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di Corrado Valli

EDITORIALE

UN NUOVO SLANCIO
PER PREVENZIONE OGGI

Non posso nascondervi una certa emozione nell’indirizzar-
vi queste parole da direttore editoriale; il compito non è 
semplice e desta in me qualche preoccupazione. Raccolgo 
infatti il testimone da Leonida Pozzi che ringrazio, a nome 
del Consiglio Regionale AIDO della Lombardia e dell’AIDO 

tutta, per quanto ha fatto per Prevenzione Oggi in tanti anni di generoso 
impegno. Impegno che, vi assicuro non mancherà, anche da parte mia, 
e che profonderò in particolare nell’azione di rilancio della rivista.

un formidabile lavoro di analisi e di condivisione che ha portato al rin-
novamento di questa bellissima esperienza editoriale. Vogliamo miglio-
rare sempre più Prevenzione Oggi perché possa confermarsi ogni giorno 
di più un prezioso strumento di cultura sociale della donazione e di co-
municazione tra AIDO Lombardia e i propri associati. Acquisita da AIDO 
Lombardia come testata già esistente, edita da Aedimedica, ormai 30 
anni fa, nel tempo la rivista ha contribuito a far crescere la consapevolez-
za associativa e la conoscenza dei temi legati al complesso mondo della 

conoscenze e competenze. Una eredità che non potevamo disperdere.

In primis abbiamo voluto sentire i nostri lettori e i nostri associati; i que-

con gli occhi di chi la legge. Abbiamo quindi valutato con interesse ed at-
tenzione le indicazioni pervenute e suggerimenti dati da lettrici e lettori. 
Ne sono emerse delle direttrici sulle quali intendiamo muoverci: rafforza-
mento della identità associativa, diffusione di stili di vita atti a prevenire le 

Potrebbe sembrare temerario mettere in pista un rilancio editoriale in 
un momento in cui la carta stampata è in crisi e, purtroppo, Preven-
zione Oggi non rappresenta un’eccezione. Ma credo, fortemente, che 
grazie al sostegno dei lettori, all’impegno delle persone coinvolte nella 
redazione ed il necessario sostegno degli associati, si possa dare nuova 
linfa al nostro periodico che ogni due mesi giungerà nelle vostre case.

Nei prossimi numeri intendiamo dare il giusto risalto alle numerosis-
sime iniziative del cinquantesimo anniversario della Donatori Organi 
Bergamo (DOB), nata a Bergamo il 14 novembre 1971; ripercorreremo 
momenti salienti e metteremo in luce l’operatività di personaggi della 

Non voglio aggiungere altro; ritengo che ora sia tempo che il lettore de-
dichi attenzione alla rivista, che spero possa essere di suo gradimento 

In attesa delle vostre impressioni auguro buona lettura!

1

SPAZIO
AI LETTORI
Per gli interventi dei lettori 

lombardia@aido.it

Prevenzione Oggi on line
www.prevenzioneoggi.org

Aido Regione Lombardia
www.aidolombardia.it
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La storia di AIDO (Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), è 
iniziata a Bergamo, nel novembre del 1971, 
con l’iniziativa di Giorgio Brumat, friulano 
residente a Bergamo per lavoro, che die-

de vita alla DOB (Donatori Organi Bergamo). Questa, 
associazione, di portata rivoluzionaria a quel tem-
po ma ancora di respiro provinciale, si diffuse tan-
to rapidamente che nel febbraio del 1973 lo stesso 
Brumat guidò un gruppo di amici alla nascita, con 
incorporazione della DOB, dell’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori Organi). Successivamente AIDO 
perfezionò il proprio nome divenendo Associazio-
ne per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, così 
come è ancora oggi.
Questa sintesi non può rendere l’idea della portata 
epocale della proposta di Brumat, che spinse ver-

so la medicina e la chirurgia dei trapianti quando 
ancora questo tema era addirittura osteggiato dalle 
normative nazionali. Il tutto era nato nel quartiere 
del Monterosso a Bergamo, con una partecipazione 
di giovani e di non giovani che decretò immediata-
mente il più grande successo alla proposta.
In ragione di tutto ciò e di molto altro, la città di Ber-
gamo, con un Consiglio comunale che si è espresso 
all’unanimità, ha decretato di collocare le spoglie 
mortali di Giorgio Brumat, bergamasco non di na-
scita ma di adozione e di attività sociale, nel Fame-
dio, presso il Cimitero Monumentale di Bergamo. 
Un riconoscimento rarissimo e riservato alle grandi 
anime della città orobica.
La solenne cerimonia di collocazione delle spoglie 
mortali di Brumat presso il Famedio cittadino si è 
svolta domenica 13 giugno, alla presenza dell’as-

