Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Gruppo di Ceva

ONLUS

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2022
- Continuare con l’esposizione del pannello per raccolta adesioni nelle aziende della zona
- Posizionamento di un pannello raccolta adesioni presso il centro commerciale di
Mondovicino, in collaborazione con AIDO Mondovì.

-

Proseguire gli incontri con gli studenti del CFP Cebano-Monregalese, dell’Istituto
Baruffi di Ceva e di Ormea

- Essere presenti alle manifestazioni non solo a Ceva ma se possibile anche nei comuni della
zona, in collaborazione con altre associazioni ed enti. La scorsa settimana si è tenuta in
comune a Ceva una riunione di tutte le associazioni per esporre le varie attività in
programma. Per quanto riguarda AIDO ho citato i 2 spettacoli in programma che vi sto per
elencare, ed ho confermato la consueta disponibilità a collaborare con altre associazioni ad
alcune manifestazioni, per esempio le corse podistiche “Percorrendo le mura di Ceva” e
“Camminata settembrina”, oppure la Mostra del Fungo o, se si farà, “Seva ca bugia”. Per
quanto riguarda le manifestazioni sportive, Vi informo che potremo finalmente disporre,
dopo mille vicissitudini, delle borracce acquistate col finanziamento del CSV, e quindi
potranno essere inserite nel pacco gara o offerte come premio ai partecipanti.
- E’ in corso la richiesta ai 40 comuni della ns zona di aggiornamento dei dati dei donatori,
procedura complessa ma necessaria perchè il registro del CNT risulti sempre aggiornato.
- Ai primi di ottobre si terrà una nuova edizione del concerto del gruppo “Renato Casti

ed i ragazzi del clan ‘98” al teatro Marenco, dedicato ai cantautori italiani
- Lo spettacolo al Teatro Marenco di Ceva con commedia dialettale della Nuova
Filodrammatica Carrucese si terrà sabato 4 giugno
- Partecipazione alla "Camminata Settembrina"
- Partecipazione alla giornata nazionale AIDO
- Partecipazione in occasione della consegna della Costituzione Italiana ai neo

diciottenni.
- Conferimento della borsa di studio intitolata a Oscar Casti e Luigi Bezzone, agli alunni
meritevoli del Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese
- Pubblicazione di inserti pubblicitari per la promozione del dono sui giornali locali Unione
Monregalese e Provincia Granda, in collaborazione con AIDO MOndovì e Aido Dogliani.
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