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Oggetto: LETTERA DI FINE ANNO E INVITO A NATALE IN CORSIA 2013
Cari soci della Prometeo Aitf Onlus
Come ogni fine anno dal 2008 ad oggi, ho il piacere e l'onore come Presidente della nostra
associazione, di inviare a tutti i soci della Prometeo Aitf Onlus una lettera che raccoglie una breve
sintesi delle cose fatte e anche le prospettive per il futuro. Sicuramente stiamo attraversando un
periodo di grave crisi economica che ha notevoli riflessi sulla vita di ogni giorno per tanti di noi, una
caduta generalizzata dell'occupazione con particolari punte negative in Sardegna, un notevole ricorso
alla Cassa Integrazione, un taglio pauroso delle prestazioni agli invalidi con abbassamento delle
percentuali di invalidità, hanno fatto si che coloro che già erano in sofferenza lo siano ancora di più. E
di questo ne abbiamo una percezione reale quando in tanti chiedono proprio alla nostra associazione
una mano d'aiuto che invece può e deve essere concessa dalle Istituzioni preposte. Proprio per
questo riteniamo non più differibile un intervento dell'Assessore alla Sanità affinché tutti i
trapiantati, a prescindere dal'organo trapiantato, possano usufruire dei benefici previsti dalla ottima
L.R. N° 11/85,( dializzati e trapiantati di rene) che oltre ai rimborsi spese viaggi prevede anche un
assegno mensile che può arrivare a 325,00€ per i bassi redditi.
Sul fronte della Donazione e dei Trapianti siamo molto preoccupati per i dati di questo anno,
perché pur non essendoci ancora i dati finali, che saranno resi noti dal C.R.T. a Gennaio, sappiamo da
anticipazioni delle varie unità addette che sarà un anno da dimenticare.
Venendo alla Prometeo vorrei in maniera particolare ricordare che la nostra Associazione ha proprio
quest'anno 2013 attraversato un periodo di grande crisi dirigenziale, che è culminato con le
dimissioni di gran parte dei componenti il Consiglio Direttivo, chi per un motivo chi per un altro,
compreso un trasferimento all'estero. A questo comunque si è posto rimedio con una partecipata
Assemblea Regionale Straordinaria dei Soci svoltasi a Cagliari il giorno 10/11/2013 e, dopo un intenso
e produttivo dibattito guidato in maniera impeccabile dalla Presidente Onoraria Rosanella Zonza, che
ha coinvolto molti soci, l'Assemblea ha riconosciuto la piena rispondenza ai dettami statutari del
lavoro portato avanti dal gruppo dirigente uscente, ed ha spronato quello nuovo a continuare sulla
stessa linea migliorando per quanto è possibile gli interventi .L'Assemblea ha eletto alla unanimità il
nuovo Consiglio Direttivo che risulta composto da Argiolas Giuseppe, Bacchiddu Renata, Carboni
Giovanni,Caredda Stefano, Faa Giuseppe, Fadda Giovanni, Perra Paolo,Picciau Severino, Vadilonga
Enrico. Sono stati inoltre eletti tre Sindaci revisori dei conti e i due Sindaci supplenti , per il controllo
del Bilancio della Prometeo la cui contabilità è tenuta da una professionista esterna alla Onlus, ad
hoc retribuita. Questo il Collegio dei Sindaci revisori:Sindaci Effettivi:Mereu Mariano, Ferru
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Antonella, Palmas Anna MariaSindaci supplenti: Laura Mura, Saderi Eugenio.Il Consiglio Direttivo
subito convocato ha eletto alla unanimità dei presenti come Presidente Regionale della Prometeo
Giuseppe Argiolas, il voto è stato ribadito dall'intera Assemblea. Nella prima riunione del Consiglio
Direttivo il consigliere Vadilonga Enrico è stato surrogato dalla signora Stefania Padroni in quanto
dimissionario per motivi di lavoro. Su proposta del Presidente sono stati nominati :Stefano
Caredda(Vice Presidente) Severino Picciau(Tesoriere), tutti gli altri componenti hanno un incarico di
lavoro che sarà reso noto con una apposito comunicazione. Tra le prime decisioni il Consiglio
Direttivo ha deliberato di ridurre il costo della tessera per il Socio Ordinario a 10€ di introdurre un
nuova tessera chiamata Socio Sostenitore a contributo libero. La tessera si potrà pagare solo con il
versamento della cifra indicata sul Conto Corrente Postale N° 95093027 o con un bonifico bancario
all' IBAN:IT680E0101504807000000044357 del Banco di Sardegna.Si ricorda che la Tessera della
Prometeo in quanto rilasciata ad invalido civile da diritto ad entrare gratis nei musei statali. Il
Consiglio Direttivo ha inoltre deciso di supportare con l'assistenza di un medico legale, i trapiantati
che devono essere sottoposti a visita collegiale da Commissioni mediche(ASL o INPS), delle parcelle
del medico la Prometeo si farà carico del 50% e l'altro sarà a carico del paziente. Si sta ancora
valutando un eventuale possibile sostegno della Prometeo con la fornitura di un legale a coloro che
volessero fare ricorso in tribunale su decisioni avverse delle commissioni mediche chiaramente anche
qui con la compartecipazione alle spese.
Continuerà l'attività di promozione della Donazione con un calendario di impegni nelle varie scuole e
assemblee pubbliche nei Comuni che sarà reso noto a tutti i soci, nonché l'attività verso i Comuni
sardi teso alla introduzione della registrazione di volontà dei donazione presso l'anagrafe comunale.
La Prometeo incaricando Pino Faa come Presidente della Prometeo sport è impegnata anche questo
anno a promuovere l'attività motoria e sportiva tra tutti i trapiantati, anche in previsione della
disputa dei campionati europei del 2014 che si terranno a Cracovia in Polonia, per i quali si spera di
trovare degli adeguati sponsor privati per il sostegno della squadra come nel passato.
NATALE IN CORSIA
Cari amici, siete tutti invitati alla manifestazione "Natale in Corsia" che si svolgerà giovedì 20
dicembre 2011, dalle ore 11,00, nei locali antistanti la Chirurgia generale al 7° piano.
L’evento prevede la partecipazione di S.E. Mons. Pier Giuliano Tiddia oltre che di diversi operatori
sanitari impegnati nel campo della donazione e dei trapianti, provenienti anche da altri ospedali.
Al termine dell’incontro, ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.
Cari soci e cari amici della Prometeo Aitf Onlus, con questa lettera colgo l'occasione di inviare a tutti
voi e ai vostri cari gli auguri per un Natale sereno e un Nuovo Anno ricco di tante soddisfazioni e di
tanta felicità.
Invio un augurio particolarmente caro a tutte quelle famiglie che, con il loro nobile gesto, ci hanno
permesso di vedere anche questo Natale.
PROMETEO AITF ONLUS

PRESIDENTE
Giuseppe Argiolas
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