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Cari lettori ed amici,  

 

in questo numero vi segnalo una bella ed interessante iniziativa intitolata “Vola alto: dona” in-

serita nel contesto delle  Giornate Nazionali della Donazione e Trapianto di Organi  

 

 

In tutta Italia si stanno celebrando le Giornate Nazionali della Dona-

zione e Trapianto di Organi per sensibilizzare i cittadini su una pro-

blematica alle volte difficile da assimilare ma paradossalmente anche 

facile da recepire: trattasi di un atto di alto altruismo indirizzato verso 

ignoti. Solamente quando la medicina tradizionale si arrende, dopo 

avere tentato tutto il possibile per salvare il cittadino ammalato, scatta 

la ricerca affannosa di un organo salva vita attraverso la lista di attesa 

per il trapianto che, piuttosto di accorciarsi, si allunga per carenza di 

donazioni. La lista italiana elenca 9.500 ammalati, quella europea cir-

ca 100.000, molti di essi purtroppo non saranno beneficiati di un or-

gano donato poiché moriranno nell’attesa di una telefonata che non 

arriverà. 

A poco vale, anche se con orgoglio, sottolineare che il Friuli Venezia 

Giulia detiene il primato delle donazioni e che la negazione al dono è 

la più bassa d’Italia quando il Paese intero soffre per quel grido di soccorso che non riesce a soddi-

sfare. 

Per questo motivo la mattina di sabato 19 giugno con inizio alle ore 10 le associazioni che si bat-

tono per la solidarietà: l’A.D.O.-FVG (donatori di organi), AFDS (donatori di sangue), ACTI ( tra-

piantati di cuore), AITF FVG (trapiantati di fegato), ANED (dializzati e trapiantati di rene), ADI-

SCO (donatrici di cordone ombelicale) SISM (studenti della facoltà di medicina) si ritroveranno in 

Piazza I° Maggio a Udine in un abbraccio ideale a testimoniare, ad informare, a sensibilizzare i 

passanti sulla etica del dono, attorno a una mongolfiera alta circa 30 metri che sarà l’attrazione 

dell’iniziativa intitolata: “VOLA ALTO: DONA. 

 

Ringraziando  fin d’ora quanti vorranno partecipare,  porgo un  cordiale saluto 

 

                                                                                                      La Presidente Regionale ADO-FVG 
                                                                                                                 Dott.ssa Gloria Aita 
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