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Informare sul dono
R diffondere una cultura di solidarietà e

per dare una corretta infonnazione sul
l'argomento tornano, dal 2 al 1Omaggio,

le Giomatenazionali della donazione e del tra-
pianto di organi,

Per l'occasione anche l'Ado
Fvg (Associazione donatori di
organi) , in collaborazione con
l'Afds (Associazione friulana
donatori di sangue) e per la
prima volta con l'Universi-
tà di Udine, organizza, il 5
maggio dalle 20.45 al teatro
Nuovo Giovanni da Udine,
l'evento "La cultura del dono".

"E' un appuntamento im-
portante - spiega lapresidente
dell'Ado Fvg, Gloria Aita - e, grazie anche al
patrocinio del Comune edella Provincia di Udi-
ne e della Regione, lamanifestazione vuole essere
un'occasione per sensibilizzare lapopolazione e
far capire che l'impegno nel campo della donazio-
ne deve esserecontinuo e di tutti".

La serataprevede anche lo spettacolo teatrale,
per laprima volta in regione e scritto da un medi-
co trapiantatore, intitolato "Due di cuori",

"Il Friuli Venezia Giulia - conclude Aita - è
un esempio nel campo della donazione di organi,
perché lo scorsoanno eravamo laprima regione in
Italia con una percentuale di donatori del 32,9
per cento per milione di abitanti. Ma bisogna co-

munque continuare a in-
fonnare chiancora non lo
è e puntare soprattutto
nella fonnazione dei gio-
vani",

Sempre in occasione
delle Giornate nazionali
della donazione e trapian-
to di organi, l'appunta-
mento è anche a Palma-
nova, il 7 maggio nella
sede dell'ospedale, con la

"9' Festa degli alberi e del dono". Il programma
prevede, dopo il saluto delle autorità alle 10, un
momento dedicato ai pensieri e alle riflessioni sul
dono, A seguire,poi, cisaràanche una sorpresadei
bambini delle scuole primarie di Palmanova, il
lancio dei palloncini e la piantumazione degli
alberi da frutti, La giornata si concluderà alle
11.30 con un rinfresco,

E.P.


