GIORNATA INFORMATIVA A.I.D.O. a Santena

Da dove (Ri)nasce una vita: Sabato 28 marzo la città di Santena è stata protagonista di una
campagna di informazione e di sensibilizzazione sul tema dei trapianti e della donazione di organi,
tessuti e cellule, organizzata e voluta dalla sezione A.I.D.O. provinciale di Torino, in
collaborazione con l’A.I.D.O. comunale di Santena.
Teatro dell’evento è stato il Palazzo Visconti Venosta dove, alle ore 10.00, ha avuto inizio il
convegno. Moderava il Presidente Regionale dell’A.I.D.O. di Torino, il Sig. Walter Mione.
A seguire, l’intervento della Dott.ssa Anna Guermani - Responsabile del coordinamento regionale
dei prelievi Piemonte - e della Dott.ssa Carla Corbella - nota esperta di teologia e di bioetica - che
hanno illustrato e spiegato nei dettagli, anche avvalendosi della proiezione di alcune slides, la
situazione e le procedure da seguire per il consenso dei trapianti, anche analizzando l’aspetto
normativo, medico e bioetico.
Particolarmente d’impatto è stata la testimonianza di due trapiantati, rispettivamente di cuore e di
polmone, il Sig. Bertolino e la Sig.ra Rolle, che ci hanno comunicato come le loro ansie e
preoccupazioni si siano invece tramutati in grandi benefici e gioia (per loro stessi e per le rispettive
famiglie).
In conclusione anche due genitori di ragazzi deceduti hanno reso pubblica la loro drammatica
esperienza: si è trattato di Giovanni Giacone, tra l’altro Presidente dell’A.I.D.O. locale di Santena, e
di Rosella Fogliato , consigliere comunale e responsabile della commissione cultura e servizi
bibliotecari del Comune di Santena.
Erano presenti anche il Sindaco di Santena - Ugo Baldi, il sindaco di Poirino - Angelita Mollo e il
sindaco di Riva presso Chieri - Livio Strasly, Agostino Gaude – Presidente A.I.D.O. Trofarello,
Gianfranco Vergnano - Presidente A.I.D.O. Cuneo, Eliana Gangi – segretaria A.I.D.O. Bra e
Cuneo, Nadia El Gharbawy - Vicepresidente A.I.D.O. Canelli, Isabella Sommo – Vicepresidente
A.I.D.O. Piemonte e il Dott. Riccardo Bosco – già responsabile del Crp regionale ed oggi in
pensione.
Al termine è stato offerto al pubblico presente un pranzo conviviale.
Il pomeriggio è proseguito con attività ludiche e ricreative al fine di avvicinare anche il mondo
giovanile al panorama dei trapianti.
La sera, nella Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Santena, si è conclusa la giornata A.I.D.O.
con il meraviglioso concerto offertoci dalla Corale Antonio Vivaldi di Cambiano, magistralmente
diretto dalla Prof.ssa Luisa Mazzone, alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti ed
apprezzamenti per la disponibilità, l’elevata professionalità e l’alto livello di esecuzione dei brani
proposti. Le libere offerte raccolte durante la manifestazione canora sono state devolute all’A.I.D.O.
provinciale di Torino ed alla sezione locale di Santena.
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