LE SPOGLIE MORTALI
DEL CAV. GIORGIO BRUMAT

NEL FAMEDIO
DEL CIMITERO DI BERGAMO
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sessore Giacomo Angeloni, in rappresentanza della 
città di Bergamo, della Presidente Provinciale della 
Sezione AIDO di Bergamo, Monica Vescovi, del Pre-
sidente del Consiglio Regionale AIDO Lombardia, 
Corrado Valli, e della Presidente Nazionale di AIDO, 
Flavia Petrin, arrivata per l’occasione, dalla residen-
za in provincia di Venezia, a segnare una grande at-
tenzione per questa iniziativa bergamasca. Molti i 
partecipanti alla cerimonia, oltre duecento, con più 
di cento labari da ogni parte della Lombardia e una 
delegazione addirittura dalla Basilicata.
Molto ricca di emozioni la cerimonia, iniziata con 
assoluta puntualità presso il Cimitero di Bergamo, 
presenti numerosi labari a segno della partecipa-
zione di Gruppi, Sezioni e Consigli regionali da tutta 
la Lombardia e da ogni parte d’Italia. Presente, fra 
gli altri, il Presidente dell’AIDO Basilicata, Fabiano 
Popia, particolarmente affezionato a Brumat e a 
Bergamo.
Il saluto di benvenuto è stato rivolto ai partecipan-
ti dall’assessore Giacomo Angeloni, che ha voluto 
ringraziare AIDO per quanto sta facendo ormai da 
quasi mezzo secolo a favore delle persone più fra-
gili e sofferenti. Angeloni ha sottolineato quanto la 
risposta del Consiglio comunale di Bergamo alla 
proposta di collocare Giorgio Brumat nel Famedio 
sia stata immediata e corale, quasi senza nemmeno 
discuterne, tanto forte era la condivisione fra tutti i 
consiglieri e la Giunta comunale.
Dopo avere illustrato l’intensa attività associativa, 

in provincia di Bergamo e in Lombardia, l’assessore 
Angeloni ha passato la parola al Presidente AIDO 
Lombardia, Corrado Valli che ha introdotto con 
un ringraziamento a tutti gli intervenuti, “in que-
sto momento storicamente importante che ha una 
doppia valenza: quella di riconoscere la grandezza 
umana e civile del nostro fondatore e quella di apri-

-
mo dalla nascita dell’Associazione Donatori Organi 
Bergamo. Siamo qui a ricordare un uomo capace di 
visione profetica ma soprattutto a ricordare la sua 
grande intuizione e la sua instancabile capacità di 
portare avanti questa idea di una società miglio-
re, più solidale e giusta. Tutti possiamo avere delle 
idee brillanti ma la differenza la fa chi le sa perse-
guire nel tempo con tenacia, con forza, con deter-
minazione con entusiasmo, come ci ha insegnato 
Giorgio Brumat.  Grazie alla sua indomabile forza 
di volontà, da friulano che si sposa bene con quella 

dei Bergamaschi ha saputo bussare a tante porte, 
senza timore di non essere accolto. Ha bussato alle 
porte dei medici più importanti dell’epoca per chie-

politici per chiedere anche a loro un sostegno ed un 
deciso intervento normativo. E così con le imprese, 
con il mondo economico, con le istituzioni locali. 
Mai fermo. Mai domo. Giorgio che ha lanciato que-
sta idea in un quartiere che non era un quartiere di 
quelli facili perché a quel tempo molti giovani vive-

-
grarsi all’interno del tessuto urbano e sociale della 
città ma proprio lì questa idea attecchisce, subito 
accolta con grande spirito di solidarietà in occasio-

ne anche della donazione di sangue. Sono passati 
50 anni ed oggi diamo il via alle celebrazioni che 
proseguiranno con molti altri eventi importanti”.
È stata poi la volta della Presidente Nazionale Flavia 
Petrin, sinceramente commossa, che ha ringraziato 
l’assessore Angeloni e con lui la città di Bergamo, 
i Presidenti: Provinciale Vescovi e Regionale Valli, 
per l’impegno organizzativo e per il graditissimo in-
vito a Bergamo per questa cerimonia.
“Questa nostra Associazione – ha ricordato la Pre-
sidente Petrin – è nata, è stata accudita, difesa e so-
prattutto amata da Giorgio Brumat. Sono trascorsi 
ormai cinquant’anni dalla fondazione del DOB, da 
quel settembre del 1971 in cui all’oratorio del Mon-
terosso, l’indimenticabile Giorgio lanciò la sua pro-
posta. Il 14 novembre dello stesso anno nasceva 

