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Cari lettori ed amici, 

con questo ultimo notiziario da me redatto, vi invio la comunicazione ufficiale degli 
avvicendamenti al vertice  della nostra Associazione. 

 

Sabato 30 aprile 2011 si è tenuta l’assemblea Regionale della nostra Associazione 
donatori di Organi. 
La presidente uscente, dott.ssa Gloria Aita, ha presentato la relazione morale sotto-
lineando i risultati molto positivi raggiunti nel campo della donazione degli organi e 
dei tessuti in Friuli Venezia Giulia. 
La nostra Regione si pone al primo posto a livello Nazionale e internazionale, con 
37,4 donatori per milione di abitanti pari a 46 donatori di organi reali per l’anno 
2010. 
Anche per le donazioni dei tessuti, nel 2010 ne sono stati utilizzati, in regione 400 e 
sono stati effettuati ben 224 trapianti di cornea. 
“Risultati lusinghieri”, ha precisato la dott.ssa Aita,  “da attribuire all’efficienza delle 
Aziende Ospedaliere, alla capacità  di coordinamento  del direttore del Centro Re-
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gionale Trapianti  dott. Roberto Peressutti, ma anche all’attività  instancabile di sen-
sibilizzazione svolta dall’Associazione di Volontariato” . 
“In particolare, l’ADO fvg”, - ha continuato la Aita, “è stata presente ad innumerevoli 
eventi distribuendo le donocard e svolgendo un’azione di informazione corretta alla 
popolazione”. 
La dott.ssa Aita ha voluto ringraziare in modo particolare, i donatori e i familiari, gra-
zie alla cui generosità  e senso civico tante persone hanno salvato la vita  o ne hanno 
migliorato  notevolmente la  qualità. 
Al termine dell’Assemblea sono state rivolte alla presidente uscente, espressioni di 
apprezzamento da parte dei pre-
senti per l’impegno e l’attività in-
stancabile svolta dalla dott.ssa 
Aita nell’arco dei 10 anni trascor-
si. La stessa, ringraziando, ha e-
spresso l’intenzione di lasciare la 
presidenza per consentire un giu-
sto avvicendamento al vertice 
dell’Associazione. 
Manterrà comunque il coordi-
namento del Progetto Ministeria-
le “TVD - Ti Voglio Donare” rivol-
to a tutti gli Istituti Scolastici della Regione. Sono quindi seguite le votazioni del 
Nuovo Consiglio Regionale dell’ADO fvg che hanno designato quale nuovo presiden-
te  il Dott. Franco Biffoni, già Primario  del Centro Trasfusionale e componente  
dell’organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine 
a cui sono stati rivolti gli auguri per la nuova attività. I Presidenti provinciali sono: 
Claudio Pittin per Udine, Lucia Accerboni per Pordenone, Giovanni Latini per Gorizia 
e Umberto Dal Fovo per Trieste.  
 
 
                         Un cordiale saluto 
 
                                                                                                            

                                                                                                                       Dott.ssa Gloria Aita 
 


