Comunicato Stampa , 23 Ottobre 2021, Milano.

AIP O.d.V. compie 30 anni, una festa per tutti, insieme!
AIP O.d.V. è giunta in questo 2021 al suo trentesimo anno di attività. L’Associazione per le Immunode cienze Primitive festeggia i 30 anni con orgoglio, impegno e passione.
Una serie di feste itineranti che hanno coinvolto varie città della penisola in varie date e che hanno
voluto celebrare i soci e le loro storie. Si conclude oggi il viaggio di AIP per i suoi 30 anni, siamo a
Milano, all’Abbazia Mirasole per un evento nale dei 30 anni ricco di iniziative e momenti istituzionali.
“La data di Milano rappresenta per noi un momento di gioia e condivisione unico. Possiamo dire di
essere riusciti nel nostro sogno: incontrarci dopo tanto tempo e tornare alla vita associativa, a quel
senso di vicinanza e di supporto che ci ha sempre caratterizzato. Solo mettendo insieme le persone, le loro storie, i loro sorrisi si riesce a capire il senso unico di AIP O.d.V. Solo così si riesce a
comprendere che le persone grazie all!associazione non sono sole ma sono una parte fondamentale di una grande rete, di una vera famiglia. Questo per noi vuol dire essere riusciti ad aggiungere
un tassello nel grande disegno associativo che AIP O.d.V. si propone di portare avanti da trent!anni. Ripartire da qui con una nuova grinta per le s de che ci attendono in futuro è quello che vogliamo fare. Insieme davvero possiamo farcela.”
Alla festa milanese hanno partecipato i donatori di plasma e sangue e i donatori di midollo, tramite le associazioni di rappresentanza amiche di AIP O.d.V. (AVIS e ADMO), oltre alle aziende farmaceutiche di settore.
Una presenza fondamentale è stata sicuramente caratterizzata dalla partecipazione di medici,
specialisti immunologi. La vicinanza di una rappresentanza medica ha caratterizzato infatti ogni
data delle diverse Feste dei 30 anni di AIP come rappresentanza del comitato scienti co dell’as-
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sociazione costantemente a supporto dei pazienti e soci AIP.

A tutti i partecipanti un grande grazie, formalizzato con la consegna di una targa di riconoscimento a tutti quei soci, ex consiglieri che hanno fatto la storia dell’associazione e che rappresentano
le radici sulle quali AIP oggi può vantare il suo traguardo.
Molti i progetti e le iniziative messe in campo durante questo ultimo anno e presentate alla platea
dal Presidente Alessandro Segato e dal Responsabile delle relazioni esterne Filippo Cristoferi.
Premiate le scuole che hanno partecipato al progetto AIP@School con la dimostrazione che si
può parlare di IDP ai piccoli e sensibilizzarli.
Ad intervallare il pranzo dei soci una rappresentazione teatrale, un racconto delle immunode cienze primitive viste con gli occhi dei pazienti.
Non è nita! Stiamo progettando due nuove tappe della festa: Ancona e Roma.
Siamo rari, ma insieme siamo una forza della natura.

Link utili:
• Website AIP Odv https://www.aip-it.org/
• Articolo Festa Milano: https://www.aip-it.org/30-anni-insieme-ultima-tappa-del-nostro-viaggiomilano/
• Articolo Festa dei 30 anni di AIP https://www.aip-it.org/la-festa-per-i-30-anni-di-aip-o-d-v/
• Sezione ‘I nostri progetti’ sul sito AIP Odv https://www.aip-it.org/i-nostri-progetti/
• Sezione ‘AIp@School' sul sito AIP Odv https://www.aip-it.org/i-nostri-progetti/aip-school/
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Organizzazione di Volontariato.

