Consiglio Regionale del Piemonte

cr
P00004124/P0200C-R 19/02/19 CR

GRUPPO DI BRA

Bra, 10 Febbraio 2019
Spett.le
Direzione Comunicazione Istituzionale
Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale
RELAZIONE DESCRITTIVA
10" TROFEO BASKET CARETTI
Le finalità dell'Aido prevedono la promozione, in base al principio della solidarietà sociale, della cultura
della donazione di organi, tessuti e cellule, promuovendo nel contempo la conoscenza di stili di vita atti
a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi,
provvedendo, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla
donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. Non solo, questo evento sportivo risulta essere
utile canale di promozione dei valori dello sport, quali la condivisione, l'uguaglianza ed il gioco di
squadra. Ed ovviamente per ultimo ma non per importanza il benessere sano e doveroso per il nostro
benessere fisico e mentale quotidiano.
Per il raggiungimento delle proprie finalità associative l'A.I.D.O. promuove campagne di
sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini, instaura rapporti e collaborazioni con
Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane ed internazionali, svolge attività di
informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro,
della scuola, delle forze armate, delle confessioni religiose e delle comunità sociali, promuove e
partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca
scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, promuove la conoscenza delle
finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale,
provvede per quanto di competenza alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli
iscritti e svolge attività di aggiornamento e di formazione per i propri dirigenti associativi.
Con la partecipazione attiva durante l'evento sportivo a Bra (CN) del 10" TROFETO DI BASKET
MEMORIAL CARETTI, l'A.I.D.O. Gruppo Comunale di Bra, cercherà di raggiungere con il massimo
dell'impegno dei propri volontari appartenenti al gruppo comunale stesso, gli obbiettivi sopra indicati
vero ed unico "must" del ns. forte credo per chi da tanti anni, ahimè soffre in lista d'attesa per un
trapianto.
Certo di un vostro positivo riscontro per quanto sopra indicato, cogliamo l'occasione per porgere i
nostri migliori saluti.
Bra, lì 10 Febbraio 2019
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