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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  
PROGRAMMATE IN AMBITO REGIONALE IN OCCASIONE DELLA VI^ 

SETTIMANA NAZIONALE 
DONAZIONE E TRAPIANTI D’ORGANO 

11 – 18 MAGGIO 2003 
 
 
 

ASL NAPOLI 1 
NAPOLI 

 
Tutte le manifestazioni sono organizzate dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dall’ ASL 

Napoli 1 
 
 

11 Maggio 2003 
 

Al Teatro Paradiso alle ore 19.30, la Compagnia Teatrale “l’Istrione 2001” di Fulvio Tarantino 
presenterà la commedia “Napoli Milionaria” di Eduardo de Filippo. In occasione della 

rappresentazione verrà sensibilizzato il pubblico sul tema della donazione degli organi; inoltre verrà 
distribuito, con i programmi di sala, materiale informativo sul tema della donazione degli organi. 

 
 

14 Maggio 2003 
 

Incontro con alunni e docenti sul tema della donazione d’organi organizzato dalla Scuola Media Statale 
“Tito Livio” 

 
16 Maggio 2003 

 
Incontro presso la Scuola “Marta Russo” di Secondigliano con studenti e docenti. Interverranno i 

genitori di Marta Russo. 
“Primavera…rinasce la vita” 

Donazione, Solidarietà, Legalità 
Presentazione del protocollo d’intesa tra l’IC e l’ass. Marta Russo 

Presentazione del sito WEB sulla donazione 
Mostra di pittura 

Prodotto del laboratorio interculturale 
“L’Albero dei giocattoli: mostra di giocattoli realizzati da ragazzi 

Concerto degli allievi dei corsi ad indirizzo musicale. 
 
 

Incontro presso il Teatro della Parrocchia della Resurrezione 
Scampia – ore 19.00 

“Vi è più gioia nel donare che nel ricevere” 
 
 

18 Maggio 2003 
 

ore 11.00 
2° Trofeo “Una regata per la vita” organizzato in collaborazione della Lega Navale 

(Tutte le imbarcazioni sventoleranno la bandiera con l’immagine del pellicano). 
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Ore 9.00 – 13.00 
 

In tutte le piazze principali di Napoli, non esclusa la periferia, vi saranno dei Gazebo Info Point 
dell’ASL Napoli 1 con personale che fornirà notizie specifiche sull’argomento donazione d’Organi, 

distribuiranno materiale informativo (tra cui l’opuscolo fatto aggiornare e ristampare) e 
raccoglieranno le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi. 

Tutte le postazioni saranno affiancate, oltre che dalle Associazioni di volontariato,  da personaggi noti 
del mondo dello spettacolo e dello sport (hanno aderito gli attori di “un posto al sole e della 

“Squadra” oltre che sportivi quali Rummolo, Rosolino, Diego Testa, Porzio, Cuomo ed altri). Sono 
anche previste dimostrazioni di Arti Marziali in alcune piazze. 

In Piazza Trieste e Trento vi sarà il Camper dell’ASL Napoli 1 affiancato dalla Regia Mobile di Radio 
Marte che sarà in collegamento in diretta con tutte le postazioni delle piazze di Napoli. 
Da sottolineare che Radio Marte trasmetterà  la cronaca dell’intera giornata non stop. 

 
Ore 10.00 

 
Santa Messa in suffragio dei donatori organizzata dall’Associazione Regionale Medici Cattolici 

(A.M.C.I.) che si terrà presso la chiesa del Gesù Nuovo in Piazza del Gesù. 
 

Ore 18.00 
 

Concerto in Piazza Municipio – Spazio antistante Palazzo S.Giacomo (Direzione Artistica affidata a 
Gigio Rosa di Radio Marte). Hanno già dato la loro adesione Eduardo Bennato, Eugenio Bennato, Enzo 
Gragnaniello, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Tony Esposito, Peppe Barra, Rossella Mollo, Enzo 
Avitabile, Luca Sepe, Tony Tammaro, Eddy Napoli, Dual Gang, Franco Ricciardi, Nello Daniele, Marco 
Fasano, Valentina Stella, Bruno Cuomo (Operazione Trionfo), Capone e BungtBangt, Principe e socio 

M,  Napul’è, Sorelle Rondinella,  Nino Buonocore, Rosario Toscano, Lisa Fusco (la subrettina), 
Benedetta Costanzo, Loredana Simioli, Marisa Laurito, Gino Rivieccio, Biagio Izzo, Oscar Di Maio, Lino 

D’Angiò, Francesco Paolantoni, Angelo Di Gennaro, Benedetto Casillo, Guido Palliggiano, Aldo di 
Mauro,  Rosaria De Cicco,  

Gianni Simioli, Gianluca Manzieri, Alessandro Siani, I Ditelo Voi. 
Ritmi Urbani, Contatto Television, We Can Dance, Radio Marte (Staff completo) 

Un Posto al Sole, La Squadra. 
Carpisa Posillipo, Pompea Basket,  

. 
Inoltre verranno trasmesse, attraverso maxischermo, testimonianze a favore della donazione degli 
organi raccolte per l’occasione, da parte di Pino Daniele, Renzo Arbore, Eduardo De Crescenzo, 
Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo. 

