COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE AIDO

Cari Amici,
Come socio fondatore dell’associazione “ Il Ponte “ rivolgo a tutti voi presenti un
affettuoso ringraziamento per aver condiviso, con la vostra presenza, l'iniziativa
finalizzata ad aprire una sezione AIDO ( Associazione Italia Donatori Organi Tessuti
e Cellule ) nel comune di Andrano.
Un sentito ringraziamento va a coloro che per impegni di studio o di lavoro sono
amareggiati per non essere qui presenti, ma hanno espresso comunque la loro
vicinanza e lodato l’iniziativa.
Al Sindaco e alla amministrazione comunale, da tutti noi un riconoscente
ringraziamento per la disponibilità, vicinanza e sensibilità a iniziative di interesse
sociale mettendo a disposizione le risorse necessarie.
Ci tengo a far presente che l’idea di dare vita ad una struttura AIDO ha preso forma
dal patrimonio di valori che Mario aveva ereditato dalla famiglia e saputo
valorizzare nel suo, inaccettabilmente breve, percorso di vita, lasciando in noi un
caro e incancellabile ricordo e non solo….
Mario è stato un ragazzo, un professionista che tante persone hanno conosciuto e
altrettante hanno avuto il privilegio di essergli state vicine ed essere oggi testimoni
della sua grande sensibilità per gli altri.
Noi dell’associazione, a lui titolata, denominata il Ponte, come il ponte tra lui e noi,
siamo una parte di quelle persone che ha avuto il privilegio di apprezzare il suo
spessore umano e i suoi nobili valori, che abbiamo deciso di far rivivere durante la
nostra esistenza.
Alla sua memoria dedichiamo la struttura che sta per nascere, l’AIDO: questa
rappresenta l’impegno preso in suo onore a dedicare parte del nostro tempo a
divulgare, valorizzare e svolgere sul territorio attività di sensibilizzazione verso
quelle persone, che hanno bisogno di un organo per poter vivere .

Perciò noi dell’associazione “Il Ponte “, abbiamo promosso una pubblica assemblea
con la convinzione di condividere questa importante e delicata missione con tutti
coloro che ne condividono l’obiettivo.
Insieme, possiamo fare solo del bene e aiutare coloro che non hanno purtroppo
avuto la stessa fortuna di chi sta bene: con questa speranza, con la speranza di fare
bene, di aiutare chi soffre, di essere di supporto a chi soffoca il dolore per la perdita
di un figlio o di una persona cara, e perché no, alle persone che stanno bene affinchè
possano trovare a ogni risveglio la forza e il dono di amare il prossimo.
Con questa speranza, diamo inizio ai lavori, secondo regolamento, per la
costituzione di una sezione comunale dell’ Associazione Italiana Donazioni
D’Organi .
Il regolamento prevede che l’assemblea venga presieduta dal Presidente Provinciale
AIDO Dott. Pino Neglia che personalmente ringrazio per la disponibilità e
l’attenzione che ci ha dedicato. Il presidente, per l’occasione, si avvale della
collaborazione del Dott. Domenico Corlianò, medico specialista in anestesia e
rianimazione, e coordinatore

per l’espianto di organi

presso l’Ospedale di

Scorrano, che ringrazio a nome della nostra comunità per averci omaggiati della sua
presenza .
Ma, Prima di passare la parola al Presidente per l’inizio dei lavori, è doveroso
rivolgere a Mario, morto tragicamente il 4 dicembre scorso, il nostro commosso
pensiero e ricordo che cercheremo di esprimere attraverso un minuto di silenzio,
grazie
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