19° Giornata nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule
Domenica 29 maggio 2016

Aido e Bioparco Zoom, insieme per un “messaggio di vita” !
L’Aido torinese e piemontese quest’anno celebrano il 43° anniversario dalla propria
fondazione e nonostante le notevoli difficoltà affrontate nel reperire i fondi economici
necessari alla sopravvivenza della struttura , hanno comunque garantito l’ulteriore
processo di sviluppo e consolidamento dell’associazione nel territorio , realtà che ha
ampiamente superato la soglia storica del 1.300.000 iscritti effettivi in Italia, di cui
circa 100.000 in Piemonte , con oltre 47.000 tessere Aido emesse dalla sezione
provinciale di Torino.
L’Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus, fondata a Bergamo nel 1973,
ha sede legale a Roma.
E’ un’associazione costituita tra i cittadini italiani favorevoli alla donazione
volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto terapeutico.
L’Aido è 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.
L’associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale ed è composta da un
consiglio nazionale e da singoli consigli regionali, sezioni provinciali e gruppi
comunali locali.
Le finalità dell’Aido prevedono la promozione, in base al principio della solidarietà
sociale, della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, promuovendo nel
contempo la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che
possano richiedere come terapia il trapianto di organi, provvedendo, per quanto di
competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di
organi, tessuti e cellule post mortem.
Per il raggiungimento delle proprie finalità associative l’Aido promuove campagne di
sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini, instaura rapporti e
collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane ed
internazionali, svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza
con particolare riferimento al mondo del lavoro, della scuola, delle forze armate, delle
confessioni religiose e delle comunità sociali, promuove e partecipa ad attività di
formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel
campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, promuove la conoscenza
delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e
materiale multimediale, provvede per quanto di competenza alle formalità necessarie
per l’esecuzione della volontà degli iscritti e svolge attività di aggiornamento e di
formazione per i propri dirigenti associativi.

Grazie per il contributo che garantite all’Aido da oltre quarant’anni, condividendone
principi ed obiettivi, anche in occasione di questa splendida manifestazione
organizzata in collaborazione con il Bioparco Zoom di Cumiana e con le
associazioni dei trapiantati di settore, giornata nella quale sarà possibile richiedere
informazioni e procedere alla richiesta di iscrizione alla nostra associazione.
Con l’impegno di tutti potremo ancora crescere e risolvere in modo sempre più
convincente il problema delle donazioni di organi, tessuti e cellule in Italia, riducendo
al minimo, o ancor meglio eliminando, l’attuale lista dei 9.070 pazienti in attesa di un
“trapianto per la vita”.
Ingresso soci Aido e associazioni trapiantati e di settore e tre eventuali
accompagnatori, alla tariffa scontata di 14 Euro, esibendo in cassa la tessera
socio, domenica 29 maggio in occasione della 19esima Giornata nazionale per la
donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule.
Il Presidente Aido Provinciale di Torino Claudia Contenti
Il Presidente Aido regionale del Piemonte Valter Mione
Numero verde 800 736 745
Per info:
www.aidotorino.it
aido.provtorino@libero.it torino.provincia@aido.it

FB AidoTorino Twitter @AidoTorino
Sede legale : Strada Comunale San Vito Revigliasco 34 10133 Torino
Telefono e fax 011/6961695 – orario di apertura mercoledì 9.00 – 13.00
Per info Bioparco ZOOM:
Strada Piscina 36, 10040 Cumiana (To)
www.zoomtorino.it
tel. 011.9070419
e-mail: info@zoomtorino.it

