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Editoriale

COPERTINA: 
Fotografia di PPaolo Seminati - Bergamo

L’Assemblea Regionale Intermedia dell’Aido Lombardia
ha rilanciato con forza il desiderio di ritrovare l’entusiasmo

della nostra stupenda missione per la vita
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he fosse emozionato lo si capiva, e ne aveva tutte le ragioni, ma nonostante ciò
il presidente Giovanni Ravasi, alla sua prima Assemblea regionale interme-
dia dell’Aido Lombardia, svoltasi nella “sua” Lecco, è stato perfetto: con la
sua consueta calma condita da un gusto signorile per l’ironia sottile, ha illu-
strato una relazione snella, incisiva, dal grande significato. Mi fa piacere, aven-

dogli passato il testimone un anno fa, potermi oggi complimentare con lui per come ha saputo
gestire il primo appuntamento con i delegati provinciali Aido di tutta la Lombardia. 

In un clima di sereno anche se sempre franco confronto, si sono quindi sviluppati i lavori
di una assemblea che non esito a definire bella. Molti delegati hanno preso la parola per espri-
mere il loro parere, il loro sostegno, le loro proposte di indirizzo. 

Sicuramente il tempo e la signorile ospitalità, nella  (mettere i dati precisi della struttura
ospitante) gentilmente concessa da (mettere il nome) hanno aiutato il buon esito.

Il confronto svolto in assemblea è risultato utile anche per capire quale sia lo stato d’animo
dei delegati, ai quali era stato affidato il compito di dare voce alle istanze del territorio, dei
dirigenti e dei volontari sparsi in ogni Sezione, in ogni Gruppo. Tra le tante voci emerse, una
in particolare mi sembra abbia avuto il sopravvento: entusiasmo. E’ stata più volta richia-
mata la necessità di un ritorno all’entusiasmo dei tempi pionieristici, seguiti dai tempi del
grande sviluppo di un’idea meravigliosa e che in breve contagiò tutta l’Italia: l’idea del dono
per salvare altre vite. Questo per me è un segno importante, da cogliere e da valorizzare. E’
il segno di una associazione che ha ancora voglia di fare e di ottenere quei risultati che non
si misurano in valori economici o in termini di fatturato, ma in vita vissuta. Nulla è più
grande del dono della vita. Molto favorevolmente mi ha colpito l’intervento del dott. Gian-
franco Vergnano, Segretario nazionale dell’Aido, intervenuto per portare il contributo, la
presenza e il sostegno della Presidente Nazionale dott.ssa Flavia Petrin, e della Giunta na-
zionale. E’ la prima volta da almeno quarant’anni, se la memoria non mi inganna, che que-
sto avviene (salvo le presenza dei componenti nazionali residenti in Lombardia). Se è il segno
di un nuovo modo di porsi in dialogo con l’Aido attiva sul territorio, ritengo sia davvero un
bel segno. La Presidente Petrin indubbiamente sta dimostrando di essere di parola: aveva
promesso di portare il Nazionale incontro alla gente e così sta facendo, rafforzando sicura-
mente il rapporto con chi deve poi concretamente lavorare, giorno dopo giorno, per diffon-
dere la cultura della donazione. La Lombardia ne è probante testimonianza.

Il Segretario nazionale Vergnano peraltro ha dimostrato le sue notevoli qualità e la sua
grande passione per l’Associazione. Ha offerto un’analisi precisa e documentata della situa-
zione di Aido in Italia e nel rapporto con la rete trapiantologica, e ha inoltre spiegato con pre-
cise ed efficaci pennellate quali sono i sentieri sui quali l’Associazione oggi si sta muovendo
per continuare con più forza nella propria missione di sensibilizzazione e sostegno alla do-
nazione e al trapianto di organi, tessuti e cellule. In questo stesso numero altri articoli meri-
terebbero una particolare segnalazione, ma purtroppo lo spazio è tiranno. Mi soffermo
brevemente sull’avvio della nuova esperienza del Punto Aido-Soffio Vitale, posto nell’acco-
gliente spazio d’ingresso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un punto in-
formativo all’avanguardia, consultabile da tutti, con la possibilità di ascoltare spiegazioni
scientifiche, testimonianze, illustrazioni e al contempo interagire utilizzando la modalità
touch. Ma la bellezza particolare di questo Punto Aido è rappresentata dalla presenza co-
stante, tutti i giorni del tempo scolastico, di due studenti delle scuole superiori che hanno ade-
rito ad un preciso progetto che ha preso corpo in condivisione fra Aido, Coordinamento ai
trapianti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Istituto Scolastico Provinciale e alcuni Isti-
tuti superiori della città e della provincia. Un risultato eccezionale, con il messaggio Aido af-
fidato a testimoni giovani, accuratamente formati, che sono così a loro volta promotori del
messaggio di donazione per i loro coetanei. Di questo progetto e della sua realizzazione trat-
teremo nel prossimo numero. Non posso concludere senza richiamare l’attenzione dei lettori
al bellissimo articolo di Laura Sposito che, con la sua eccezionale sensibilità fa rivivere at-
traverso le parole in tutti i lettori i sentimenti, le gioie, le paure, le sofferenze provate da un
bimbo, Gabriele, che già piccolissimo, ha sperimentato i drammatici percorsi della sofferenza
più atroce. Brava Laura! E buona lettura a tutti.

Leonida Pozzi
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