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Associazione Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule

Strada Comunale San Vito-Revigliasco, 34 - 10133 Torino
(all’interno dell’Ospedale San Vito)

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.
È 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.
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800736745

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.

Il Presidente Aido Provinciale di Torino
Legale Rappresentante
Claudia Contenti

THE LEGEND
TRIBUTE BAND

Pooh ed ancora Pooh, nelle loro note una grande passione
musicale per quella che è storia nella musica leggera italiana.
Il gruppo “The Legend” nasce nel 2011,
la voce è quella di Ruben Rosselli, alla
batteria c’è Sergio Signorino, al basso e
tastiere Antonio Giordano ed alle chitarre Valter Gerbi, quattro elementi che si
completano dove tutti sono tutto!!! Nel
dietro le quinte fa parte l’insostituibile
Biagio Talarico,detto “Dumbo” infaticabile factotum del gruppo. Sul palco
pato i quattro ragazzi trasmettono le loro
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È in vendita il doppio CD
gruppo sono molto simili. Partecipano
contenente il brano
nel 2013 al progetto cover band di Red
Canzian con il brano “SOLO VOCI”; mentre registrano al Punto
Rec Studio di Torino incontrano il ma- Il nostro Cd “Demo”
estro Roby Facchinetti, preso nel suo
ultimo lavoro musicale “Ma che vita è
la mia”. Circostanze ed eventi che rimettono tutto in discussione, il sogno
si fa grande, e quando i grandi ti dicono di andare avanti che va bene così,
allora sai di essere sulla strada giusta.
I The Legend
(Antonio, Ruben, Sergio e Valter)

The Legend Tribute Band

www.thelegendtributeband.it
legendoperapooh@gmail.com

