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A Forlimpopoli un incontro sulla donazione di
organi

Nell'ambito del progetto "Una scelta in comune"
FORLIMPOPOLI - Il Comune di Forlimpopoli informa che è possibile esprimere la propria volontà in
merito alla Donazione Organi e Tessuti in occasione del rinnovo della Carta d’Identità presso l’Anagrafe
Comunale. Tale progetto denominato “UNA SCELTA IN COMUNE”, è promosso a livello nazionale e
regionale con la collaborazione di numerosi enti pubblici e associazioni: In particolare per quanto concerne il
comprensorio forlivese, è promosso dal Comitato Locale Donazione Organi di Forlì che ha il compito di
promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della donazione organi e trapianto di organi, tessuti e
cellule, Comitato che vede l’adesione di tutti i Comuni rappresentati dall’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, l’Azienda USL, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le associazioni AIDO, ADMO, AVIS, AIL,
ANED, ANTR, AFMF, associazioni che con il loro infaticabile impegno promuovono i temi della donazione
e trapianto.

Al fine di presentare il progetto ed informare sulle modalità di espressione della propria volontà a donare
presso gli uffici dell’anagrafe comunale, è organizzato incontro rivolto alla cittadinanza lunedì 12 dicembre

alle ore 20.30 presso la Sala del Consiglio Comunale. All’evento organizzato dall’Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Forlimpopoli dott.ssa Elisa Bedei, saranno presenti la dott.ssa Elena Vetri – Dirigente
Medico dell’Az.Usl Romagna e Mirco Bresciani Presidente Sezione di Forlì dell’Associazione Italiana per la
Donazione Organi (A.I.D.O.). L’occasione sarà importante non solo per la presentazione del progetto, ma
anche per sottolineare l’importanza del Dono e la rilevanza della scelta del singolo individuo per la
possibilità di cura dei pazienti in lista di attesa per il trapianto e la possibilità che questa scelta salvi una vita
o produca un miglioramento nella qualità della vita di pazienti gravemente ammalati. Durante l’incontro sarà
possibile rispondere alle domande di chiarimento da parte dei cittadini che interverranno.
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Ti potrebbe interessare anche
Giorgio Zanniboni, tra cultura e sanità del territorio
Doppio appuntamento con il Partito Democratico. lunedì 21 novembre Giorgio Zanniboni, ex Sindaco di
Forlì, presenta il libro autobiografico "la mia vita" a Cà Ossi, mentre a Forlimpopoli si parla di sanità e
territorio
Incontri, gazebo e aperitivi "a 5 Stelle"
FORLI’ / CESENA - In quest’ultimo mese di campagna elettorale i ragazzi del MoVimento 5 Stelle che
lavorano nelle diverse realtà comunali della provincia si sono organizzati per programmare al meglio eventi
e momenti di incontro con la cittadinanza. Gli attivisti saranno presenti nei giorni di mercato e festivi con
gazebo informativi nelle piazze principali delle seguenti città: Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli,
Bertinoro, Gambettola, San Mauro Pascoli, Gatteo Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano
al Rubicone, San Piero in Bagno, Mercato saraceno, Longiano. Oltre ai gazebo sono inoltre state organizzate
serate di incontro con la cittadinanza, aperitivi e dopocena “a 5 Stelle” in diversi bar o luoghi pubblici e
serate più strutturate nei quartieri che prevedono momenti di confronto.
Josefa Idem a Forlimpopoli
FORLIMPOPOLI - Incontro mercoledì 13 febbraio con la campionessa Josefa Idem, capolista al Senato per
il Partito Democratico in Emilia-Romagna e la candidata Elena Toni. Appuntamento alle 16.30 a Casa
Atrusi
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