L’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e
cellule (AIDO) è un’associazione di persone che accettano
volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule
in caso di morte.
Acconsentire al prelievo dei nostri organi e tessuti diventa
in questa ottica manifestazione della nostra consapevolezza
che le malattie degli “altri“, le loro difficoltà a vivere normalmente, devono coinvolgere anche noi.
Come si manifesta la volontà di donazione?
• con la registrazione della volontà* sulla banca dati del Ministero della Salute effettuata presso gli sportelli ASL abilitati;
• iscrivendosi all’A.I.D.O.
* La Dichiarazione di volonta’ a donare organi, tessuti e cellule si
puo’ anche fare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Brugherio
quando si va a fare la C.I.E., Carta d’Identita’ Elettronica.
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BRUGHERIO, VIA ITALIA 27

Solo una persona su 100 mila è compatibile e può salvare una vita.

INGRESSO LIBERO

Da SAB 28-9 a DOM 6-10

Informati e fai la tua scelta. Iscriviti ad
ADMO e diventa donatore di midollo osseo.

In collaborazione con:

Il midollo osseo non è il midollo spinale. Donare non è pericoloso.

Con un semplice prelievo di sangue entrerai nel Registro e vi resterai fino ai 55 anni.

INAUGURAZIONE

Se risulterai compatibile, verrai richiamato e potrai arrivare a donare con una delle due modalità di donazione: da sangue periferico
tramite aferesi o dalle ossa del bacino in anestesia. Potrai salvare
una delle migliaia di persone, spesso bambini, affetti da leucemia o da altre gravi malattie del sangue, che in Italia e nel mondo
aspettano un trapianto di midollo osseo, spesso l’unica speranza
per ricominciare a vivere.

SABATO 28-9 ORE 16.30

Iscriviti sul sito www.admolombardia.org/registrati-on-line
Dimostra che hai midollo e sai salvare una vita

MOSTRA

BIBLIOTECA CIVICA

SEI PROPRIO TU. #seipropriotu

Questa persona potresti essere proprio tu.

Con il patrocinio della
Città di Brugherio

FOTOGRAFICA

Chiedi il modulo di iscrizione al volontario presente alla mostra fotografica oppure vieni presso la nostra sede in via G. Oberdan, 83,
20861 Brugherio MB, Tel.: 039 884060

Per iscriversi al Registro Donatori di Midollo Osseo basta avere
un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesare almeno
50 kg, essere in buona salute.
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MA-MER-GIO: 15.00-18.00
SAB 5/10: 10.00-12.00 e 15.30-18.00
DOM: 15.30-18.00
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Comunale Nova Milanese

Al fine di sensibilizzare la collettività al tema del dono,
Avis Comunale di Brugherio e Avis Comunale Nova
Milanese, con l’appoggio di Aido Comunale Brugherio e Admo Monza e Brianza, propongono gli scatti
della mostra che è stata oggetto di un concorso fotografico organizzato dall’Avis di Nova Milanese lo scorso novembre2018, intitolata appunto “Il Dono”.
L’Avis collabora con le altre associazioni di settore e
con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi (Aido) e del midollo osseo (Admo): una sinergia che le unisce nello spazio
espositivo della biblioteca Civica di Brugherio come
sede per la mostra dei 60 scatti fotografici che interpretano in maniera diversa e molto personale il senso
profondo dell’altruismo, un percorso emozionale tra i
vari aspetti del dono vissuto come stile di vita e gesto
quotidiano.
Se è vero che dove non arrivano le parole arriva
un’immagine, quale occasione migliore per veicolare
il messaggio del dono come un aiuto concreto al prossimo, privo di condizionamenti socio-culturali e quindi
libero?
E quale luogo migliore di una biblioteca, simbolo della
conoscenza e della volontà di arricchire se stessi?
Perché donare, in ogni accezione del termine, significa
proprio questo: arricchirsi.
Una vera e propria emergenza nell’era dell’individualismo, in cui il senso di appartenenza va sempre più
perdendosi dietro uno schermo.
Dare una mano è importante: come cittadini e come
persone.

Ilaria Cardellicchio
Avis Brugherio

Info sull’esposizione
Le fotografie esposte sono state realizzate da fotografi
non professionisti di tutte le età che hanno aderito al
concorso fotografico a tema “Il Dono” organizzato lo
scorso anno da AVIS Nova Milanese in occasione del
cinquantesimo anniversario di fondazione.
Realizzata in collaborazione con Fotografica, Foto Blow
up, Libera Accademia di Pittura e con il Patrocinio del
Comune di Nova Milanese, la prima Edizione del premio fotografico è stata dedicata alla memoria di Melania Mangilli Bonvini fondatrice della Delegazione Croce
Rossa Italiana di Nova Milanese assieme ad un folto
gruppo di Volontari AVIS.

Comunale Brugherio

Donare il sangue è un gesto semplice
che può salvare la vita a molte persone

Chi può donare ?



Le fotografie sono state valutate da una giuria tecnica
composta da fotografi professionisti con esperienza
nelle giurie di premi nazionali ed internazionali.
Criteri di valutazione sono stati la capacità comunicativa
dell’immagine fotografata, l’originalità e pertinenza del
soggetto, la creatività e la qualità e tecnica fotografica.
Premiate le migliori tre fotografie più due premi speciali alla migliore fotografia di un donatore AVIS e di uno
studente.
Tema e Finalità
Donare, donarsi, perdere una parte di sé per il bene altrui. Dare gratuitamente, aiutare concretamente il prossimo oltre ogni condizionamento socio-culturale ed in
piena libertà.
Creare una connessione empatica, essere solidali, essere altruisti, essere l’altro.
Il dono vissuto come stile di vita oppure come gesto
nella quotidianità.
E’ qualcosa che appare discreto in superficie ma arriva
con tutta la sua forza dal profondo per fare grandi cose.
Il concorso cerca di catturare in uno scatto l’essenza, i
gesti, l’amore, lo stile, i vari volti ed aspetti del dono al
fine di promuovere AVIS e diffondere la cultura del dono
e dell’altruismo.

Età compresa 
tra 18 e 60 anni
Peso maggiore
di 50 kg


Buono stato di salute 
e corretto stile di vita

Per maggiori informazioni o per iscriverti al volontario
presente alla mostra fotografica e presso la nostra sede
in via G. Oberdan 83, 20861 Brugherio MB
Tel.: 039 879192 - 039 2265573
info@avisbrugherio.it - www.avisbrugherio.it

