Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
13 febbraio 2013 - Cesena, Cronaca, Società

Cesena, un cuore d'oro

In un mese e mezzo oltre 230 cesenati sono diventati donatori di organi all’Anagrafe
CESENA - Fra il 19 dicembre e il 31 gennaio, oltre 230 cittadini cesenati – pari al 18,5% di tutti quelli che
hanno richiesto o rinnovato la carta d’identità in quel periodo –hanno deciso di esprimere il loro consenso a
donare gli organi.
Questo grazie alla sperimentazione avviata a metà dicembre dal Comune di Cesena che prevede la possibilità
di segnalare all’ufficiale dell’Anagrafe incaricato del rilascio del documento la propria volontà di diventare
donatore: la segnalazione non compare sulla carta, ma viene trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo
Trapianti del Ministero della Salute, mentre al cittadino viene rilasciato un documento che attesta la volontà
espressa.
Una curiosità: in percentuale si contano più donatori fra quelli che hanno richiesto la carta d’identità
elettronica (82 le adesioni su 233 rilasci, pari al 35,19%), mentre fra quelli che hanno richiesto un
documento tradizionale si sono contate 154 adesioni (pari al 14,86%) su un totale di 1036 rilasci.

Cesena è il primo Comune in Emilia – Romagna e uno dei primi in Italia, dopo Perugia e Terni, che ha
avviato questa sperimentazione, mettendo in pratica quanto previsto fin dal 2010, quando fu accolto nel
decreto Milleproroghe un emendamento in tal senso proposto dalla senatrice cesenate Laura Bianconi, che
poi ha seguito da vicino l’attivazione del progetto a Cesena
E questa mattina proprio la senatrice Bianconi si è presentata allo sportello dell’Anagrafe di piazzetta
“Cesenati del 1377” per rinnovare il proprio documento ed esprimere la sua volontà alla donazione. Ad
accoglierla c’erano anche il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e il Dirigente dei Servizi Demografici e
Relazioni con il Cittadino Alessandro Francioni (in allegato un'immagine dell'incontro).
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Ti potrebbe interessare anche
A Cesena si diventa donatori di organi all’Anagrafe
CESENA - Il Comune di Cesena si mette in prima linea per promuovere la donazione degli organi. Dalla
prossima settimana chi si reca all’Anagrafe per richiedere o rinnovare la carta d’identità potrà
contestualmente segnalare il suo consenso a donare gli organi; la sua adesione non sarà riportata sulla carta
(perché questo aspetto è di esclusiva competenza statale, sulla quale il Legislatore ancora non si è espresso),
ma sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute e al cittadino
sarà rilasciato un documento che attesta la volontà espressa. Cesena è il primo Comune in Emilia – Romagna
e uno dei primi in Italia, dopo Perugia e Terni, che avvia questa sperimentazione, mettendo in pratica quanto
previsto fin dal 2010, quando fu accolto nel decreto Milleproroghe un emendamento in tal senso proposto
dalla senatrice cesenate Laura Bianconi
FABER - Il quartiere creativo di CNA
Come si vive a 13 anni nella zona industriale delQuartiere Dismano di Cesena (Pievesestina)?Come
conquistare la propria autonomia quando per muoversi bisogna schivare iTIR che passano a grande velocità
tra le poche piste ciclabili? Quali sono i luoghi di aggregazione possibili, per evitare che tra i ragazzi
prevalga un senso di sfiducia e di abbandono? È da domande come queste che è nato “FABER – Il quartiere
creativo di CNA”, progetto promosso da CNA Solidale in collaborazione con l’Associazione Barbablu, che
gode del patrocinio del Comune di Cesena.
Mappa del volontariato, in provincia ben 318 associazioni attive
Una galassia variegata e dalle mille sfaccettature, ma fortemente radicata nel tessuto sociale del territorio,
che proprio in questi giorni si prepara a partecipare alla settima Conferenza regionale del volontariato in
programma per sabato 26 novembre 2011, in occasione dell’Anno europeo del Volontariato.
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