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Cari Amici, 

       in questo numero, vi presentiamo alcune iniziative e proposte  sviluppate, nel mese di novembre, 

dalla nostra Associazione.  

 

Calendario dell'ADO FVG  2010 

 
Nei primi giorni di Dicembre sarà in distribuzione il Calendario dell'A.D.O. – Friuli Venezia Giu-

lia 2010. Quest’anno è stato illustrato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto “Destra Torre” di Aiello del Friuli: in particolare, però, questi ragazzi sono stati i 

compagni di classe di Svijetlan Stojanovic, deceduto tragicamente un anno fa e donatore. A 

questo Angelo e a tutti i donatori è dedicato il Calendario che potrà essere richiesto presso la 

sede dell'ADO - Fvg, Sede regionale tel. e fax. 0432/504490. 

 

 
Campagna e prevenzione TVD (ti voglio donare) 

 

E' ripresa nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Friuli Venezia Giulia, la campagna di 

sensibilizzazione e prevenzione TVD (ti voglio donare). Il progetto nazionale è stato proposto 

dal Ministero della Sanità unitariamente al Ministero della Pubblica Istituzione. Referente 

Regionale del progetto è la Dott.ssa Gloria Aita, Dirigente Scolastica del I.C. di Tavagnacco. 

Per richiedere interventi gratuiti nelle scuole o chiarimenti si può telefonare all'Istituto al 

numero 0432/570980 o al Centro Trapianti 0432/554525.  

 
 

Udine: serata di sostegno e sensibilizzazione. 
Sabato 14 novembre 2009 presso l’auditorium Zanon di Udine, si è svolta, organiz-

zata per l’ADO – FVG provinciale di Udine, una serata di sensibilizzazione e sostegno 

nell’ambito delle donazioni.  Erano presenti rappresentanti: ADO, AFDS, dei trapian-

tati di rene e di cornee e familiari di donatori effettivi. La serata, introdotta dal Pre-

sidente regionale ADO-FVG dott.ssa Gloria Aita e dal Presidente Provinciale cav. 

Claudio Pittin, si è articolata in due parti. Nella prima si è potuto apprezzare 

l’intervento musicale del quartetto “Ad libidum” . I componenti : Franca Valtingojer 

(mandolino I), Christine Teulon (mandolino II), Roberto Verona (mandola) e Andrea 

Maurizio (chitarra), hanno presentato otto pezzi del loro repertorio. La serata è 

quindi proseguita con la compagnia teatrale “ I Girasoli”, che ha presentato l’opera 

teatrale inedita “2009 Odissea nell’inferno” con la regia di Andrea Chiappori. La 

compagnia, nata nell’ambito dell’Università della terza età di Cordenons, ha portato 

in scena, in modo comico e satirico, un viaggio “infernale” nei gironi danteschi della 

società dei nostri giorni.  

                           Un cordiale saluto                                                                                  
                                                                                               La Presidente Regionale ADO-FVG 

                                                                                                            Dott.ssa Gloria Aita 
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