 
Lo spettacolo sarà condotto da Gigio Rosa. 

Nel corso del concerto vi sarà la premiazione della Regata, interverranno le Istituzioni e le 
Associazioni di volontariato oltre che trapiantati e testimonianza di famiglie di donatori. 

 
A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILLIPON 

 
Messa solenne presso la Cappella dell’Ospedale Santobono con l’intervento di genitori di bimbi che 
hanno donato gli organi. 
Mostra di disegni eseguiti da bambini delle elementari   
 

ASL Napoli 2 
 

Allestimento di stand presso i seguenti Comuni: 
Pozzuoli, Quarto, Ischia, Giugliano, villaricca, Marano. 
Affissione di materiale pubblicitario in tutti i Comuni della ASL Napoli 2. 
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ASL Napoli 3 
 

11 Maggio 2003 
 

Incontro con i Medici di Medicina Generale per la sensibilizzazione dei pazienti alla donazione e per 
l’adesione alla raccolta delle dichiarazioni di volontà. 
 

11 – 17 Maggio 2003 
 

Incontri nelle scuole superiori del territorio sul tema della donazione degli organi 
15 Maggio 2003 

 
Partita di calcio presso il campo sportivo “Ianniello” di Frattamaggiore. 
 

16 Maggio 2003 
 

Gara ciclistica che percorrerà le strade di Frattamaggiore. 
 

18 Maggio 2003 
 

Gazebo Info-point ASL NA 3 in tutte le piazze sedi di distretti sanitari. 
 

 
ASL Napoli 4 

 
17 Maggio 2003 ore 17.30 

Sant’Anastasia 
Sala Consiliare del Comune – Piazza Siano 

Convegno – Dibattito sul tema della Donazione degli Organi 
“Una scelta consapevole” 

organizzato dalla Sezione Locale AIDO 
 

18 Maggio 2003 
 

ore 10.30:  Esibizione scuola di ballo nella piazza di Madonna dell’Arco 
ore 18.30: Spettacolo teatrale all’aperto nella Piazza di Madonna dell’Arco 
ore 20.00: Spettacolo di musica popolare e folcloristica napoletana con vari artisti, nalla piazza di 

Madonna dell’Arco. 
 

ASL Napoli 5 
 

Dall’11 al 18 Maggio 2003, incontro-dibattito con le ultime classi delle scuole superiori di 
Castellammare di Stabia, Sorrento e Pompei. 

 
13 Maggio 2003 

 
PIANO DI SORRENTO 

 
Convegno “Donare per vivere” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piano di 
Sorrento. 
 

14 Maggio 2003 
ore 10.30 

 
Liceo Severi di Castellammare di Stabia con l’impegno del Comune e l’Assessorato alle politiche 
sociali: sarà proiettato il filmato dell’ASL Napoli 5 sulla donazione degli organi ed aperto un dibattito 
con i giovani presenti 
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16 Maggio 2003 

ore 11.30 
 

Liceo Salvami di Sorrento con l’impegno della Direzione Sanitaria del Distretto 87-88: sarà proiettato 
il filmato dell’ASL Napoli 5 sulla donazione degli organi ed aperto un dibattito con i giovani presenti. 
 
Concerto canoro a Torre del Greco con inizio alle ore 19.30 organizzato dall’ATOM 
 
 
18 Maggio 2003 
 
Gazebo Info-point in tre piazze di Torre del Greco per distribuzione di materiale informativo, 
animazione per bambini organizzato dall’ATOM. 

 
 
 
 

ASL SALERNO 1 
 

SPOT D’INFORMAZIONE RADIO/TELEVISIVI 
 
Nel corso della settimana 12/18 Maggio 2003, le principali emittenti televisive e radiofoniche locali 
trasmetteranno, nelle ore di maggior ascolto, spot informativi appositamente commissionati da questa 
Azienda per sensibilizzare l’opinione pubblica a diffondere la cultura della donazione. 
La VI Giornata Nazionale sarà anche presentata sulla pagina web del Coordinamento Trapianti, del sito 
dell’ASL SA/1 (www.aslsalernouno.it). 
 
