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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359   Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


COMUNICATO STAMPA DEL 03 MAGGIO 2011

******

Iniziative di solidarietà sociale come quella organizzata nei giorni scorsi a Buccheri, sono davvero tanto acclamate e benvenute, afferma il vice Sindaco Gianni Garfì, nel commentare il pubblico convegno sulla realtà dell’Aido, l’Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule con esponenti di spicco.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Maestra Franca Ciurcina che ha avuto da tempi tanti contatti con esponenti dell’Aido provinciale, nella fattispecie, il suo Presidente provinciale tant’è che, coinvolgendo il Centro Regionale Trapianti, è stato pensato e portato a compimento il convegno pubblico sul tema della donazione degli organi con il prezioso supporto della figlia Maria Teresa Pizzo.
Relatore principale, che ha tenuto il modesto pubblico del Centro S.Ambrogio letteralmente in apnea nell’ascoltare il suo intervento, il dottore Sergio Pintaudi, Primario della Sala Rianimazione dell’Ospedale Garibaldi di Catania che ha raccontato l’importanza in questo millennio della donazione degli organi che, in presenza di un soggetto deceduto ma sano, si riesce a dare la possibilità di vita ad altri soggetti sofferenti in alcune parti dell’organismo, dal cuore al fegato, dai reni alle cornee, facendo quindi rinascere delle vite umane ormai declinate verso un’agonia certa.
Entusiasmante quindi la relazione del dottor Pintaudi ma non di meno è stata la sintesi finale, dopo alcuni interventi del pubblico, del professore Giuseppe Di Stefano, Preside in un Istituto catanese, che ha portato la sua testimonianza familiare.
Il saluto per l’Amministrazione Comunale è stato dato dal vice Sindaco Gianni Garfì che ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa svolta ma ha anche sottolineato come ci sia tanto scetticismo tra la popolazione in quanto ancora non è maturata la cultura della donazione per cui, se l’intenzione di voler fare arrivare a Buccheri una sezione staccata dell’Aido si concretizzerà, sarà senz’altro un altro tassello di vitale importanza per la piccola comunità buccherese.
Hanno partecipato alla pubblica assise, in seconda battuta perchè impegnati in altra iniziativa culturale, il Sindaco Gaetano Pavano e l’Assessore Comunale al Patrimonio e allo Sport Francesco Ciurcina.
Presenti anche il Presidente della locale Avis Giuseppe Mazzone e il Parroco Gaetano Garfì. 
                                                                                                                                Cordialmente.
Buccheri lì, 03.05.2011
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

