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Conferenza AIDO 

“VOLONTARIANDO!” Aido incontra la Scuola 
Martedì 9 maggio, dalle 8:45 alle 12:45, al Museo dei Campionissimi. Alla 

presenza del Vescovo della Diocesi di Tortona, S.E. Padre Vittorio Francesco 
VIOLA, ha assicurato la sua partecipazione il Prof. Alessandro NANNI COSTA - 

Direttore del Centro Nazionale Trapianti – Istituto Superiore della Sanità.  
 

NOVI LIGURE - Il locale Gruppo Aido, costituitosi 

più di trent’anni fa, ha sempre perseguito i suoi 
obiettivi attraverso le più variegate attività sul 

territorio, con un lavoro informativo e divulgativo 
legato all’atto libero e gratuito della donazione, 

finalizzato a favorire il dibattito attorno alle 
attività dei trapianti, per promuovere la cultura 
del dono del propri organi, allo scopo di 

partecipare e vincere la quotidiana corsa per la 
vita dei tanti malati in attesa del dono più bello.  

Questo dibattito AIDONOVI lo ha portato nelle 
famiglie, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle 
corsie d’ospedale, nei luoghi di lavoro, sui media 

locali, nelle strade e piazze. 
AIDO entra nella comunità civile e partecipa alla 

sua vita anche attraverso manifestazioni come la Conferenza in programma martedì 9 
maggio, al Museo dei Campionissimi. Con questo evento AIDONOVI conclude un 
percorso formativo che si è articolato in 17 classi coinvolgendo più di trecento alunni 

degli istituti scolastici di istruzione superiore ed i loro insegnanti. Il lavoro dei volontari 
Aido ha raggiunto anche le famiglie dei ragazzi che ora, da protagonisti di questa 

Conferenza, testimonieranno e confronteranno la loro esperienza con medici, esperti del 
settore di assoluto valore nonché personalità della comunità civile e religiosa.  
“Ancora una volta – ha dichiarato la Presidente del Gruppo, Isabella Sommo - AIDONOVI 

intende muovere, attraverso l’opera gratuita e volontaria dei suoi associati, la sensibilità 
delle persone, perché possano operare scelte consapevoli. Scelte che sono al contempo 

testimonianza che interroga e dà risposte ai familiari, agli amici, ai conoscenti. Così di 
bocca in bocca, di cuore in cuore, il messaggio della donazione di sé dopo la morte, 
percorre tutta la strada della solidarietà. Una buona strada, ma non siamo arrivati alla 

fine; non saremo mai alla conclusione del percorso. Il nostro è un compito che inizia e 
non finirà neppure quando le liste d’attesa non esisteranno più. Perché noi vorremmo 

annullarle, non per l’oggi o per il domani, ma per sempre. Ecco il nostro obiettivo che 
passa, evidentemente, anche attraverso i risultati che ci attendiamo da progetti come 
la Conferenza del 9 maggio. Per noi dell’AIDO – prosegue la Presidente Sommo - la vera 

missione è fare cultura. Rendere la società sempre più informata e consapevole delle 
potenzialità, dell’efficacia sanitaria del trapianto e al contempo della bellezza 

insuperabile del dono. Nulla può sostituire la “cultura del dono” e nulla vale quanto un 
gesto d’amore gratuito, anonimo e solidale. AIDO è questo. La nostra Associazione 

 



proietta la comunità civile ben al di là delle scelte, doverose e 

da sostenere, dei Comuni, delle ASL o di altre iniziative legate 
ad aspetti burocratici.” Ha concluso la Presidente.  

Ed è appunto per questo motivo che ci ritroveremo nella 
mattinata di martedì 9 maggio, al museo dei Campionissimi 
per la CONFERENZA “VOLONTARIANDO!” – Aido incontra la 

Scuola, organizzata da Gruppo Aido “Frederick” di Novi Ligure, 
grazie alla collaborazione di ASL/AL, della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Alessandria e del Comune di Novi Ligure. 
Saranno presenti gli studenti dell’Istituto Amaldi/Doria e 
dell’IIS Ciampini/Boccardo che interverranno insieme alla 

Dott.ssa Anna GUERMANI 
del Coordinamento 

Regionale delle Donazioni e 
dei Prelievi di Organi e 
Tessuti Piemonte, al Dott. 

Maurizio PRATO, Vice 
Presidente AIDO Gruppo 

Frederick Novi Ligure, 
Medico Rianimatore e alla Dott.ssa Nicoletta 

VIVALDI, Anestesista/Rianimatore, già coordinatore 
dei prelievi e delle donazioni di organi e tessuti - ASO 
di Alessandria. I lavori saranno chiusi dal Vescovo della 

Diocesi di Tortona, S.E. Padre Vittorio Francesco 
VIOLA e dal Prof. Alessandro NANNI COSTA, (nelle 

foto) Direttore del Centro Nazionale Trapianti – Istituto 

Superiore della Sanità. Modererà il dibattito Luciano 
Asborno, giornalista de Il Piccolo. 
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