impresa disperata, quella di fondare una Associa-
zione di donatori di organi e, in verità, gli ostacoli 
da superare furono subito tanti nulla scoraggiò l’in-
domabile Brumat, che infatti riuscì nella titanica 
impresa di imporre l’AIDO in tutta Italia”.

-
cative della donazione in Italia, l’importanza della 
presenza di una Associazione di volontari che vi-

La solenne cerimonia di collocazione delle spoglie 
mortali di Brumat presso il Famedio cittadino si è 
svolta domenica 13 giugno, alla presenza dell’asses-
sore Giacomo Angeloni, in rappresentanza della città 
di Bergamo, della Presidente Provinciale della Sezione 
AIDO di Bergamo, Monica Vescovi, del Presidente del 
Consiglio Regionale AIDO Lombardia, Corrado Valli, e 
della Presidente Nazionale di AIDO, Flavia Petrin.
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gili e stimoli le istituzioni, la collaborazione con le 
scuole e i Comuni. “Ma soprattutto voglio ringrazia-
re, attraverso voi qui presenti con tanti labari – ha 
aggiunto – i tanti volontari che da quel lontano 1971 
hanno continuato a nutrire l’ideale solidale e civico 
della nostra Associazione”.
Prima di concludere il suo applaudito intervento, la 
Presidente Nazionale ha voluto portare un pubbli-
co saluto e un ideale abbraccio a Patrizia Maggioni, 
prima segretaria dell’AIDO Nazionale, preziosa col-

-
ferente per ragioni di salute. “Sappi, cara Patrizia – 
ha concluso la Presidente Nazionale – che ti siamo 
vicini e ti siamo grati per il tuo generoso impegno 

muoveva i primi timidi passi”.
Al termine dell’intervento della Presidente Na-
zionale AIDO, la Presidente Provinciale Bergamo, 
Monica Vescovi, ha letto la Preghiera del Donatore 
scritta di persona da Giorgio Brumat e adottata uf-

-
sonale di Monica Vescovi, in AIDO da molti anni 
avendo iniziato già dal Gruppo Giovani e con una 
esperienza precedente sia di Presidente Provin-
ciale che di componente della Giunta Nazionale 
quale Amministratore, la traslazione di Brumat 
nel Famedio è il completamento di un percorso di 
riconoscimento dell’altissimo valore dell’operato 
del fondatore dell’AIDO. Ma al contempo è anche 

la conferma che quel lavoro, iniziato cinquant’an-
ni fa, è ancora attuale e necessario, in una società, 
come la nostra, che presenta, in tema di donazioni 
di organi, tante luci e tante ombre. 
“Mentre il trapianto – ricorda Monica Vescovi – è 
sempre più una chirurgia sicura e dai risvolti quasi 
perfetti, le opposizioni alla donazione sono ancora 
purtroppo tante. Le quasi novemila persone in lista 
d’attesa sono un richiamo per tutti noi e ci ricor-
dano che la missione è ancora  da svolgere con la 

-
siasmo di sempre. Anzi: forse oggi più che mai. La 
Presidente Vescovi esprime al contempo un senti-
to grazie ai Gruppi comunali, che nel territorio ber-
gamasco sono 140 e sono le colonne dell’Associa-
zione. Senza i volontari tante manifestazioni non 
sarebbe possibile realizzarle. I nostri volontari ber-
gamaschi rispondono sempre positivamente alle 
chiamate. Questa è la grande famiglia dell’Aido”. 
Accompagnate dalle struggenti note del trombet-
tista Roberto Rossoni di Urgnano, che ha suonato 
l’”Attenti!”, il “Riposo” (e, al termine della Messa, il 
“Silenzio”, prima della Preghiera del Donatore nuo-
vamente declamata), si è formato un piccolo cor-
teo che si è recato al Famedio per lo scoprimento 
della lapide. Presenti, insieme con le autorità ci-
tate, i parlamentari Alessandra Gallone e Daniele 
Belotti, che hanno voluto manifestare la loro vici-
nanza ad AIDO.
Dopo lo scoprimento della lapide per mano dei tre 
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Presidenti: Petrin, Valli e Vescovi, i presenti si sono 
spostati nella chiesa dei Cappuccini del Cimitero.
La Messa è stata celebrata da don Biagio Ferrari, 
della chiesa di San Fermo e “amico” dell’AIDO. 
Particolarmente gradita l’esibizione del Coro Adrara 
di Adrara San Martino, diretto dal maestro Sergio 
Capoferri, che ha meravigliosamente condecorato 
la celebrazione eucaristica. Numerosi i canti offerti: 
dal Sancta Maria mater Dei di Mozart KV 273 all’i-
nizio, al Kyrie dalla Messa in Si di Mozart, KV 275, 
al Gloria dalla Messa in Si di Mozart, KV 275 e tanto 

