓✓ Settore di attività: Settore Socio
Sanitario

✓✓ Anno di costituzione: 1983
✓✓ Referente Presidente: Isabella

Sommo
✓✓ Consiglio Direttivo in Carica: Som-

mo Isabella (Presidente), Daffon-
chio Giampiero (Amministratore),
Fanin Manuela (Consigliere), Guas-
sardo Anna Rosa (Consigliere), Re-
petti Osvaldo (Consigliere), Sarais
Emilio (Consigliere), Ziccardi Vito
(Consigliere), Cabboi Maria rosa
(Revisore dei conti), Grossi Anto-
nella (Revisore dei conti), Traversa
Gianluigi (Revisore dei conti), Ba-
stita Ada (Revisore dei conti sup-
plente), Merlo Giovanna (Revisore
dei conti supplente).

Gli obiettivi, chi opera, le cariche


