
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Celebrazione: “Giornate Nazionali Donazione e Trapianto di Organi”  06/13 maggio 2007. 

PROGRAMMA REGIONALE 
 

N.B.: Sono previste alcune manifestazione in date diverse rispetto alle giornate stabilite ( 6-13 maggio)  

5 maggio 
05 maggio 2007 (Cagliari) 
Ore 10.00:-Presso l’Ordine dei giornalisti della Sardegna si terrà un seminario dal titolo “Cultura della 

donazione e ruolo dei Media in Italia” con la partecipazione del C.R.T. Sardegna, Azienda Ospedaliera 

Brotzu, Ordine dei giornalisti. 

 
05 maggio 2007 (Carbonia) 
Ore 9.30 –Campo sportivo Monteponi: 2^ edizione di “Sport per la vita” manifestazione regionale di staffetta 

su pista, con premiazioni a cura dell’Associazione Sarda Trapianti 

 

6 maggio 
06 maggio 2007 – Ierzu (Ogliastra) 
-Ore 10.00: “Trofeo Madonna delle Grazie. - (ASL n. 4); 

-Ciclopedalata per adulti e bambini con itinerario: Ierzu-Barisardo-Cardedu. 

-Allestimento stends promozionali in tutti i comuni. 

 

06 maggio 2007- Iglesias (Sulcis-Iglesiente)  
-Ore 11.00- Celebrazione S. Messa presso la chiesa monumentale  di S.Francesco, in suffragio dei donatori; 

-Ore 17.00- P.zza Sella, circolo di lettura: mostra di pittura. 

 

6/13 maggio 2007 – Iglesias (durante la settimana) 
-Centro Giovanile S.Barbara: tornei di calcetto Memorial Giuseppe Melis con spettacolo musicale e  

testimonianze di medici e trapiantati 

-Radio Iglesias e Arcobaleno: Tavola rotonda sanitari e pazienti. 

7 maggio 
07 maggio 2007 – Ploaghe (Sassari) 
-Ore 17.30: Centro sociale del comune: Conferenza dibattito “Epatite e trapianto” con la partecipazione del 

sindaco e di illustri luminari sardi. 

-Ore 19.00: Palazzotto dello sport: Concerto di sensibilizzazione e canti tradizionali sardi con la 

partecipazione del Coro di Ploaghe. 
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07 maggio 2007 - Nuoro 
Incontro dibattito con gli studenti e gli insegnanti delle classi IV e V delle scuole superiori di Gavoi (NU). 

Registrazione di trasmissioni radio – Nel corso della settimana sarà trasmesso da una emittente locale 

“Radio Barbagia” un programma sul tema della donazione di organi. 

 

07-11 maggio 2007- Olbia 
Il Coordinamento locale per i trapianti della Asl n.2 in collaborazione con la sezione olbiese dell’Aido 

organizza le seguenti iniziative:  

-Incontri di sensibilizzazione e formazione presso tutte le scuole superiori di Olbia, coinvolgendo le ultime 

classi;  

-manifestazione presso la sala della Stazione Marittima con la premiazione dei lavori migliori svolti dalle V 

classi elementari di tutte le scuole del distretto; 

- conferenza stampa presso gli uffici dell’Azienda Usl n.2 sulle giornate nazionali della donazione d’organi; 

-incontro di aggiornamento per il personale infermieristico in collaborazione con l’Ufficio Formazione 

dell’Azienda Usl. 

 

 

8 maggio 
08 maggio 2007 – Lanusei (Ogliastra) 
Ore 10.00 - Incontri e dibattiti presso le scuole medie e superiori sulla tematica della Donazione e del 

Trapianto ai quali parteciperanno medici e pazienti 

 

9 maggio 
9 maggio 2007 – Cagliari 
Ore 21.00 –Manifestazione teatrale dal titolo “Due di cuori”, scritto da Giuseppe Naretto, anestesista 

rianimatore presso l’ospedale S.Giovanni Bosco di Torino, organizzata dal Coordinamento Regionale 

Trapianti, che avrà luogo presso l’Auditorium comunale di Piazzetta Dettori. 

 

09 maggio 2007 Nuoro 
Ore 15.30: P.zza Vitt. Emanuele, allestimento stand informativo su “Donazione e Trapianto di Organi” dove 

verrà distribuito materiale informativo, volantini e posters. L’iniziativa di inserisce nella giornata Europea del 

volontariato; 

 

10 maggio 
10 maggio 2007 - Oristano 
-Ore 16.00 presso la sla riunioni  del P.O. S.Martino di Oristano si terrà un incontro “Attività di donazione e 

trapianti in Sardegna” del quale sarà relatore il Dott. Paolo Pettinao, Coordinatore Regionale dei Trapianti.  

 

10 maggio 2007 (Nuoro) 
-Ore 11.30: “Donazione e Trapianto di Organi” incontro-dibattito con gli alunni e gli insegnanti delle ultime 

classi degli Istituti Superiori presso l’ I.T.C. di Nuoro , Viale Costituzione, con la partecipazione dei 

rappresentanti delle Associazioni di volontariato, Tribunale del malato ed esperti in materia; 
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10 maggio 2007 - Sassari 
Ore 10.30: Tavola rotonda presso l’aula Magna dell’ Università di Sassari su: “Prevenzione”: Conferenza 

illustrativa sull’alimentazione in rapporto alle malattie epatiche, renali, cardiache; “Ricerca”: Nuove 

prospettive per le malattie del fegato. Associazione 3 L.L.L. (Love for Liver for Life). 

