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La redazione del giornalino del-
la scuola media di Rosolina ha
intervistato sulla piattaforma
meet il presidente Aido del Ve-
neto Luca Cestaro, la vicepresi-
dentessa Aido di Rosolina Arian-
na Bergo ed i soci Ottavio Aggio
e Sofia Barison. Insieme ai rap-
presentanti dell’associazione e
ai ragazzi della redazione, erano
presenti il dirigente scolastico
Romano Veronese e l’insegnan-
te Antonella Zennaro, responsa-
bile del progetto Giornalino on
line. Il dirigente si è complimen-
tato per l’attività che la redazio-
ne svolge. Il dirigente ha eviden-
ziato come il giornalino sia im-
portante perché è un’esperien-
za per i ragazzi autentica, gli arti-
coli vengono pubblicati non so-
lo sul sito del Giornalino ma an-
che su quotidiani come Il Resto
del Carlino. Ecco l’intervista.
Ognuno di voi avrà delle moti-
vazioni diverse per cui si è
iscritto all’Aido, ce le potreste
dire?
Il primo a rispondere è stato Ot-

tavio Aggio dichiarando: «Io so-
no entrato nel mondo del volon-
tariato grazie a degli amici che
mi chiedevano di aiutarli a pro-
muovere delle iniziative. Pro-
prio grazie a Sofia Barison, pri-
ma mi sono iscritto all’Avis e poi
all’Aido. L’anno scorso ho intra-
preso un ulteriore percorso iscri-
vendomi alla regionale Vene-

to». A proseguire è stata Sofia
Barison: «Io quando dono mi
sento felice e spero di trasmet-
tere la mia felicità agli altri». Ha
continuato Arianna Bergo: «Fac-
cio parte dell’Avis e dell’Aido da
più di 10 anni. Ho sempre voluto
entrare a far parte di queste due
associazioni fin da quando ave-
vo 18 anni. Io dono per aiutare

altre persone e questo mi rende
molto felice». A concludere è
stato Luca Cestaro: «Le mie mo-
tivazioni sono diverse perché
sfortunatamente mi sono trova-
to dall’altra parte. Quindi, nel
momento in cui avevo bisogno,
mi sono reso conto che manca-
va qualcosa nella mia vita. Pri-
ma non conoscevo nessuna di

queste associazioni. Poi mi so-
no reso conto di avere bisogno
degli altri. Quindi ho pensato
che fosse il momento di cambia-
re marcia e di cambiare la visio-
ne di quello che facevo perciò
23 anni fa ho deciso di aiutare il
prossimo».
Che cos’è l’AIdo?
«L’Aido è l’associazione italiana
donatori organi, tessuti e cellu-
le. È costituita da volontari ed è
stata fondata il 26 febbraio
1973, mentre il gruppo comuna-
le di Rosolina nel 1987. Si tratta
di un’organizzazione di volonta-
riato, apolitica ed areligiosa. La
sede nazionale è a Roma»
Quali sono le finalità?
«Sono principalmente tre: infor-
mare, prevenire e raccogliere
l’espressione di volontà. Infor-
mare, perché si mettono le per-
sone a conoscenza dell’opportu-
nità di salvare delle vite attraver-
so la donazione. Prevenire, per-
ché bisogna mantenere uno sti-
le di vita corretto ed evitare di
commettere errori che possano
danneggiare l’organismo. Rac-
cogliere l’espressione di volon-
tà solo positive, per permetterci
in futuro di avere persone che
possano partecipare all’attività
associativa. In poche parole lo
scopo dell’Aido è quello di sensi-
bilizzare le persone alla donazio-
ne tramite queste tre azioni».

I giovani cronisti con la prof Antonella Zennaro

«Così ho deciso di aiutare il prossimo»
I giovani cronisti della scuola di Rosolina a tu per tu con Luca Cestaro, presidente dell’associazione Aido del Veneto

I REQUISITI

«Nessuna limitazione
per essere un socio
Aido, bisogna essere
maggiorenni»

L’approfondimento

«Nel nostro paese un esercito di 200 persone
Il rapporto con il territorio è fondamentale»

Da quattro anni
è partito un progetto
che si chiama
‘Una scelta in comune’

LA SCUOLAMEDIA DI ROSOLINAMARIN SANUDO IL GIOVANE

LA SCINTILLA

È stata fondata il 26
febbraio 1973, mentre
il gruppo comunale
di Rosolina nel 1987

Quanti sono gli iscritti a livello
nazionale, regionale, provin-
ciale e comunale?
«A livello nazionale gli iscritti so-
no circa un milione e quattro-
cento, a livello regionale due-
centoventunomila, a livello pro-
vinciale dodicimilatrecento. A a
livello comunale sono 220»
Ci sono dei requisiti particola-
ri per essere un socio Aido?
«Non c’è nessuna limitazione
per essere un socio Aido, l’uni-

ca è che bisogna essere maggio-
renni perché solo noi possiamo
decidere se essere donatori.
Come ci si iscrive?
«L’iscrizione all’Aido avviene tra-
mite la sottoscrizione e l’espres-
sione della volontà di donare gli
organi dopo la morte, compilan-
do un modulo con i propri dati
anagrafici. Il modulo verrà poi
spedito alla sezione provinciale
che registrerà i dati nella banca

dati Sit (sistema informativo tra-
pianti). In Italia esistono anche
altri modi per donare gli organi
ma questi non vengono iscritti
all’Aido. Da quattro anni è parti-
to un progetto che si chiama
‘Una scelta in comune’, le perso-
ne vanno a rinnovare la carta
d’identità e gli viene chiesto se
si vuole diventare un donatore
oppure no e lì può scegliere. I
volontari stanno cercando di
promuovere questa espressio-
ne di volontà. Purtroppo da un
anno a questa parte si fa tramite
i social. Noi abbiamo un rappor-
to diretto con le persone, spie-
ghiamo che cos’è la donazione
e in quel modo riusciamo anche
a far capire il valore».

Il dirigente scolastico Romano Veronese, prima che comin-
ciasse l’intervista, ha detto rivolgendosi ai noi studenti alcune
importanti parole. «Volevo esprimervi alcune mie riflessioni sul
dono e sulla solidarietà – ha affermato –. Io penso che il dono,
la solidarietà e l’aiuto reciproco siano valori importantissimi
per la nostra società. Noi siamo degli esseri sociali, ovvero vi-
viamo in una società. Più questa è in uno stato di benessere,
più noi stiamo bene quindi aiutare gli altri vuol dire aiutare noi
stessi: a partire dagli amici, la famiglia, la scuola fino ad arriva-
re alle comunità più estese. Una seconda riflessione che vole-
vo condividere con voi è che l’aiuto alla solidarietà, la collabora-
zione con gli altri e la donazione sono espressione massima di
libertà perché lo si fa non perché si è costretti, ma perché lo si
vuole. E l’esercizio di una libertà è sempre un grandissimo pia-
cere».

I giovani reporter
di Rosolina

IL DISCORSO DEL PRESIDE

«La solidarietà è un valore fondamentale
Uno dei pilastri della società dove viviamo»


