C.a. Mario Corbetta, Sindaco di Correzzana
Da: Ada Civitani (Gruppo consiliare Correzzana Viva)
Oggetto: mozione per l’adesione del Comune di Correzzana a iniziativa pilota per il sostegno alla donazione.

Egregio Sig. Sindaco,

in ottemperanza con il nostro mandato di Consiglieri comunali, ci permettiamo di farci portavoce di
una proposta che riteniamo di alto valore, emersa recentemente da alcuni cittadini e già espressione
di un significativo consenso in seno alla comunità.
Il tema di fondo è la promozione della salute e, più nello specifico, l’impegno a favore della vita:
argomenti su cui la cittadinanza di Correzzana da tempo manifesta attenzione e spirito di iniziativa
(dai cardiodefibrillatori, alla proposta di attività sportive, ai Gruppi di Cammino)…tutte iniziative che
peraltro godono del patrocinio dell’Istituzione comunale.
In uno spirito di continuità con queste iniziative, vogliamo portare all’attenzione sua e del Consiglio
l’iniziativa intrapresa dal Comune di Rivergaro, in provincia di Piacenza, che ha scelto di esplicitare
il proprio sostegno alla donazione (di sangue, di organi e di midollo) in una modalità semplice e poco
onerosa, ma sicuramente efficace nell’impatto.
Per sensibilizzare la popolazione su questo tema, sui cartelli stradali indicanti la località, il Comune
si dichiara a sostegno dei “donatori di vita”,
riportando inoltre i loghi di Admo (donatori di
midollo osseo), Aido (donatori di organi) e Avis
(donatori di sangue) quali associazioni a cui fare
riferimento per attivarsi su questi fronti.
Riteniamo che questa iniziativa, se adottata dal
Comune di Correzzana, non possa che giovare
alla diffusione di una “cultura del dono”, a tutti
i livelli e presso tutte le fasce di età,
contribuendo anche a valorizzare e supportare
il lavoro delle Associazioni interessate, sul
territorio comunale e non solo.
Siamo fiduciosi che questa mozione verrà accolta dal Consiglio comunale con consenso unanime,
costituendo il punto di partenza per un rilancio dell’impegno dei Correzzanesi in un ambito, quello
della donazione, importante e vitale, anche in senso letterale, per moltissime persone.
Nel momento in cui la mozione verrà approvata – e comunque fin d’ora, per ogni approfondimento
che verrà ritenuto opportuno - restiamo a disposizione per lo sviluppo dei contatti con le realtà
interessate.
Grazie per l’attenzione,
Ada Civitani

Correzzana, 11 Febbraio 2016

Gian Mario Pirovano

Giuseppe Perego

