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Prevenzione Oggi

Fotoracconto di un anno di festa DOB-AIDO

a ricchezza di questo numero della rivista è rappresentata da un numero elevato
(finalmente!) di pagine dedicate alla vita e all’attività del territorio. Finalmente,
ripeto, Sezioni e Gruppi hanno cominciato e consolidato una modalità di dialogo con le altre componenti dell’Associazione in Lombardia, dai dirigenti del
Consiglio regionale alle Sezioni, ai Gruppi sparsi nella nostra vasta e umanamente ricca regione. Questa è la strada che ci porta all’incontro. Le esperienze associative,
le riflessioni, gli studi e tutto quello che è patrimonio di alcuni Gruppi o Sezioni, se condiviso, diventa ricchezza per l’Associazione. “Prevenzione Oggi” è lo strumento perfetto per
raccontarci, per condividere, per parlarci. Dico grazie a chi ha contribuito e invito ad attivarsi chi ancora non l’ha fatto o lo ha fatto poche volte. Abbiamo questo meraviglioso strumento di condivisione, approfittiamone. L’ultimo numero di questo intenso 2016, molto
ricco di contenuti, dedica uno spazio particolare alla conclusione delle manifestazioni che,
nella seconda parte dell’anno, sono servite a celebrare i 45 anni dalla fondazione del Dob
e gli anniversari più importanti per altre Sezioni della Lombardia. In particolare ampio
spazio è dedicato alla giornata che abbiamo vissuto a Milano, perché quest’anno ricorre in
contemporanea anche il 40° di vita della Sezione provinciale di Milano (per tanto tempo
Sezione Pluricomunale). Parto dalla giornata di Milano per sottolinearne alcuni aspetti
salienti. Innanzi tutto la forte partecipazione, e poi la forza comunicativa della nostra presenza, del nostro orgoglioso sfilare nei luoghi più significativi storicamente e culturalmente
della Lombardia innanzando i nostri labari. Nessun potrà dimenticare quella Messa in
Duomo, e poi la macchia bianco-rossa del simbolo Aido che piano piano ha colorato tutta
la piazza davanti al Duomo. Le belle foto del servizio giornalistico, curate da Paolo Seminati, dimostrano cosa sa essere Aido quando si propone alla comunità come messaggio
di cultura della donazione, di solidarietà vera e di senso civico. Anche in galleria Vittorio
Emanuele II il nostro corteo era uno spettacolo nello spettacolo di uno fra i luoghi più belli
e suggestivi del mondo. Un cenno particolare lo voglio dedicare anche allo finale artistico
mimico musicale con il quale la giornata si è conclusa. Chi c’era potrà testimoniare che si
sono visti molti occhi lucidi di lacrime di commozione. Davvero stupendo. Grazie a chi ha
organizzato e a chi ha partecipato. Questa giornata ha concluso, facendone un felice compendio, le manifestazioni iniziate a Vilminore di Scalve, presso il Tempio del Donatore e
con l’omaggio alla memoria di don Carlo Gnocchi, il beato degli alpini e della donazione
di organi. Si è svolta poi, a fine settembre, la Fiaccolata che ha illuminato la città di Bergamo con il fuoco della solidarietà accesso da centinaia di partecipanti, arrivati da ogni
parte della Lombardia per dare un segnale di presenza e di stimolo alla gente, oltre che di
incoraggiamento alle persone in lista d’attesa per un trapianto, e alle loro famiglie.
In questo numero i nostri affezionati e preziosi lettori troveranno i consueti ma sempre
nuovi e interessanti articoli del caro dott. Bianchi, sulle “malattie severe”, raccontate con
garbo e tratto lieve eppure con la massima concretezza e competenza medica. L’articolo è
accompagnato dalle indicazioni della nutrizionista Cristina Grande, capace di indicare con
un linguaggio semplice e accessibile, mai banale, le possibilità di cura o comunque di contrasto alla malattia insite in una corretta e sana alimentazione, in un contesto di corretti
stili di vita. Così come aiuta ad aprire la mente e ad individuare le falsità che spesso ormai
vengono diffuse nella comunità attraverso i molti social network e più in generale attraverso
internet. A volte si tratta di notizie semplicemente sciocche, prive di fondamento ma non dannose. Molto più frequentemente invece si tratta di pericolosa disinformazione che crea false
aspettative e a volte rischi veri per la salute della gente. Senza dimenticare che l’ignoranza
o la falsa informazione crea pericoli anche nella convivenza civile perché la nostra vita è
tanto intrecciata con l’informazione da esserne a volte condizionata nelle scelte fondamentali. Su queste tematiche, oggetto di una riflessione specifica nell’ambito di Bergamo Scienza
di quest’anno, invito a leggere l’articolo di Fernanda Sniderbaur, come sempre documentato, lineare, avvincente per tutto quello che svela.
Leonida Pozzi
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