di Mozart KV 626. Davvero un incanto. Davvero una 
bella mattina in onore di un grande uomo di una 
grande anima: Giorgio Brumat.

Leonida Pozzi, già Vice Presidente Nazionale, per 
27 anni Presidente Regionale Lombardia, Vice Pre-
sidente Vicario della stessa Lombardia, Presidente 
Provinciale Bergamo e tanto altro, amico personale 
di Giorgio Brumat, che ha voluto ricordare con com-
mosse e sincere parole. Riportiamo qui di seguito 
alcuni stralci dell’ampio intervento. Il testo comp-
pleto si può scaricare dal sito www.aido.it. 
“Ho cercato di prepararmi al meglio – ha affermato 
il cav. Pozzi – consapevole che ci vorrebbero libri 
per raccontare l’avventura di Brumat, le sue origini, 
il suo radicamento nella nostra provincia. Ho avu-
to l’onore di conoscere personalmente Giorgio e di 
essergli amico oltre che di essergli stato vicino in 

tante avventure associative e socio-sanitarie”.
“Questa nostra Associazione – ha ricordato – è nata, 
è stata accudita, difesa e soprattutto amata da Gior-
gio Brumat (…). Sono trascorsi ormai cinquant’anni 
dalla fondazione del DOB, da quel settembre del 1971 
in cui all’oratorio del Monterosso, l’indimenticabile 
Giorgio lanciò la sua proposta”. (…).
“Chi ha collaborato con lui non potrà dimenticare 
le sue doti umane, la sua serenità di giudizio, la sua 
innata dirittura morale. In noi bergamaschi – ha ri-
cordato il cav. Leonida Pozzi – lui friulano, aveva 
scoperto insospettate qualità che lo spinsero a testi-
moniare, in occasione del 20° di fondazione dell’AI-
DO, non solo il suo profondo affetto per Bergamo, 
sua ‘città di adozione ed elezione’, ma a dichiarare 
che solo i bergamaschi avevano quelle doti di ri-
servatezza e generosità indispensabili per rendere 
possibile la fondazione di una Associazione di do-
natori di organi, per dare alla stessa l’indispensabi-
le, ulteriore sostegno” (…).
“Giorgio Brumat resta il riferimento più alto per la 
nostra Associazione e, nel suo ricordo, noi comme-
moriamo oggi i tanti iscritti che, più o meno diret-
tamente, hanno collaborato con lui. Oggi sentiamo 
nel cuore risuonare le parole di Giorgio quando ‘ad 
aumentare l’entusiasmo, alimento di una Associa-
zione di volontariato’. (…) 
Confermerebbe così quanto ebbe a dire nel suo 
intervento all’Assemblea nazionale di Fiuggi due 
giorni prima di morire: ‘Noi portiamo un’idea per 
molti oggi ancora nuova, ma noi l’abbiamo matu-
rata, quindi cerchiamo di caricarla sempre di più. 
Dobbiamo ricordarci che non lavoriamo per noi, 
che non abbiamo mai lavorato per noi, ma che la-
voriamo per gli altri. Per gli ammalati in partico-
lare”. (…)
“Caro Giorgio, ti sappiamo là dove tutto è luminosa 
pace, accanto a chi ti ha preceduto e amato. Così 
come ci è di conforto sapere che la tua volontà di do-
nare è stata rispettata e le tue cornee hanno consen-
tito ad altri di riacquistare la vista. (…) Gli occhi di un 
uomo che ha saputo guardare avanti, continueranno 
a guardare lontano. (…) Grazie Giorgio per quello che 
ci hai insegnato, per averci trasmesso la grande re-
sponsabilità di portare avanti il tuo progetto”. (…)
Per questo, a nome di tutti, ti dico ancora “Grazie e 
arrivederci”. Continua ad accompagnarci nel nostro 
impegno associativo. “Mandi Giorgio”
Leonio Callioni
Mario Dometti
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Tutte le grandi storie umane hanno per 
protagonisti donne e uomini che le han-
no impersonate. La nascita della DOB è 
stata ampiamente illustrata in altri con-
testi, ma alcuni elementi non sono mai 

