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COMUNICATO STAMPA 

40 ANNI DI AIDO A TORINO 

Il 27 gennaio grande festa con il Quartetto Italiano 

La Sezione Comunale e Provinciale AIDO di Torino celebra il proprio 40° anniversario dalla 

fondazione. 

 

L’Associazione festeggerà il 27 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Colosseo di Torino con un 

concerto di musica italiana, dagli anni Trenta ad oggi, insieme al Quartetto Italiano, da anni 

testimonial ed Ambasciatori AIDO. 

 

Ciò che l’Associazione vuole promuovere maggiormente in quest’occasione è una riflessione sul 

suo percorso in questi 40 anni, assicurando una pluralità di interventi, quali dibattiti, incontri per 

giovani, diffusione di materiale informativo, e una presenza costante sul territorio, sollecitando 

l’adesione alla causa che l’AIDO sostiene e che ha portato agli attuali 46.000 associati. 

 

L’attività di promozione e la collaborazione attiva con altre Associazioni che operano nel settore 

delle donazioni e dei trapianti ha contribuito a creare le condizioni favorevoli per l’attivazione di 

centri per il trapianto d’eccellenza a Torino, che garantiscono ottimi risultati qualitativi, ma 

numericamente ancora insufficienti per rispondere alla domanda del territorio. 

 

L’AIDO continua quindi ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del 

trapianto,tramite campagne d’informazione ed avvalendosi di testimonial noti a livello nazionale. 

 

Claudia Contenti, Presidente dell’AIDO Provinciale di Torino e Valter Mione, Presidente dell’AIDO 

Piemonte “ringraziano le migliaia di iscritti che hanno aderito all’Aido in questi 40 anni di attività. 

Con l’aiuto di tutti le soluzioni per far fronte al problema delle donazioni diventerà sempre più 

risolvibile e si potrà ridurre al minimo, se non eliminare, la lista d’attesa dei circa 9000 pazienti in 

attesa di un trapianto per la vita”. 

 

Per informazioni: 

AIDO Comunale e Provinciale di Torino 

Tel: 011 6961695 – Fax: 011 674627 

torino.provincia@aido.it – piemonte@aido.it – info@aidotorino.it  

www.aidotorino.it  
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