
ACQUAROTutto in un gior-
no, anche se avrebbe dovuto
svolgersi sabato e domenica la
manifestazione “Bonsai aid
aids”, iniziativa benefica orga-
nizzata dalla Anlaids onlus, l’as-
sociazione nazionale per la lotta
all’aids. Avrebbe dovuto, perché
i bonsai sono andati a ruba nel-
la sola mattinata di sabato. A ge-
stire la vendita degli alberelli la
Pro loco, su iniziativa del presi-
dente Toni Corbo che ha forte-
mente voluto che la manifesta-
zione si svolgesse anche nella
piazza Marconi del piccolo cen-
tro montano, una delle 3000
che in tutta Italia hanno dato il
loro contributo alla raccolta di fondi contro
l’aids. La malattia è conosciuta come sindro-
me da immunodeficienza acquisita, di cui la
prima epidemia fu scoperta negli Usa nell’or-
mai lontano 1981 e da allora, in trent’anni,
ha provocato circa 25 milioni di vittime in
tutto il mondo, meritandosi il triste attributo
di malattia del secolo. Sorta nel 1985, l’An-
laids è un’organizzazione non lucrativa che
promuove studi e ricerche sull’aids serven-
dosi dei mezzi più disparati, come borse di
studio, dottorati di ricerca e premi scientifi-
ci, campagne di prevenzione ed educazione
alla salute, pubblicazione e diffusione di ma-
teriale informativo, conferenze, corsi di for-
mazione e di aggiornamento per gli operato-
ri socio-sanitari ecc. Il tutto, in collaborazio-
ne con il Servizio sanitario nazionale, l’Istitu-

to superiore di sanità, le Università e gli Isti-
tuti di ricerca. In questi anni di operatività
l’associazione ha realizzato tanti importan-
tissimi progetti, mentre, tanti altri ancora so-
no in fase di realizzazione. Essa finanzia la
propria attività attraverso le quote associati-
ve e le manifestazioni che organizza, come la
vendita dei bonsai svoltasi nei giorni scorsi.
Un plauso, dunque, va anche alla Pro loco di
Acquaro, che ha voluto cogliere l’appello lan-
ciato dall’Anlaids partecipando alla vendita
dei bonsai attraverso l’impegno dei propri vo-
lontari, cui va il ringraziamento del presiden-
te Corbo. Esteso anche alla cittadinanza che,
come al solito, quando la solidarietà chiama,
è sempre pronta a rispondere in massa e con
vivo entusiasmo.
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