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TuttoCremona

CONFARTIGIANATO E JUVI

n Al PalaRadi, prima della partita Juvi
Cremona 1952 - Amadori Tigers Cesena, Confartigianato Cremona, tramite
ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive), ha consegnato
un defibrillatore alla storica squadra
del basket cremonese scelta perché
rappresentativa nel panorama sportivo
giovanile della nostra città. La Juvi, a sua
volta, donerà il defibrillatore alla palestra della scuola ‘Sacra Famiglia’di Cremona, attualmente sprovvista. L’ANCoS è una Associazione di promozione
sociale che opera all’interno del sistema

Defibrillatore donato
alla palestra
della Sacra Famiglia
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Confartigianato come articolazione autonoma e senza fini di lucro. Il contributo 5 per mille, raccolto grazie alla generosità dei contribuenti che hanno usufruito dei servizi offerti dall’Associazione e da tutto il sistema Confartigianato, ha consentito di promuovere e finanziare numerose iniziative sociali,
tra le quali questo defibrillatore. Alla
consegna nelle mani del presidente Ettore Ferraroni, presenti il presidente di
Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini, il segretario Roberto Maffezzoni e il funzionario Egidio Violato.

n Una presenza significativa, per
un impegno fattivo sul fronte della
donazione degli organi e tessuti. In
questa prospettiva si è svolta martedì 26 febbraio l’assemblea annuale
del Gruppo comunale Aido di Cremona, che conta 3.157 iscritti. Sono
state discusse e approvate all’unanimità la relazione morale e programmatica della presidente Giada Persegani e quella sul bilancio consuntivo
e preventivo, esposta dall’amministratore Cesare Galetti. Dopo la relazione del collegio dei revisori dei
conti, illustrata dal presidente Mauro
Bosio, è stato presentato il programma delle attività del 2019: tante iniziative – la tradizionale lotteria, la
vendita del riso e la ‘Giornata della
rosa’ in aprile, la ‘Castagnata della
solidarietà’ (nella foto), la partecipazione ai ‘Giovedì d’estate’ e alla Festa
del volontariato, volte a far conoscere sempre più ai cittadini la realtà
dell’associazione e il suo impegno
per la donazione degli organi. Su
questo tema sono chiamati a riflettere soprattutto i giovani, che l’Aido
cremonese cerca di avvicinare con
un biglietto di auguri, in occasione
del diciottesimo compleanno, e attraverso una serie di incontri nelle
scuole. Durante la discussione, animata dal presidente dell’Aido provinciale Enrico Tavoni, sono stati resi noti alcuni dati sui trapianti in Italia: ben 3.718 quelli effettuati nel
2018, con un lieve calo dei pazienti
in lista d’attesa per un nuovo organo.
Si è anche parlato dell’attuale legge
che consente a ogni cittadino, che richiede in Comune il rilascio o il rinnovo della carta di identità, di esprimere il proprio consenso o diniego
alla donazione degli organi ‘p ost
mort em’; diventa così ancora più
importante il ruolo dell’Aido, per
diffondere tra le persone una vera
cultura della donazione.