stati messi in luce. Lo facciamo con un racconto 
multiplo, diviso in due puntate, attraverso la diretta 
testimonianza di chi aiutò concretamente Giorgio 
Brumat nei primi passi della fondazione della DOB: 
Giacomo Gotti, Omnessanti Offredi, Roberto Pozzi e 
Rodolfo Rota.
“Il Dott. Giorgio Brumat che all’epoca era rappresen-
tante di medicinali ed era quindi in contatto con 
medici e farmacisti e frequentava i reparti degli 
allora Ospedali Riuniti di Bergamo, restava molto 
scosso nel vedere il reparto degli ammalati di cuore 

tra i quali erano ricoverati anche bambini e fu così 
che di ritorno da un suo viaggio negli USA ove sentì 
parlare di trapianti, iniziò a pensare cosa si potesse 
fare qui da noi. Logicamente non poteva fare tutto da 
solo e si rivolse all’allora Parroco del quartiere Don 
Giovanni Bonanomi chiedendogli se non conosces-
se persone in grado di dargli una mano nello svi-
luppare l’idea che aveva in testa e che gli spiegò. Il 

LE ORIGINI DELLA DOB
DAL RACCONTO 

DEI PROTAGONISTI

La nascita della DOB è stata ampiamente illustrata 
in altri contesti, ma alcuni elementi non sono mai 
stati messi in luce. Lo facciamo con questo racconto 
multiplo, attraverso la diretta testimonianza di 
chi aiutò concretamente Giorgio Brumat nei primi 
passi della fondazione della DOB: Giacomo Gotti, 
Omnessanti Offredi, Roberto Pozzi e Rodolfo Rota

Omnessanti Offredi, Roberto Pozzi, Rodolfo Rota e Giacomo Gotti in occasione dell’inaugurazione della mostra per il 50esimo della DOB 
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Parroco, entusiasta, gli segnalò il mio nome, spiega 
Giacomo Gotti - e ci mise in contatto; ci trovammo 
una sera dopo il lavoro (ero allora impiegato come 

-

e dopo che ebbe spiegato pure a me quale fosse la 
sua idea mi chiese se fossi interessato a svilupparla 
con lui. Risposi subito di sì avendo compreso che si 
sarebbero potute salvare vite umane. Gli parlai del 
mio amico Rodolfo Rota che lavorando presso lo 

-

esserci di valido aiuto; decidemmo pertanto di ritro-
varci tutti e tre, il che avvenne nello studiolo della 
sua abitazione posta sul lato della strada di accesso 
alla chiesa e dopo una chiacchierata informale per 

conoscerci e meglio approfondire l’idea che era nata 
in lui, decidemmo di trovarci ogni quindici giorni”. 
“Da questi incontri quindicinali – ricordano Gotti e 
Rota – scaturirono le cose basilari che dettero origi-
ne alle fondamenta dell’Associazione, in primis come 
doveva essere denominata in modo chiaro e conciso, 
si arrivò così a Donatori Organi Bergamo; successi-
vamente vi era da pensare ad una rappresentazione 

-
conta Giacomo Gotti – che dissi, a Brumat ed al mio 
amico, che non potevamo di certo imitare quello Avis 
nel quale le due mani accostate a mo’ di conca rac-
colgono gocce di sangue che vi cadono all’interno ed 
in quel momento ebbi l’idea di utilizzare lo stemma 
rosso che era impresso sulla maglietta di Nembo Kid 