NEL CORSO DELLA SETTIMANA 12/18 Maggio 2003 saranno affisse le targhe in memoria dei donatori 
dell’ASL SA/1 presso i Presidi Ospedalieri di : Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni, Scafati. 
 
ABBIAMO CONCORDATO CON IL VESCOVO della nostra Diocesi, la celebrazione di una messa presso il 
Duomo di Nocera Inferiore, in memoria dei donatori dell’ASL SA/1. 
Domenica 18 Maggio 2003, durante le omelie delle sante messe, celebrate in tutto il territorio 
dell’ASL SA/1 i sacerdoti sono stati invitati dal Vescovo a sensibilizzare i fedeli sulla donazione degli 
organi. 
 
MANIFESTI 
Con lo stesso fine, in tutte le strutture dellASL (Ospedali, Distretti Sanitari, Poliambulatori, ecc.) ed in 
tutti i 26 Comuni comprendenti l’ambito di competenza dell’Azienda Sanitaria, saranno affissi vari tipi 
di manifesti relativi all’avvenimento. 
 
VOLANTINI 
In tutte le scuole superiori ed in tutti gli uffici pubblici (Comuni, Tribunali, Scuole, Ospedali, ecc.) 
sarà effettuato volantinaggio. 
 
 
 
 
GAZEBO INFO-POINT 
Domenica 18 Maggio 2003 saranno allestiti degli info-point nelle piazze dei principali Comuni che 
rappresentano le aree distrettuali dell’ASL SA/1. 
e che si terrà alle ore 18.00 presso la Scuola Elementare del Comune di Dragoni. 
 
MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
 
Nelle Piazze dei Comuni che ospiteranno gli Info-point si svolgeranno manifestazioni collaterali: 
esibizione degli sbandieratori di Cava dei Tirreni, esibizione degli arcieri di Scala, esibizione dei 
canottieri del Circolo di Amalfi ed altre manifestazioni in corso di programmazione. 
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ASL SALERNO 2 

 
SALERNO 

 
Torneo polisportivo rivolto ai ragazzi fino a 13 anni. La manifestazione si svolgerà a Salerno in Piazza 
Vittorio Veneto con inizio alle ore 10.00. 
 
Concerto corale dell’Associazione “Estro Armonico” di Salerno. L’esibizione si svolgerà nella Chiesa 
del Crocifisso a Salerno, con inizio alle ore 20.00. Verranno presentati brani polifonici e moderni. 
 
Allestimento di uno stand informativo in Piazza Vittorio Veneto a Salerno ove saranno presenti 
operatori dei Distretti e della Associazioni di volontariato, che distribuiranno materiale illustrativo, 
forniranno informazioni e raccoglieranno eventuali dichiarazioni di volontà alla donazione degli 
organi. 
 

BATTIPAGLIA 
 

Concerto del gruppo corale “Padre Angelo Metterle” di Battipaglia. L’esibizione si svolgerà nella 
Chiesa “S.Maria della Speranza” di Battipaglia il 18 Maggio 2003 alle ore 20.45. 
 
Minimaratona all’interno della città, con partenza ed arrivo dei partecipanti in prossimità dello stand 
allestito per la giornata Nazionale dei Trapianti d’Organo. Inizio ore 11.00. 
 
Postazione Informativa presso le Scuole Medie Superiori di Battipaglia, dall’11 al 18 Maggio 2003, in 
orario scolastico, con proiezione di filmati ed audiovisivi. 
 
Allestimento di uno stand informativo nella Piazza principale del Comune ove saranno presenti 
operatori dei Distretti e delle Associazioni di volontariato. 
 

EBOLI 
 

Saggio di pattinaggio della della Società sportiva CRESH di Eboli. La manifestazione si svolgerà nella 
Piazza  centrale di Eboli con inizio alle ore 11.30. 
 
Animazione organizzata dal Gruppo Medici Pediatri Clown nella Piazza centrale di Eboli. 
 
Animazione organizzata dalla “Associazione Astronave e pedali” di Eboli a partire dalle ore 17.30.con 
la coreografia della Ludoteca Comunale e Artisti di Strada. 
 
Allestimento di uno stand informativo nella piazza centrale del Comune ove saranno presenti 
operatori dei distretti e delle Associazioni di volontariato. 
 

