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Borghetto Borbera 

Donazione degli organi, l’Aido Novi parla ai ragazzi 

di Borghetto 
I volontari dell’Aido di Novi Ligure hanno scelto i ragazzi del consiglio comunale dei 

giovani di Borghetto Borbera per illustrare come la donazione di organi sia un gesto di 
solidarietà verso gli altri 

 

BORGHETTO BORBERA - Una serata per parlare di 

donazione degli organi e della sua importanza a un 

pubblico attento, interessato e partecipe. I 

volontari dell’Aido di Novi Ligure hanno scelto i 

ragazzi del consiglio comunale dei giovani di 

Borghetto Borbera per illustrare come la 

donazione di organi sia un gesto di solidarietà 

verso gli altri. È seguito un interessante dibattito e 

un reciproco confronto su come il trapianto possa 

salvare una vita o quantomeno migliorarne la qualità. 

"Quello di venerdì 9 settembre sarà solo il primo 

incontro tra le parti convenute affinché in questo 

territorio possa proseguire, soprattutto attraverso i 

giovani, quel lavoro informativo e divulgativo legato all’atto libero e gratuito della 

donazione e finalizzato a implementare il dibattito attorno alle attività dei trapianti", 

commentano dall’Aido di Novi. 

"Perché è importante donare?" è stato l’argomento al centro della serata che si è svolta 

nella sala consigliare del palazzo municipale e che ha visto protagonisti i volontari 

dell’associazione che da più di trent’anni opera sul territorio per fornire corrette 

informazioni e contribuire a creare una cultura della donazione di organi, tessuti e 

cellule. 

Il consiglio comunale dei giovani di Borghetto è 

stato creato due anni fa con lo scopo di 

promuovere attivamente la partecipazione dei 

ragazzi alla vita politica del paese. Il presidente 

è Marianna Collina, mentre il vicepresidente è 

Marco Bussalino e il segretario è Marta Bisio. 

Ne fanno parte come consiglieri Iacopo e 

Roberto Abbondanza, Martina Bisio, Cristian 

Cartasegna, William Castriotta, Camilla 

Collina, Giorgia Daglio, Emanuele Desirello, 

Martina e Paola Ferrarazzo, Giovanna Fossati, 

Alberto Lerta, Giacomo Longhi, Martina Margherita, Elisa, Emanuele e Giovanni 

Moro, Iuri Motta, Davide Oddone, Giulia Repetto, Luca Roncoli, Giulia e Marco 

Santamaria. 
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