Discorso del Presidente del Gruppo Comunale Aido di Ozieri Virgilio Pirastru
in occasione della cerimonia di inaugurazione della statua e dell’aiuola
con tredici piantine a ricordo dei tredici donatori ozieresi

Buongiorno a tutti,
in qualità di Presidente e a nome di tutti i componenti del direttivo del Gruppo Comunale AIDO
“Andreina Deledda” di Ozieri, in occasione del 35° anno di attività, voglio ringraziare:
• Sua Eccellenza Monsignor Corrado Melis, vescovo della Diocesi di Ozieri.
• Il sindaco Prof. Marco Murgia
• Il Prof. Pietro Frau, autore dell‘opera
• I rappresentanti delle forze dell‘ordine
• Gli studenti e i cittadini qui presenti.
•
Saluto, con particolare affetto, i familiari dei 13 donatori di organi ozieresi che oggi vogliamo
ricordare con questa manifestazione.
L’AIDO è un’associazione di volontariato impegnata dal 1973 nella promozione e nella
sensibilizzazione dei cittadini rispetto al tema della donazione e trapianto di organi.
La struttura associativa di Ozieri nasce nel 1986 per iniziativa di un piccolo gruppo di volontari
che si sono prodigati, negli anni, nel diffondere una corretta informazione riguardo il tema del
trapianto quale consolidata pratica e nel sensibilizzare i cittadini sull’alto valore morale e sociale
della donazione di organi e tessuti. Il Gruppo Comunale è intitolato alla piccola “Andreina
Deledda”, prima donatrice di organi di Ozieri.
Fondamentale è stato l’intervento del Santo Padre Giovanni Paolo II che, in occasione del
Congresso mondiale dei Trapianti nel 2000, dichiarava:
”Ogni intervento di trapianto d’organo, ha generalmente all’origine una decisione di grande
valore etico. Offrire una parte del proprio corpo, senza ricompensa, per la salute ed il benessere di
un’altra persona, si configura come un autentico atto d’AMORE.”
Anche Papa Francesco nell’incontro con i 400 volontari dell’AIDO, tenutosi in Vaticano nel 2019,
ha ribadito che:
”Donare non è solo un atto di responsabilità sociale ma anche un’espressione della fraternità
universale che lega uomini e donne.”
Il Gruppo Comunale di Ozieri ha collaborato intensamente con gli Istituti di Istruzione Superiore
di Ozieri e del territorio, promuovendo conferenze sulla donazione e sui trapianti con
l’intervento di medici e specialisti del settore.
Per sensibilizzare i giovani con il Progetto SPORT E SOLIDARIETÀ è stata organizzata, in
numerose edizioni, la MARCIALONGA del CUORE con la partecipazione di tanti cittadini e degli
alunni delle scuole locali.
In questi ultimi anni, l‘associazione ha collaborato con L’istituto di Istruzione Superiore “Enrico
Fermi” alla organizzazione della manifestazione CORRERE PER LA VITA, competizione sportiva
che ha coinvolto tutte le scuole cittadine e del territorio. Sempre per le scuole, sono stati

promossi due Concorsi di poesia, uno per la Scuola Media ed uno per le Elementari, sul tema
della “donazione”. Le poesie sono state raccolte in una pubblicazione ed alcune di queste
verranno lette dalla Prof.ssa Piera Pias, componente del nostro direttivo.
Oggi, i donatori di organi sono tredici e vogliamo ricordarli con l’inaugurazione di questo cippo
gentilmente realizzato - in pochissimo tempo - dal Prof. Pietro Frau che ringraziamo tantissimo
per il suo impegno.
Vogliamo rendere un immenso grazie ai familiari dei donatori, perché il grande gesto d’amore
dei loro cari ha permesso ad altre persone di continuare a vivere serenamente.
Perché non dimentichiamo che, ancora oggi, sono tantissimi i pazienti in lista d’attesa - colpiti
da malattie non curabili con le tradizionali terapie mediche o chirurgiche - per un trapianto
salvavita,
Perciò, il trapianto permette di recuperare alla vita pazienti altrimenti condannati alla morte,
consentendo loro una qualità della vita lavorativa e di relazione che nessun’altra terapia è in
grado di offrire.
A causa della carenza di organi compatibili le aspettative di vita di queste persone sono legate
alla speranza di ricevere questo immenso dono.
Ai familiari dei donatori vogliamo consegnare una targa ricordo con immensa gratitudine.
Ancora grazie a tutti per aver partecipato.
Ozieri, 18/12/2021
Il Presidente del Gruppo Comunale Aido
di Ozieri
Virgilio Pirastru

