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E’ prevista per oggi, Martedì 2 Febbraio, alle ore 16,30 nella Sala degli Specchi del Palazzo
della Provincia, la presentazione del Progetto per il sostegno alla donazione degli organi “
D-DAYS –Donation Days -Promozione ed informazione alla cultura della Donazione”.

  

Per informare diffusamente su questa azione che vede centrale un tema tanto delicato quanto
importante, e cioè quello della donazione-trapianto,       interverranno:

  

il Presidente Mario Oliverio;

  

gli Assessori Marilena Matta e Pietro Lecce;

  

il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza-
Banca Occhi Calabria e Presidente AVAS Presila, dott. Aurelio Scrivano;

  

il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dott. Franco Petramala;

  

il Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza , dott. Pasquale Puzzonia;

  

il Responsabile Regionale Trapianti, dott. Pellegrino Mancini;

  

il Presidente Nazionale ANPAS, dottor Fausto Casini;
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il Direttore Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, dott.Bruno Nardo.

  

Saranno ancora presenti il Rappresentante CSV Cosenza e tutte le associazioni partner di
volontariato.

  

Il dibattito relativo alla donazione degli organi, negli ultimi anni, si è completamente arenato e si
registra un negativo appiattimento.

  

In considerazione di ciò e delle innumerevoli problematiche che questo tema porta con sé,
l’AVAS Presila, in collaborazione fattiva con la Provincia di Cosenza e l’ASP e AO di Cosenza,
ha dato avvio ad un progetto di comunicazione mirato a far luce su ogni aspetto concernente la
tematica donazione-trapianto.

  

L’obiettivo che ci si è posti è essenzialmente informativo, ma anche con forti ricadute dal punto
di vista culturale e di conseguenza educativo. Trasmettere ai cittadini della provincia di
Cosenza, soprattutto alle nuove generazioni, quante più informazioni corrette e capillari in
materia di donazione e trapianti, al fine di fornire loro tutti gli strumenti idonei a prendere una
decisione consapevole e cosciente nel momento in cui si dovessero trovare nelle condizioni di
dichiararsi favorevoli o meno al prelievo dei propri organi post mortem, è funzione delicata, ma
vitale.

  

Il progetto che sarà presentato domani, Martedì 2 Febbraio, è risultato primo nella graduatoria
provinciale e secondo in quella regionale del Bando 2008 Perequazione per la Progettazione
Sociale Regione Calabria diramato dalla Consulta Nazionale del volontariato, Consulta
Nazionale dei Co. Ge e dal CSV Nazionale.

  

La Provincia di Cosenza, mediante il suo Presidente Mario Oliverio, si è resa protagonista del
successo del progetto mettendo a disposizione dell’AVAS un contributo a sostegno delle attività
progettuali.
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