-

una grande goccia di sangue; questo piacque e diven-

che fare per contattare donatori che andassero oltre 
le nostre consuete conoscenze proteggendo nel con-
tempo l’Associazione ed i medici che in futuro avreb-
bero potuto essere coinvolti ed anche il donatore 
stesso da ciò che avrebbe potuto, agli occhi delle per-
sone ed anche di fronte alla Legge essere visto come 
illegale. Fui ancora io, avendo studiato a ragioneria il 
diritto privato, quello pubblico ed il commerciale ad 
avere l’idea di far compilare un Testamento Ologra-
fo che naturalmente anche Brumat ed il mio amico 
Rodolfo Rota conoscevano e suggerii di compilarne 
ognuno uno, così facemmo e dopo averli riletti fu 
scelto il mio in quanto redatto secundum legem. 
Questo è tutto quanto in tre persone si è fatto per 
arrivare a quel 14 novembre 1971 in cui al quartie-
re “Monterosso” in Bergamo, con una Santa Messa 

di DOB. Fu inoltre fatto redigere da Giorgio Brumat 

Studio Notarile del Notaio Dott. Leidi in Bergamo. 

Leonio Callioni

«Da questi incontri quindicinali – ricordano 
Gotti e Rota – scaturirono le cose basilari 
che dettero origine alle fondamenta 
dell’Associazione, in primis come doveva 
essere denominata in modo chiaro e conciso, 
si arrivò così a Donatori Organi Bergamo; 
successivamente vi era da pensare ad una 

»

Giacomo Gotti

Rodolfo Rota
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EVENTI ASSOCIATIVI

XXXIII ASSEMBLEA 
ORDINARIA INTERMEDIA

AIDO CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

Si è svolta sabato 12 giugno 2021 presso la 
sala della Camera di Commercio dell’Indu-
stria, Artigianato ed Agricoltura di Lecco, 
l’Assemblea dell’Aido della Lombardia. 
Alla presenza di circa 70 delegati delle do-

dici province lombarde, sono intervenuti per porta-
re il loro autorevole alcuni ospiti. 
Il dott. Mauro Piazza, Consigliere Regionale Lom-
bardia, porta i saluti del Consiglio Regionale lom-
bardo e del Presidente. 
Ringrazia per aver scelto Lecco come sede di As-
semblea e per il lavoro del volontariato nella so-
cietà. Afferma che è senza dubbio un impegno di 
cultura e civiltà quello di diffondere la cultura del 
dono. Si impegna alla concretizzazione della sua 
proposta (in data 24 settembre 2019, con delibera-
zione n° XI/725 il Consiglio Regionale della Lombar-
dia ha approvato con 68 voti favorevoli e 1 astenuto 

una mozione che impegna il Presidente e la Giunta 
regionale ad istituire la “Giornata annuale del dono” 

della donazione e del trapianto di organi, tessuti e 
cellule sia ulteriormente e adeguatamente veicolato 
alle future generazioni) che non ha, per ora, potuto 
avere seguito materiale a causa della pandemia. 
Il Sindaco di Lecco dott. Gattinoni saluta tramite 
videoclip i presenti e ringrazia Aido per il lavoro 
che svolge soprattutto verso le fasce giovanili nelle 
scuole. È una attività che tiene viva la comunità. 
Si passa la parola al Vicepresidente Vicario AIDO 
Nazionale Leonio Callioni che porta il saluto della 
Presidente Petrin che sarà presente alla cerimonia 
di tumulazione delle spoglie del cav. Brumat al Fa-
medio di Bergamo del giorno successivo a dimo-
strazione della sua vicinanza all’AIDO Lombardia. 
Ricorda che per la prima volta AIDO è stata ammes-
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Circa 7 milioni di cittadini hanno espresso 
la loro volontà riguardo la donazione 
di organi in Comune. Se però questo non si 
accompagna ad una adeguata informazione 
la situazione rischia di diventare 
un boomerang. Le opposizioni 
sono arrivate al 32%, dato preoccupante 

