
■ Nel 2016, 607 Novesi hanno deciso
di diventare potenziali donatori di or-
gani. 

A Novi l’esperienza di ‘Una scelta in
Comune’ sta quindi dando ottimi ri-
sultati. Dal 1° febbraio 2016 il Comu-
ne aderisce infatti all’iniziativa del
Coordinamento Regionale delle Do-
nazioni e dei Prelievi di Organi e Tes-
suti e del locale Gruppo Aido: a tutti i
cittadini maggiorenni che si presen-
tano agli sportelli dell’Ufficio Anagra-
fe per il rilascio o il rinnovo della car-
ta d’identità, viene richiesto dal per-
sonale, appositamente formato a ri-
guardo, se intendono registrare la
propria volontà, esprimendo il
consenso o il diniego alla dona-
zione degli organi. I dati relati-
vi vengono trasmessi al Siste-
ma informativo trapianti e
inseriti nel database del
Ministero della Salute. Al
31 dicembre 2016 le per-
sone maggiorenni che
hanno deciso consape-
volmente di diventare
potenziali donatori attra-
verso la registrazione in
Comune della dichiarazio-
ne di volontà sulla donazione
di organi e tessuti sono state 607. 

Aidonovi intende pertanto espri-
mere un grande apprezzamento per

il senso civico dimostrato dai no-
vesi per il consistente numero di
SÌ. Sono moltissime, però, le per-
sone che non hanno ritenuto
opportuno scegliere, forse per-
ché non informate a sufficienza
o nella condizione di non pote-
re chiarire i propri dubbi. A

vantaggio di costoro, e comun-
que di tutti i cittadini che acceda-

no all’Anagrafe, i volontari dell’Aido,
Gruppo Frederick, rimangono a di-

sposizione per spiegare e diffondere
l’importanza della donazione, for-
nendo un aiuto competente che non
porta solo informazione, ma anche
presa di coscienza su ciò che rappre-
senta una vera e propria responsabili-
tà personale verso la società e verso
chi soffre. A tale scopo Aidonovi ha
recentemente aperto il proprio sito
internet www.aidonovi.it per fornire
un ulteriore strumento informativo. È
utile ricordare che nel 2015 (ultimi
dati definitivi disponibili) in Italia, a
fronte di oltre 9.200 persone in lista

d’attesa per i vari organi, sono stati ef-
fettuati 3.319 trapianti. Purtroppo ben
408 persone non ce l’hanno fatta ad
aspettare un donatore compatibile e
sono decedute. Questo perché le liste
d’attesa hanno tempi medi molto lun-
ghi: 24 mesi per il fegato, 28 per il pol-
mone, 34 per il cuore e oltre 36 per re-
ne e pancreas. Donare, quindi non
vuole dire soltanto salvare vite umane
altrimenti destinate a morte certa,
che è la cosa sicuramente più impor-
tante, ma anche ridurre la sofferenza
di chi è in lista d’attesa. (g.d.)
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L’iniziativa già operativa:
607 i novesi che hanno
deciso di salvare vite
umane altrimenti
destinate a morte certa. 

AIDO

Si può diventare donatori di organi
all’atto di ritirare la carta di identità

NARRATIVA

La ragazza nell’ombra

Giunti, pag. 650, € 14.90

■ Intrighi e tradimenti nel romanzo di
Lucinda Riley. Silenziosa ed enigmati-
ca, Star è la terza delle sei figlie adot-
tive del magnate Pa’ Salt e vive da
sempre nell’ombra dell’esuberante so-
rella CeCe. Fin da piccole le due sono
inseparabili e hanno passato gli ultimi
anni viaggiando per il mondo. Ma
adesso, a solo due settimane dalla
morte del padre, CeCe decide che per
entrambe è arrivato il momento di fis-
sare un punto fermo nelle loro vite e
mostra a Star il magnifico apparta-
mento sulle rive del Tamigi che ha in-
tenzione di comprare per loro. Per la
prima volta nella sua vita, però, Star
sente che qualcosa in lei è cambiato:
quel rapporto quasi simbiotico sta ri-
schiando di soffocarla. È ora di trova-
re finalmente la propria strada, co-
minciando dagli indizi che Pa’ Salt le
ha lasciato per metterla sulle tracce
delle sue vere origini…

