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CASERTA - Presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale della Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare, si è svolto il convegno sulle donazioni e i trapianti di organi e tessuti,
dal titolo “Un donatore Moltiplica la Vita”, organizzato dal ÂÂ Servizio Divulgazione Donazioni
Organi e Tessuti della Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania e il
CRT (Centro Regionale Trapianti), in collaborazione con la Scuola Specialisti dell’Aeronautica
Militare.

  

Â 

  

Il convegno, alla presenza del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, ha
trattato le tematiche legate alla Donazione degli organi ed ai trapianti con la partecipazione di
medici coinvolti nel processo di donazione e di trapianto, delle associazioni di trapiantati e di
volontariato oltre che di cittadini che hanno avuto il coraggio di acconsentire alla donazione
degli organi dei propri familiari.ÂÂ 

  

Per l’Aeronautica Militare, insieme al Comandante della Scuola Specialisti, Col. Nicola Gigante,
presenti il Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Gen. Ispettore Domenico Abbenante e il Capo
di Stato Maggiore del Comando Scuole/3^ Regione Aerea, Gen. B.A. Paolo Tarantino. Con loro
anche una rappresentanza di frequentatori di corso della Scuola Specialisti e dell’Associazione
Arma Aeronautica – Sezione di Caserta.ÂÂ 

  

Il Col. Nicola Gigante, Comandante della Scuola Specialisti, dopo averÂÂ  ringraziato le autorità
e gli ospiti per la loro presenza, ha sottolineato “…La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare
è fiera di contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla problematica della
disponibilità dei donatori di organi e di partecipare, in questi giorni di fervente attesa per l’inizio
del grande evento delle Universiadi in Campania e a Caserta in particolare, anche con il
concerto della banda dell’Aeronautica Militare, per regalare suggestioni e condividere riflessioni
con i tanti turisti italiani e stranieri che hanno invaso la città e con i concittadini casertani”.
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