sa a far parte della Consulta Nazionale delle Asso-
ciazioni a livello ministeriale. 
Il dott. Massimo Cardillo, Direttore del Centro Na-
zionale Trapianti ricorda come in questo ultimo 
anno di pandemia i trapianti siano diminuiti del 
10%. Ribadisce però che tutto sommato la rete tra-
piantologica ha retto bene soprattutto in confronto 
a nazioni europee dove la diminuzione è stata mag-
giore. Ricorda anche il divario tra regioni del nord 
e del sud sull’entità dei trapianti. In merito alle di-
chiarazioni di volontà afferma che circa 7 milioni 
di cittadini hanno espresso la loro volontà riguardo 
la donazione di organi in Comune. Se però questo 
non si accompagna ad una adeguata informazione 
la situazione rischia di diventare un boomerang. Le 
opposizioni sono arrivate al 32%, dato preoccupan-
te. Occorre, oltre a quanto già fatto dai social media, 
un forte lavoro da parte di AIDO, soprattutto nelle 
scuole e nei comuni. Serve raggiungere quelle fasce 
più resistenti. Nel 2020 le dichiarazioni sono dimi-
nuite causa pandemia, ma si spera che nel 2021 le 
cose migliorino. “Donare una scelta naturale” è lo 
slogan lanciato quest’anno per sensibilizzare la po-
polazione, facendo intendere che la donazione non 
è un atto eccezionale ma solo normale. Occorre an-
che lavorare sugli operatori dei Comuni.
Il dott. Giuseppe Piccolo, Direttore del Centro Re-
gionale Trapianti della Lombardia interviene da 
remoto ed evidenzia come in questo periodo in 
cui la sanità ha vacillato, si è scoperto che le ri-
sorse che abbiamo non sono tutte quelle che vor-
remmo e se non le usiamo bene ci sarà sempre 
qualcosa che non riusciremo a fare. Serve unire 
le forze. L’opera che AIDO svolge da sempre non 

è solo la cultura, ma soprattutto l’esempio. La do-
nazione non è una cosa naturale, ma richiede una 
consapevolezza. Quindi è necessario supportare il 
cittadino nei Comuni per aumentare questa con-
sapevolezza. Per ripartire con la sinergia che c’è 
sempre stata con AIDO è necessario lavorare con i 
Comuni con un progetto data la presenza capillare 
sul territorio e nel tessuto sociale. Per aumentare 
le donazioni, oltre all’azione degli ospedali, è ne-
cessario informare i cittadini nei comuni e nelle 
scuole. La Lombardia, rispetto alle regioni limitro-
fe, ha meno donazioni in quanto gli ospedali han-
no meno forza e organizzazione per non perdere 
le donazioni. Ricorda che l’Assessorato al Welfare 
ha messo come obiettivo agli ospedali l’aumen-
to delle donazioni facendolo diventare criterio di 
valutazione dei direttori degli Ospedali stessi così 
come fatto nelle regioni limitrofe e, in modo par-
ticolare, nel Veneto da cui proviene il nuovo Diret-
tore della Sanità in Lombardia. È preoccupato per-

sono ancora riprese (sono diminuite in modo par-
ticolare quelle di cornee) e non riprenderanno se 
i coordinamenti locali degli ospedali non avran-
no le risorse necessarie. AIDO deve continuare ad 
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essere pungolo nei confronti degli ospedali anche 
con le interviste di Prevenzione Oggi come fatto 
in passato. Ricorda il sito del CRT Lombardia al 
quale potrà accedere anche AIDO per pubblicare il 
proprio lavoro. Ci sono già segni di rinnovamento 
negli ospedali scegliendo coordinatori locali gio-
vani. È segno di speranza.

Regionale AIDO Basilicata (dedicata a Giorgio Bru-
mat), il quale porta il suo saluto e quello del Consi-
glio, ringraziando il Consiglio Regionale Lombardo 
per l’aiuto e il sostegno ottenuto nel recente passato.
Successivamente, il Presidente regionale dott. Cor-
rado Valli ha presentato la situazione dell’Associa-
zione durante l’anno 2020 quando, seppur in tempo 
di pandemia, i volontari sono riusciti a fare attività 
divulgativa della cultura della donazione se non di 
persona da remoto, nelle scuole lombarde e comun-
que al meglio delle loro capacità.

-
stratore regionale dott. Antonio Sartor, sono stati 
presentati all’approvazione anche il bilancio con-
suntivo 2020 e quello preventivo 2021.
È stato preparato ed esposto da una Commissione 
formata da cinque delegati, un documento di valu-

tazione degli indirizzi di politica associativa dell’at-
tività regionale svolta nel 2020, contenente anche le 
indicazioni e le proposte per l’anno 2021. 

della dodici Sezioni Provinciali lombarde e alla ri-
sposta del Presidente dott. Valli che inizia con il sot-
tolineare la vivacità degli interventi dei Presidenti 
Provinciali. Deduce dagli interventi che i temi più 
toccati sono: le quote, la burocrazia e le scuole. Ca-
pisce che un volontario predilige il lavoro per cui si 

nostra Associazione è strutturata e fa parte del Ter-
zo Settore regolato da leggi dello Stato che ha impo-
sto regole stringenti per evitare errori del passato. Si 
cercherà, anche con il Nazionale, di ridurre al mas-
simo le prestazioni da eseguire. Ricorda che la no-
stra struttura ha dei dipendenti retribuiti che sono 
di aiuto a tutte le strutture inferiori e che facilitano 
il compito dei Gruppi. L’impegno è quello di sempli-

dei “tutorial” o piccole sezioni formative come, ad 
esempio sulle nuove e-mail o sulla nuova piattafor-
ma “Teams” che entrerà in vigore a breve. Parlando 

si basa attualmente ancora sulle quote. Si può cer-
care di trovare risorse dal 5x1000, dal Nazionale, da 

