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RELAZIONE DEL PRESIDENTE PER L’ANNO 2021
Cari soci donatori del Gruppo AIDO di Ceva, grazie per essere presenti questa sera nel
momento più importante dell’anno per ogni associazione, ovvero l’assemblea dei soci.
L’attività relativa alla donazione degli organi e dei trapianti, è stata in crescita costante negli
ultimi anni in Italia, grazie anche alle nuove possibilità dei cittadini di diventare donatori
tramite la registrazione presso le anagrafi dei comuni in occasione del rinnovo della carta di
identità. Purtroppo nel 2021, come nel 2020, si è registrata una flessione sia nelle
registrazioni di assenso al dono che nei trapianti, a causa della pandemia di Covid-19.
Nonostante questo la nostra Regione, e la nostra Provincia in particolare, hanno mantenuto
ottimi livelli rispetto alla media nazionale, sia per quanto riguarda i nuovi iscritti che per i
trapianti eseguiti, soprattutto nel centro delle Molinette di Torino.
Vediamo ora alcune slides che danno un’idea di questo andamento, sia a livello nazionale
che regionale che provinciale. (SLIDES)
Veniamo ora alla ns realtà territoriale.
Nello scorso anno, sia pure con qualche difficoltà, sono riprese le nostre attività, volte ad
informare le persone sulla donazione e sui trapianti e a coinvolgere nuovi donatori. Le nuove
adesioni nel 2021 hanno raggiunto il numero di 43, che riteniamo sia un buon risultato.
Come nel 2020, abbiamo voluto mantenere alcuni impegni sui quali avevamo fortemente
puntato negli anni, anche se questo ha significato per noi uno sforzo economico che ha
creato un ulteriore disavanzo di bilancio, anche se inferiore all’anno precedente.
Se abbiamo potuto fare questo è perché chi ci ha preceduto ha amministrato con saggezza le
risorse del Gruppo, permettendoci ora, avendo una discreta riserva economica, di poter
continuare attività che diversamente saremmo stati costretti a sospendere.
E’ stato mantenuto un contatto con i soci tramite il sistema SMS, che oggi raggiunge oltre
320 soci: in alcune occasioni, come per esempio le festività natalizie o l’assemblea annuale,
è stato inviato un messaggio che non è solo una semplice comunicazione, ma un segnale
positivo che fa sentire ai donatori che la loro associazione è viva e presente.
Come sapete il ns gruppo copre un territorio molto vasto, che va da Ormea a Vicoforte, ed
include circa 40 comuni, e si cerca di coinvolgere per quanto possibile anche le realtà
territoriali al di fuori di Ceva.
Uno degli aspetti che ha caratterizzato questo ultimo periodo è stato il destino della ns sede
di via XX Settembre n°9.
Come sapete la sede ci è stata data in usufrutto gratuito da parte del Comune anni fa, e dopo
una serie di lavori eseguiti dai ns volontari ed a spese AIDO, è stata trasformata in un locale
accogliente, utilizzato principalmente come deposito di documenti ed attrezzature varie e
locale per riunioni.

In seguito alla ennesima alluvione dell’Ottobre 2020, il Centro Formazione Professionale
CFP Cebano Monregalese, con il quale come sapete esiste una positiva collaborazione da
anni, si è trovato a dover cercare altre sistemazioni per almeno una parte delle sue attività.
Mesi fa sono stato contattato dall’assessore Piccardo e dall’allora direttore del CFP Barello
perchè si stava valutando di concedere all’istituto alcuni locali dello stabile comunale sito in
via XX Settembre, tra cui la ns sede.
Ho fatto presente che se necessario l’avremmo resa disponibile, sia pur con dispiacere, anche
perchè eravamo comunque ospiti senza alcun diritto acquisito.
Solo nelle ultime settimane, dopo varie vicissitudini, veniamo a sapere che la ns
sistemazione sarà la sede dell’Associazione Carabinieri in Congedo, in condivisione.
Contattato il presidente Andrea Mozzone, mi esprime la piena disponibilità a condividere
con AIDO la loro sede, e lo ringrazio sentitamente.
Dalla comunicazione del Comune si tratta comunque di una sistemazione provvisoria, quindi
aspettiamo i prossimi eventi e decisioni.
Prima di parlare di bilanci economici, che sono importanti ma che sicuramente non sono
l’obiettivo fondamentale della nostra Associazione, andiamo a ripercorrere
le attività svolte dal ns gruppo nel 2021:
- Il nostro sito internet è stato rinnovato ed aggiornato grazie alla preziosa e gartuita
collaborazione di Elisabetta Orsi, professionista della creazione e gestione dei siti
internet.
- L’assemblea annuale si è tenuta per la prima volta on-line in data 27 Aprile
- Sono stati distribuiti numerosi biglietti della lotteria di autofinanziamento AIDO
Regionale, e qualche premio è anche arrivato nella ns zona.
- Abbiamo realizzato un pannello, sullo stile di quello affisso tempo fa al Centro
Trasfusionale di Mondovì, per promuovere e raccogliere adesioni. Il pannello viene
esposto nelle aziende della zona: prima alla Riva Acciaio, poi alla UVEX, ora si trova
alla Fonti S.Bernardo di Garessio, il cui direttore, il sig. Dal Forno, è da tempo un ns
donatore.
- E’ stato distribuito a commercialisti e CAAF il materiale promozionale per il 5x1000
AIDO.

