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Editoriale

IN COPERTINA:
Foto di RRoberto Ciminelli - Fotoclub Airuno (Lc)

Aperto il 45º di fondazione del DOB-AIDO
con la gradita presenza 

della neo-presidente nazionale Flavia Petrin
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ccolti da un cielo azzurro come può essere azzurro solo il cielo della montagna,
abbracciati dalle cime delle Prealpi che sembravano offrire un protettivo e si-
lente saluto di benvenuto, tanti soci e dirigenti di Gruppi e Sezioni Provinciali,
del Consiglio Regionale Aido Lombardia, si sono trovati agli inizi di settem-
bre a Vilminore di Scale per l’apertura delle celebrazioni del 45° anno di fon-

dazione del DOB poi divenuta Aido due anni dopo, nel 1973.
In una società che tende a dimenticare i meriti, il coraggio, la lungimiranza di chi ha

aperto nuove strade alla solidarietà, l’Aido Lombardia ha dimostrato, schierando decine
di labari a simboleggiare una presenza concreta, di voler continuare la sensibilizzazione
al dono di sé dopo la morte nel rispetto e nel solco tracciato dai fondatori. Ciò non signi-
fica rimanere fermi, ancorati ad idee sociali e scientifiche di un passato non lontano ma
ormai superato. Significa al contrario saper cambiare, innovare, aprire le finestre su nuovi
orizzonti, ma senza mai dimenticare che il tutto parte da qualcuno di grande apertura
mentale e di grande cuore che ha posto il primo seme. Questo in particolare ho voluto sot-
tolineare con il discorso di commemorazione del fondatore dell’Aido, l’amico carissimo
cav. Giorgio Brumat, dei primi presidenti della Sezione di Bergamo, l’amico e maestro
cav. Ugo Buelli e poi del caro amico cav. Antonio Gnecchi. Per questo vorrei che si facesse
il possibile per tener viva la memoria di chi ci ha preceduto e ci ha indicato la strada, per-
correndola e rendendo testimonianze. Il Gruppo di Grumello del Monte, con la propria
fiaccolata, che è arrivata ancora a Vilminore di Scalve anche quest’anno, interpreta alla
perfezione tale valore. Indimenticabile è l’esempio di don Carlo Gnocchi, già grande fra
gli alpini durante la campagna di Russia, grande con l’avvio della sua “baracca”, come
amava definire la sua Opera per i mutilatini post guerra, e infine grande nel rompere gli
schemi legislativi e offrendo le proprie cornee con le quali ancora oggi due persone possono
vedere e godere la gioia di una vita piena. A questa cerimonia ha voluto essere presente, a
sottolineare una vicinanza al territorio che è fonte di ricchezze umane, sociali, culturali e
civili, la neo-presidente nazionale dell’Aido, d.ssa Flavia Petrin che ha “scaldato il cuore”
dei presenti con un discorso ben oltre le formalità e le affermazioni scontate. La presidente
Petrin, ha idealmente abbracciato tutti i presenti, si è raccontata, ha dimostrato di essersi
calata nel ruolo di Presidente nazionale con l’umiltà di chi vuole ascoltare i componenti
dell’Associazione su tutto il territorio italiano. E da questo ascolto trarre le indicazioni
per un’operatività che deve essere concreta, attenta e mirata a salvare la vita a chi è in lista
d’attesa. L’abbraccio del mondo Aido regionale, rappresentato dal nuovo presidente del
Consiglio regionale, sig. Giovanni Ravasi, da tante Sezioni e da tanti Gruppi, è raccon-
tato nella cronaca della manifestazione che pubblichiamo nelle pagine di questo numero
di “Prevenzione Oggi”.

Un numero, questo di settembre, particolarmente ricco (come consuetudine ormai) per-
ché siamo fra i primi a raccontare ai lettori l’avvio di una nuova era nel settore sanitario
della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule. Da attività affidata alla soli-
darietà della gente, all’impegno delle Associazioni di volontariato ma soprattutto a ge-
nerosi e coraggiosi medici e chirurghi, infatti, la medicina del trapianto sta per diventare,
finalmente, un sistema. Ciò significa che si passa da una forma di “spontaneismo”  (uso
questa definizione anche se non è perfetta, perché rende bene l’idea) ad un’attività orga-
nizzata, coordinata, condivisa, governata dalle strutture sanitarie regionali. Ciò signi-
fica che finalmente sapremo chi lavora e viene premiato, chi non lavora e non viene
premiato, chi finge di non sapere che potrebbe fare (per esempio chi ignora la disponibilità
al prelievo) e deve essere ripreso. Ciò è necessario a tutti noi, alla comunità, alle istituzioni
e all’Associazione per fare bene il proprio compito che è quello di sensibilizzare la comu-
nità al tema del dono ma anche di vigilare affinché tutte le risorse e le energie disponibili
vengano correttamente usate. Questo è farsi carico di una responsabilità e condividere.

I lettori non mancheranno infine di apprezzare tutti gli altri articoli pubblicati da
“Prevenzione Oggi”. Si parla fra l’altro dell’importanza fondamentale del sonno, di un
buon sonno, che dà equilibrio, serenità e forza alla persona. Buona lettura.

Leonida Pozzi
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