
 

 
  

Comunicato Stampa 
 

Lunedì 27 aprile 2015 alle ore 17,00 presso la sede della Associazione Sarda 
Trapianti “Alessandro Ricchi” in Iglesias nella via Cattaneo, 36 si svolgerà 

 

l’Assemblea generale dei soci 
 

per la discussione e la approvazione del seguente ordine del Giorno:  
1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2014 e programmazione 

dell’attività per l’anno 2015; 
2. esame ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2014 e del bilancio 

preventivo dell’anno 2015; 
3. Rinnovo cariche sociali. 

 
Lo svolgimento dei lavori sarà preceduto dal saluto delle autorità comunali e regionali 

presenti al quale seguirà: 

 Il conferimento della targa ricordo al compianto socio fondatore  Raffaele 
Piras. La targa sarà consegnate alla vedova Paola Cocco per tanti anni 
tesoriere dell’Associazione.  

  

 



 

 La situazione sulla donazione e trapianto degli organi, le  novità riguardanti 
le patologie, le terapie ed il trapianto verrà illustrata da : 

 
Giampiero Maccioni  Presidente Associazione Sarda Trapianti “ALESSANDRO RICCHI” 
Emiliano Cirio Responsabile Cardiochirurgia G.Brotzu Cagliari 
Maria Rosaria Piras  Responsabile SSDF Coordinamento Trapianti di Fegato, UO 
Gastoenterologia, Ospedale Brotzu Cagliari 
Lisa Murru Dirigente medico Struttura Complessa di Urologia, Trapianto Renale e 
Chirurgia Robotica, Ospedale Brotzu Cagliari 
 

"FEGATO, I CARE” 

 

 

Il Presidente Maccioni e la Dott.ssa Piras daranno una breve comunicazione 
sul progetto "FEGATO, I CARE: Insegnare a curare e ad assistere realizzando 
interventi educativi. 
Prendersi cura dei malati nel percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, sino 
al trapianto, quando necessario.  
Una guida per tutti: per i pazienti, i familiari, i volontari e per chiunque voglia 
conoscere e prevenire le malattie del fegato" 
Il progetto E' TRA I NOVE VINCITORI DEL CONCORSO bandito dalla Gilead 
Community Award 2014  
 
I corsi di formazione avranno luogo in tutte le 17 associazioni della Federazione 
LIVER POOL. 
In Sardegna saranno realizzati a Sassari e a Cagliari (Brotzu e Policlinico 

Universitario) 

 
Sono stati invitati i responsabili delle Associazioni di volontariato del settore e  
inoltre le associazioni d’Arma(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo –UNUCI, Carabinieri, 
Finanzieri e Marinai) , ANPI e “Amare il mare” che hanno la sede nei nuovi locali comunali 
“delle associazioni” di via Cattaneo, intitolata al compianto Magistrato Giovanni Falcone. 



 

“Sport per la vita” 

 
 

Il occasione del conferimento della targa ricordo al compianto socio fondatore  

Raffaele Piras, già campione italiano e olimpionico di salto in lungo, saranno presenti 

alla cerimonia gli amici dell’atletica leggera Sarda con in testa il Presidente della FIDAL 
regionale Sergio Lai e il successore di Raffaele, Nicola Trentin, anche lui campione 
italiano e olimpionico di Atene 2004, nonché testimonial della nostra Associazione nelle 
manifestazioni sportive organizzate per gli studenti delle scuole del territorio iglesiente. 
 
Si svolgerà poi la parte riservata ai soci per il completamento dell’ordine del giorno 
 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE ANNO 2014 
http://gmaccioni.blogspot.it/2014/12/attivita-anno-2014.html?spref=fb  

 

.  
 
Iglesias 20 Aprile 2015.  
 
Giampiero Maccioni  
Presidente Associazione Sarda Trapianti “Alessandro Ricchi”  
Segretario Nazionale Federazione LIVER POOL 
Presidente Sezione UNUCI Iglesias 
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