Albino 11 ottobre 2017

RIUNIONE DI ZONA (presso la sala della Comunità Montana di Albino)
Presenti del nostro gruppo: Barzasi Roberto, Pirovano Adriano, Azzola Rosangela, Magni Santo






Monica Vescovi
Valli Corrado
Bolis Monica
Brignoli Marcella

vice presidente vicario provinciale
presidente provinciale
vice presidente
segretaria

Situazione trapianti (Monica Vescovi):

+ 15% in più di trapianti nel 2016 confermati anche nel 2017
Una scelta in comune (Valli Corrado):
 Dati aggiornati al 10 settembre, su 96 comuni bergamaschi che hanno attivato il servizio, i
consensi sono 22663, i dissensi 4047 pari all’84,8 % di adesioni alla donazione
 Il nostro compito ora è quello di informare la gente per prepararli a decidere
Progetto giovani (Valli Corrado):
 Il gruppo provinciale è attivo ma si richiede almeno un rappresentante per ogni zona con
ragazzo/a al di sotto dei trenta anni
 Prossimo incontro in sede del gruppo giovani è il 7 novembre ed avrà una cadenza mensile
Soffio Vitale 3287867734 (Brolis Marcella):
 La colonna multimediale (ideata dal nostro presidente Valli) è postata all’ospedale Papa
Giovanni, fuori dal Cup centrale
 È stata inaugurata il 30 marzo 2017 e presidiata e animata da studenti e da volontari Aido di cui
si richiede adesione per dare le informazioni alla popolazione
 Da marzo le adesioni olografe sono state circa 300, (si è creato un modulo di adesione dedicato
in modo da poterle conteggiare)
Coordinatori di zona (Monica Vescovi):
 Si raccomandano incontri con obbiettivi precisi
 Mancano Bergamo e zona Grumello.
 Solo 9 coordinatori attivi su 18
Concorso scuola (Marcella):
 Presentati i lavori molto simpatici, fatti nelle scuole e i premi assegnati
 Il 28 ottobre si tiene un incontro per formatori nelle scuole. Attualmente sono 21 persone ma
solo 8 attive
Ristorni del Provinciale (Valli):

Per incentivare attività e iniziative nei gruppi si istituisce uno stornodel 20% su vendita biglietti
lotteria, carte prepagate banca, incentivi su adesioni a Prevenzione oggi

A capodanno (5 gennaio), si è organizzato con Admo un concerto di 25 elementi su musiche di
Morricone

Si cercano sponsor di industrie per 500 / 2000 €
Distribuiti blocchetti lotteria provinciale:

Il segretario
Adriano Pirovano
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