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«Io dono 

non so per chi,

ma so perché...»

Tavola rotonda e dibattito
Gruppo Aido di Osimo 

25 marzo 2023 ore 16,00

Teatrino Campana Osimo
La cittadinanza è invitata a partecipare 

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)

ISCRITTA AL R.U.N.T.S

Aido  Comunale Osimo

Sezione Provinciale Ancona

Aido Marche        
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Osimo, marzo 2023

Carissimo,

Il 2023 è il 50° anniversario della fondazione dell’AIDO Nazionale e noi, come Gruppo comunale AIDO di

Osimo, vogliamo celebrarlo così come avverrà sul territorio italiano per tutto il corrente anno.

Per l’occasione, avremo il piacere di proiettare una presentazione in P&P in due parti, sulla divulgazione

della donazione da parte dei volontari del Gruppo AIDO di Osimo, nonché di organizzare una tavola

rotonda con testimonianze.

La prima parte, ripercorrerà la storia del Gruppo dalla sua costituzione del 27 nov. 1975 fino al 2011,

riportando gli avvenimenti e le testimonianze salienti desunti dai verbali delle Assemblee dei soci, in

simbiosi con gli avvenimenti topici che hanno caratterizzato la donazione in Italia in quegli anni.

Nella seconda parte (2011-2022), saranno invece protagoniste le iniziative poste in essere dall’AIDO per

sensibilizzare la popolazione alla donazione, sebbene la loro realizzazione sia stata spesso frenata dalle

difficoltà finanziarie dei primi anni del periodo considerato, e soprattutto da quelle indotte negli ultimi anni,

dalla cruda realtà causata dalla pandemia.

Ma è proprio la pandemia, che costringendoci ad evitare incontri in presenza, ha stimolato l’Associazione

a pensare e credere nella necessità di aggiornare le proprie iniziative attraverso strumenti abituali nella

comunicazione di oggi, intensificando prima il progetto “Una scelta in Comune” e poi creando

DigitalAIDO: una App. che consentirà di iscriversi all’AIDO in tempi assolutamente ridotti, grazie alla

digitalizzazione.

Di tutto ciò se ne parlerà nel nostro incontro : 

“io dono, non so per chi, ma so perché…” 

a cui ci auguriamo Lei possa partecipare. 

Con i nostri più cordiali saluti Presidente del Gruppo



GRUPPO COMUNALE AIDO OSIMO - 1975-
2023  Maggiani Angela Teresa
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A.I.D.O. 
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)

ISCRITTA AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

SEDE GRUPPO COMUNALE AIDO di OSIMO 
60027 OSIMO AN  Via G. Matteotti, 56 Tel. 071 717584 │ Presso AVIS Osimo  osimo@aido.it C.F. 93031220424 

Le erogazioni liberali in denaro a favore del Gruppo AIDO Osimo ODV, erogate dalle persone 

fisiche sono deducibili dal proprio reddito complessivo dichiarato fino al 10% dello stesso, oppure, 

a scelta del donatore, godono della detrazione Irpef del 35% in quanto O.D.V.

Sarebbe oltremodo gradito poter ottenere una 

erogazione liberale a favore del Gruppo AIDO di Osimo, 

a sostegno dell’evento, dato che i suoi associati non 

sono obbligati a versare la quota di associazione, e si 

sostiene e si finanzia unicamente con le donazioni di 

alcuni di essi e talvolta di Enti Pubblici, in occasioni di 

particolare rilievo per la cittadinanza.

Dove poter  bonificare :

c/c di AIDO Gruppo Osimo su BCC Filottrano  IT37T0854937491000000021465

mailto:osimo@aido.it