- Continuano gli incontri con gli studenti del CFP Cebano-Monregalese, con il
supporto del dottor Tattoli e la testimonianza di Eros, recentemente trapiantato di
fegato.(FOTO)
- Grazie all’iniziativa di Aido Provinciale ed al sostegno finanziario del CSV
(Centro Sostegno Volontariato) sono stati posizionati nelle principali città della
provincia dei “korus” in occasione dei 45 anni di AIDO. Nella foto quello
montato a Ceva in via della Repubblica.(FOTO)
- AIDO, insieme ad AVIS, è stata presente alla Mostra del Fungo a Ceva, per
promuovere il dono e raccogliere nuove adesioni. (FOTO)
- Per la Giornata della Donazione del 11 Aprile una ns rappresentanza con il labaro ha
partecipato alla messa presso la chiesa dei Cappuccini di Ceva.

- Dopo un anno di forzata inattività si riprende, con qualche apprensione e tante
“grane” in più la bella tradizione del concerto del gruppo “Renato Casti ed i
ragazzi del clan ‘98”, con una serata (11 settembre) cover dei mitici Nomadi.
(FOTO)

- Spettacolo al Teatro Marenco di Ceva il 25-09: commedia dialettale “Cula
bunanima” della Nuova Filodrammatica Carrucese: anche in questo caso, grazie
alla disponibilità della validissima compagnia di Carrù, si riprende la tradizione
degli spettacoli marchiati AIDO. (FOTO)
- A Settembre (26-09) si è svolta la tradizionale "Camminata Settembrina", che ha
riscosso un buon successo di partecipazione (oltre iscritti). Aido Ceva ha
sponsorizzato la manifestazione e offerto alcuni premi andati agli atleti più meritevoli.
(FOTO)
- Per la giornata nazionale del SI (26-09) sono state preparate e lette delle intenzioni di
preghiera nelle principali messe del Duomo di Ceva, dei Cappuccini, e del Santuario
di Vicoforte
- A Cuneo il 23 Ottobre si è svolto un convegno nazionale sulla donazione e trapianto di
organi, che ha visto la partecipazione dei più alti esponenti del settore medico d’Italia.

- Dopo la prima tornata di Giugno, Aido ed Avis sono presenti anche a Novembre
nella sala consiliare del Comune di Ceva in occasione della consegna della
Costituzione Italiana ai neo diciottenni. Un’occasione per ribadire che l’essere
buoni cittadini significa anche aprirsi alla solidarietà ed al dono.(FOTO)
- La borsa di studio del valore di 300 €, intitolata a Oscar Casti e Luigi Bezzone, agli
alunni meritevoli del Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese è stata
consegnata alla Sala Borsi in occasione della intitolazione della sede del CFP CebanoMonregalese ad Ernesto Rebaudengo, cofondatore dell’allora INAPLI e direttore della
scuola professionale per tanti anni. (20-11) (FOTO)
- AIDO ha partecipato attivamente alla organizzazione della manifestazione “Corri
contro Babbo Natale” del 12 Dicembre (FOTO) Abbiamo messo in palio 100 chiavette
USB e piazzato la ns postazione, offrendo le bugie preparate con la consueta maestria
dalla sempre disponibile Rita Ferrero, un grazie all’Oratorio per l’utilizzo delle cucine.
manifestazione riuscitissima, con oltre 500 partecipanti.
- Abbiamo pubblicato, e con il sostegno economico del CSV Cuneo, alcuni inserti
pubblicitari per la promozione del dono sui giornali locali Unione Monregalese e
Provincia Granda , sia in edizione cartacea che on-line. La cosa è stata replicata nel
periodo di Natale sull’Unione Monregalese.
-

Le chiavette USB personalizzate, finanziate dal CSV Cuneo nel 2020, sono state
distribuite come omaggio ai nuovi donatori, nei pacchi gara della Babbo Run e durante
gli incontri con gli studenti ed i neo diciottenni. Sulle chiavette è caricato un file che
sintetizza le attività e le finalità dell'AIDO ed in particolare del ns gruppo.

Quindi possiamo dire di essere riusciti a mantenere un buon livello di attività, ed a essere
presenti nel tessuto sociale della ns zona.
Desidero ringraziare i componenti del direttivo per il loro impegno e la loro disponibilità
grazie ai quali ci è stato possibile e potremo in futuro organizzare le ns attività.
Non posso fare a meno di sottolineare come la burocrazia stia rischiando di soffocare i veri
obiettivi del volontariato, che ha bisogno di tutto meno che di disperdere tempo ed energie
dietro a complicazioni, procedure, sigle e scadenze, che oltretutto cambiano in continuazione
e rendono difficile capire il da farsi ed aggiornarsi nei tempi richiesti. Senza il supporto della
sezione provinciale e del CSV non so se si riuscirebbe da soli a venirne a capo.

Come presidente trovo spesso difficoltà a seguire da una parte tutti i vari aspetti normativi ed
organizzativi che provengono dagli organi superiori e si tramutano in comunicazioni
principalmente via mail che arrivano praticamente ogni giorno e portano via parecchio
tempo, e dall’altra la gestione delle varie attività destinate a promuovere al donazione, che
dovrebbero essere in realtà il ns obiettivo principale.
Devo dire anche che per le associazioni di volontariato sta diventando sempre più difficile
organizzare qualsiasi cosa: chi non è coinvolto in prima persona non si rende conto delle
complicazioni che comporta gestire anche solo iniziative all’apparenza banali.
Esprimo in ultimo il mio ringraziamento a tutti Voi che avete voluto essere presenti questa
sera in questa assemblea
Grazie e continuiamo insieme a lavorare per la donazione, ce lo chiedono le oltre 8000
persone che oggi in Italia attendono un trapianto.
IL PRESIDENTE
Massimo Sasso
Sede ufficiale: Via XX Settembre n. 9 CEVA (CN)
e-mail: aido.ceva@libero.it

