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Editoriale

In copertina:
Claudio Leoni - Fotoclub Airuno (Lc)

C
ompletiamo con questo numero l’illustrazione del rinnovo associativo
a tutti i livelli: dai gruppi alle Sezioni, fino ai Consigli regionali e
al Consiglio nazionale. Parto proprio da quest’ultimo per richia-
mare l’attenzione sul passaggio di testimone fra Vincenzo Passa-
relli, nostro presidente per dodici anni consecutivi, a Flavia Petrin,

neo presidente eletta a seguito dell’Assemblea del 10-12 giugno scorsi a Roma e suc-
cessivamente eletta in seno al Consiglio nazionale nella seduta del 25 giugno. Nel
contempo mi fa piacere sottolineare che il nostro direttore responsabile, Leonio Cal-
lioni, tornato a pieno titolo nell’Aido dopo l’esperienza amministrativa pubblica

particolarmente dedicata al sociale, è stato eletto per la Lom-
bardia nel Consiglio nazionale, insieme con Riccardo Redaelli,
e successivamente, su indicazione della neo eletta Petrin, è stato
nominato vice presidente vicario. 

Un riconoscimento per Callioni e un riconoscimento allo
stesso tempo per la Lombardia, da sempre motore fondamentale
dell’Aido in Italia. Ci complimentiamo con entrambi, ma ciò non
basta. Da questa nostra rivista, che è la vetrina di dialogo con
il territorio, voglio esprimere la massima disponibilità a soste-
nerli e con loro tutta la nuova Giunta di Presidenza e tutto il
Consiglio nazionale, nelle non facili sfide che attendono tutti
loro da qui al 2020, per il corso complessivo del mandato. Con
loro, per il bene dell’Associazione, ci sarà sempre l’Aido Lom-
bardia, guidata ora da una nuova Giunta presieduta dall’amico

Giovanni Ravasi, che anche tramite “Prevenzione Oggi”  rivolge il proprio saluto
ai presidenti provinciali e di conseguenza a tutti gli associati. In uno dei prossimi
numeri e certamente entro la fine dell’anno, avremo il piacere di pubblicare un’am-
pia intervista alla nuova presidente nazionale di Aido, Flavia Petrin, affinché ai
lettori possa essere offerto un quadro esauriente della sua figura dentro l’Aido e in-
sieme delle prospettive associative, sociali, culturali e sanitarie che si apriranno con
il nuovo gruppo dirigente negli anni a venire. Abbiamo più volte sottolineato che
oggi più che mai l’Aido è chiamata ad essere movimento di opinione culturale, im-
pegnata a sensibilizzare la comunità ma allo stesso tempo capace di vigilare af-
finché chi di dovere, attivi sempre tutto ciò che serve per arrivare al prelievo e al
trapianto di organi. 

Quella lista d’attesa ancora così scandalosamente ampia, con troppe persone che
ancora oggi muoiono aspettando un organo che non arriverà, è la nostra spina nel
cuore. Abbiamo ricevuto il dono di entrare in questa meravigliosa Associazione che
è l’Aido e dobbiamo ora meritarci questo dono. La sensibilità che ci ha toccati deve
diventare “virale”, passare da persona a persona, a tutti i cittadini maggiorenni
d’Italia affinché la donazione sia in un futuro non troppo lontano un patrimonio
civile di una comunità, di tutta una comunità, finalmente veramente e concreta-
mente solidale.

Leonida Pozzi

Completato il rinnovamento 
dei quadri direttivi dell’Associazione

Flavia Petrin, del Veneto
è la nostra nuova presidente nazionale
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