NARRATIVA

Il simpatizzante

Neri Pozza, pag. 506, € 18

■ È stato il miglior libro del 2016, se-
condo buona parte della critica, quel-
lo scritto da V. T. Nguyen. Aprile 1975 a
Saigon. La guerra che va avanti da
tempo. Il Generale Capo della Polizia
Nazionale del Vietnam del Sud, colto
da improvvisa insonnia, vaga tra le
stanze della sua villa con la faccia pal-
lida. Il fronte settentrionale ha ceduto
dinanzi all’avanzata dei Vietcong. A
bordo di un C-130, con un volo coper-
to, il Generale si appresta a raggiun-
gere gli Stati Uniti con la famiglia e
parte dei suoi uomini. il Generale cre-
de in Dio, nella moglie, negli america-
ni e... nell’assoluta fedeltà del suo uo-
mo di fiducia, il solo tra i suoi sottopo-
sti ad abitare a casa sua: il Capitano.
Non sa che il Capitano è, in realtà, una
spia che fotografa in gran segreto
ogni rapporto e dispaccio e li invia a
Man, suo addestratore tra le fila Viet-
cong. 

SAGGISTICA

Cose che si possono e non si possono dire 

Guanda, pag. 150, € 14

■ Nell’inverno del 2014, l’attore ame-
ricano John Cusack, da sempre impe-
gnato sul fronte dei diritti civili, ha
un’idea. Far incontrare i due più cele-
bri ‘whistleblower’ americani, due fe-
deli servitori del governo USA che in
epoche diverse hanno avuto il corag-
gio di renderne pubblici gli abusi: Da-
niel Ellsberg, il funzionario del Penta-
gono che nel 1971 rivelò i piani della
guerra in Vietnam, e Edward Snow-
den, l’ex tecnico della CIA che nel 2013
denunciò le intercettazioni condotte
dalla National Security Agency. All’in-
contro sarà invitata anche Arundhati
Roy, una delle voci più chiare e impla-
cabili che si sono levate negli ultimi
anni contro la politica imperialista di
molti stati, in linea con la posizione di
Julian Assange, fondatore di Wiki-Le-
aks. Da questo ‘contro-summit’ nasce
un libro potente e provocatorio, che
interroga tutti noi.

VARIE

La bella addormentata in quel posto

Mondadori, pag. 185, € 18

■ Non viviamo nel mondo delle favo-
le. Ma se la prendiamo con la giusta
ironia, anche la situazione più ‘balen-
ga’ può conquistare a suo modo un lie-
to fine. Perfino la start up che trasfor-
ma la cacca in energia elettrica, la
preoccupante ‘pening review’, i tratta-
menti di bellezza della signora Bec-
kham alla placenta di pecora e scaglie
d’oro e quelli per far ricrescere a
strappo i capelli ai calvi. Perfino la
pietra giapponese che fa sparire le
emorroidi, le tette al sale, il ‘walter’
del moscerino e la ‘Jolanda alla lavan-
da’, la sonda ‘Schiaparelli’ che si spar-
pagna su Marte, la brutta piega della
Brexit e il ciuffo di Donald Trump. Lu-
ciana Littizzetto ci aiuta a sviluppare
una sorta di resistenza, di resilienza,
alle follie del nostro mondo. Lo fa da
campionessa della satira e dello sber-
leffo, mettendo i puntini sulle ‘i’ di im-
becilli.

VARIE

È nato prima l’uovo o la farina?

Rizzoli, pag. 280, € 18.90

■ «L’essenziale è lavorare con cura,
prestando attenzione a quello che è
più vicino a noi, a partire dagli ingre-
dienti. Perché sono le cose più schiet-
te quelle che ci possono regalare le
sorprese più grandi, quelle che non ci
stancano mai e ci danno l’emozione di
aver raggiunto, magari per la prima
volta, qualcosa che non ci saremmo
mai immaginati». Dalle uova al limo-
ne, dai ceci ai pomodori, Carlo Cracco
ci racconta 11 ingredienti, ne svela le
caratteristiche, la storia antica e gli
usi moderni. E per ognuno ci regala
nuove ricette perfette per valorizzarli.
Scopriremo così la magia dell’uovo -
da quando Carlo, bambino, lo trovava
nel pollaio della nonna a quando,
adulto, ne ha sperimentato consisten-
ze e potenzialità - e potremo metterci
alla prova con una Crema catalana al
pecorino o con una (golosissima) Ma-
ionese al Parmigiano Reggiano…

LIBRI IN VETRINA a cura di Davide Daghino I volumi sono in vendita presso la libreria ‘Mondadori’ di via Girardengo 37