 
10 maggio 2007- Cagliari 
“La Volpe e l’Uva”. Puntata dell’emittente televisiva sarda Videolina dedicata alla tematica della donazione e 

dei Trapianti d’organo. 

 

11 maggio 

 
11 maggio 2007 – Iglesias (Sulcis Iglesiente) 
Mattino- Incontro-dibattito presso le scuole medie superiori con medici e pazienti. 

 

11 maggio 2007 - Sassari 
Ore 21: Villa Mimosa- Concerto Voce e pianoforte , dedicato alla memoria dei donatori. 
 

12 maggio 
12 maggio 2007 – Cagliari 
Ore 08.30: Presso la Sala Congressi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, Congresso Regionale “Pre e Post 

trapianto, il ruolo degli Operatori Invisibili delle Professioni Sanitarie” 

 

12 maggio 2007 – Cagliari 
Ore 20.30: Presso il Piccolo Auditorium di piazzetta Savoia, l’Associazione musicale Placet Music, in 

collaborazione col coordinamento trapianti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, organizza il 4° Memorial canoro 

“Dai vita alla vita”, con la partecipazione dell’attore Nino Frassica. 

 
12 maggio 2007 (Nuoro) 
-Ore 20.00: P.zza Vittorio Emanuele. Serata musicale: concerto del gruppo Ignazio Pes. 

Allestimento stand informativo sulla Donazione e Trapianto di Organi, dove verrà distribuito materiale 

informativo, volantini e posters. 

 

12 maggio 2007 Tortolì (Ogliastra) 
Ore 19.00 – Manifestazione al Teatro S.Francesco di Tortolì: spettacolo di Prosa – Danza – Musica (format  

in cui la lingua italiana,spagnola e sarda, narrativa e poesia nello specifico, vanno a sposare danza classica 

e musica) con la presenza del coro polifonico Terra mea di Cagliari. 

 
12 maggio 2007 (Oristano) 
Ore 10.00 - 13.00: Allestimento di punti di informazione presso i Poliambulatori di Ales, Ghilarza, Terralba, 

Oristano e presso gli Ospedali di Ghilarza, di Bosa e di Oristano. 

 

12-13 maggio 2007 – Sanluri (Medio Campidano) 
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Ore 16.00: Torneo di calcio per pulcini 

 
12 maggio 2007 – Iglesias 
Ore 9.00 –Piazza sella: raduno volontari delle Associazioni con la partecipazioni di medici che operano nel 

campo dei trapianti. 

Ore 20.30 –Concerto di musica leggera “Suonando e cantando per la vita”. 

 

12 maggio 2007 – Guasila (Medio Campidano) 
-Ore 11.00 –Santuario Vergine Assunta: S.E. Monsignor Mani, Arcivescovo di Cagliari, celebrerà la S. 

Messa in suffragio dei donatori. 

-Ore 17.00 –Incontro dibattito: “Donazione e trapianto di organi in Sardegna” relatore Dott. Paolo Pettinao, 

Coordinatore Regionale Trapianti; “Il ruolo del volontariato”  relatore Sig. Giampiero Maccioni, 

Presidente Associazione Sarda Trapianti. 

-Ore 20.30 –Monte Granatico: “Arte e vita” con i fratelli Medas e le testimonianze di trapiantati. 

13 maggio 
13 maggio 2007 – Cagliari 
Ore 9..00: l’Associazione trapiantati di fegato PROMETEO organizza, con la partecipazione di circa 300 

persone, la “Camminata di primavera” che si svolgerà presso la pineta di Monte Urpinu. Saranno predisposti 

due percorsi interni di difficoltà variabile sulla base della preparazione atletica dei partecipanti. Lungo i 

percorsi saranno allestiti punti di ristoro. 

13 maggio 2007 – Quartu S.E. 
-Ore 9.30: G.S. Ferrini basket: torneo di basket  con premiazione (Associazione onlus Elisa Deiana-

Selargius) 

-Ore 19.30 –Distribuzione locandine con tessera del donatore, premiazioni e medaglie per gli atleti 

partecipanti, rinfresco. 

 

13 maggio 2007 (Nuoro) 
-Ore 10.30: Ciclopedalata amatoriale aperta a bambini e adulti, l’itinerario cittadino è da stabilire con le 

Autorità competenti); 

-tutti gli sportivi indosseranno la maglietta e la bandana delle “Giornate Nazionali della Donazione Organi” 

-Ore 17.00: Santa Messa durante la quale verranno ricordate tutte le persone che hanno donato organi e 

consegnata la pergamena-ricordo ai familiari dei donatori. 

 

13 maggio 2007  (Ogliastra) 
Ore 10.00 – Celebrazione SS.Messa in suffragio dei donatori di organo. Aderendo allo slogan “Sport per la 

vita” si giocheranno partite di calcio nel cui contesto verranno allestiti stands con la distribuzione di materiale 

informativo. 

 

13 maggio 2007 – Nuragus 
-Ore 9.00: Campionato sardo di ciclismo organizzato dalla società ciclistica Vadilonga in collaborazione con 

l’A.S.N.E.T. (Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati) con percorso, in un tratto, a livello 

ciclo-turistico con velocità controllata, per circa 108 Km con partenza da Nuragus. 
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13 maggio 2007 – San Gavino (Medio Campidano) 
Ore 8.30: Raduno in P.zza di Chiesa per la Corsa di primavera con un percorso di circa 5-7  Km. I 

partecipanti indosseranno le magliette le bandane per sensibilizzare la popolazione alla donazione degli 

organi. 

 

13 maggio 2007 – Carbonia 
Spettacolo musicale. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