MERCATO S.SEVERINO 
 

Incontro-dibattito sul tema “Il Piacere di Donare” presso il Comune di Siano, il giorno 18 Maggio 2003, 
alle ore 11.00, promosso dall’Associazione “Spazio Donna” di Siano. 
 
Passeggiata ecologica in bici lungo le strade di Mercato S.Severino, con partenza alle ore 10.00 da 
Piazza Imperio. 
 
Allestimento di uno stand informativo nella Piazza centrale del Comune ove saranno presenti 
operatori dei Distretti e delle Associazioni di volontariato. 
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ASL SALERNO 3 
 
Sarà allestito a cura del Coordinamento ASL uno spot televisivo tratto da materiale fornito dal Centro 
Nazionale Trapianti, che sarà mandato in onda dalle emittenti televisive nelle fasce orarie di maggiore 
audience.  
Messaggio pubblicitario divulgativo da pubblicarsi su un periodico locale. 
Breve messaggio da diffondere, a cura dei parroci, durante le omelie delle funzioni religiose della 
settimana in oggetto. 
 

 
VALLO DELLA LUCANIA 

POLLA 
SALACONSILINA 

SAPRI  
CAPACCIO 

 
Allestimento di gazebo e distribuzione di materiale informativo-pubblicitario da parte dei volontari 
dell’AVO e di personale dell’Ufficio URP dell’ASL. 
 

ROCCADASPIDE 
 
Organizzazione di manifestazioni sportive; esibizione di artisti locali; allestimento di stand per la 
divulgazione di materiale informativo-pubblicitario a cura di volontari dell’Associazione La Fenice. 
 

CAMEROTA 
 

Chiusura al traffico veicolare del Centro storico con allestimento di un gazebo per la distribuzione di 
materiale informativo-pubblicitario; organizzazione di un minitorneo calcistico. 
 

ASL CASERTA 2 
 

11 Maggio 2003 
 

Gazebo nei Comuni di Aversa, S.Marcellino, S.Maria Capuavetere, Capua, Castelvolturno. 
 

12 Maggio 2003 
 
Attivazione della promozione presso le case di cura private convenzionate. 
 

16 Maggio 2002 
 

Convegno “Condividere una scelta” organizzato dalla dott.ssa Anna Fabrizio, coordinatrice locale 
Ospedale S.Sebastiano (CE) e l’Associazione culturale “S.Ferdinando” di Dragoni in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Dragoni e che si terrà alle ore 18.00 presso la Scuola Elementare del 
Comune di Dragoni. 
 

 
17 Maggio 2003 

 
Manifestazione “Ercolino d’Oro” : giochi sportivi per i bambini delle scuole elementari all’interno 
dell’area dell’ex Ospedale psichiatrico di Aversa correlata alla promozione della donazione e 
trapianto. 
 

18 Maggio 2003 
 
Stand presso tutte le sedi di distretto. 
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ASL AVELLINO 1 
 

Si prevedono postazioni in 16 paesi presso i quali vi sarà informazione e distribuzione di materiale 
informativo, in collaborazione con medici volontari. 
In alcuni paesi quali Nusco, S.Angelo dei Lombardi, Calitri e Lioni saranno organizzate manifestazioni 
sportive. 
 

ASL AVELLINO 2 
 

Comunicato Stampa 
 

Il 18 Maggio 2003 si terrà in Piazza Libertà ad Avellino la giornata nazionale dedicata alla donazione 
degli organi per i trapianti. 
L’ASL Avellino 2 in collaborazione con il gruppo di stagisti formandi in “Esperto Operatore 
Interculturale”, sta lavorando alla realizzazione dell’Isola della Vita”, progetto finalizzato alla 
promozione e alla conoscenza della sensibilizzazione della donazione degli organi. 
L’iniziativa, fortemente innovativa, prevederà un percorso animato da tappe di incontro e formazione 
e da altre di carattere culturale ricreativo. 
Il progetto punta alla qualità di comunicazione e dell’informazione sperando di raggiungere 
soprattutto la fascia giovanile per la crescita della cultura della donazione. 
Alla giornata prenderanno parte , oltre all’Azienda Sanitaria Locale, L’Azienda Ospedaliera Moscati, Il 
Comune di Avellino, La Questura, I Vigili Urbani, la Fraternità Misericordia di Avellino, AIDO, WIND ed 
altre Associazioni di Volontariato. 
Altre iniziative sono state progettate dai referenti su tutto il territorio del distretto dell’ASL Avellino 
2 
 

ASL BENEVENTO 1 
 

Stand informativi dislocati in punti strategici del percorso del capoluogo con personale delle ASL e 
delle Associazioni di volontariato. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