(bandi). Sulla formazione si dichiara disponibilissi-
mo a realizzare supporti per le scuole adattabili alle 
varie esigenze in modo che il tutto risulti modula-
bile con quanto realizzato da altre Associazioni pre-
senti e in base al tempo a disposizione. 
L’Assemblea si è conclusa con un pranzo convivale 
in un vicino ristorante. 

L’opera che AIDO svolge da sempre 
non è solo la cultura, ma soprattutto 

l’esempio. La donazione non è una cosa 
naturale, ma richiede una consapevolezza. 

Quindi è necessario supportare 
il cittadino nei Comuni per aumentare 

questa consapevolezza
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Certamente ciascuno di noi ha 
in passato più o meno recen-
te sofferto di dolori fastidiosi 
alla base del cranio, poste-
riormente in corrispondenza 

della 7ª vertebra cervicale. Si calcola 
che circa il 70% delle persone ne abba-
ia sofferto almeno una vola nella vita 
e che attualmente, a seguito della pan-

dei soggetti ne soffrano. Certamente il 
dolore cervicale come altri dolori della 
colonna vertebrale e delle articolazio-
ne degli arti colpisce maggiormente gli 
anziani e chi ha svolto lavori muscolar-

i giovani ne soffrono frequentemente. È 
questo un fastidio che colpisce in modo 

MEDICINA E SALUTE

CERVICALGIA
Un dolore comune a tutti noi

particolare chi sta alla guida dell’auto-
mobile a lungo o seduto alla scrivania 

-
sica. Di regola è un dolore da contrazio-
ne muscolare per riduzione dello spa-
zio intervertebrale, compressione della 
radice nervosa e quindi dolore. Il dolore 
può presentarsi in modo acuto a seguito 
dell’intervento di una causa favorente; 
persiste nel tempo con una durata più 
o meno breve, si risolve con un blando 

con un massaggio ben eseguito. Quan-
do il dolore cervicale è persistente ed 
in modo particolare interessa la spalla 
omolaterale ed eventualmente il brac-
cio il sintomo non va trascurato: può 

Quando il dolore cervicale è 
persistente ed in modo particolare 
interessa la spalla omolaterale ed 
eventualmente il braccio il sintomo 
non va trascurato: può trattarsi di 
un ernia cervicale da protrusione 
di uno o più dischi intervertebrali. 
È questa una patologia che può 
presentarsi con l’avanzare dell’età, 
legata ad esempio ad un “colpo di 
Frusta” dopo un tamponamento 
automobilistico, ma anche a seguito 
di sforzi prolungati e gravosi che 
interessano il collo
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venti diagnostici a meno che non persi-
stano nel tempo.

comuni. Anche in questa caso è oppor-
tuno sentire il parere del medico curan-
te per un consiglio appropriato in modo 
particolare per i farmaci analgesici, che 
sono rappresentati da diversi gruppi 
farmacologici con pregi e difetti di cui 
si deve tener conto, soprattutto se il loro 
uso si prolunga nel tempo.
Di regola l’assunzione dei farmaci deve 
essere limitata alla fase acuta. Una volta 
individuata la causa del malessere im-
portante è prevenire che il dolore si ri-
presenti, correggendo quegli aspetti del 
proprio stile di vita che risultino favo-
renti, quali il sovrappeso corporeo, una 
marcata sedentarietà interrotta da sfor-

opportuna preparazione, come alcune 
attività di giardinaggio domenicale.
Va evidenziato come nella nostra so-
cietà ci sia una scarsa tollerabilità al 
dolore, così da pretendere da una parte 
un effetto immediato del trattamento e 
dall’altra di abusare di farmaci che del 
tutto innocui non sono.
Il corretto comportamento quindi deve 
tener conto innanzitutto del capire la 
causa del dolore, come ad esempio nel 
caso del colpo di frusta dopo un trauma 
automobilistico. Nel caso il dolore non 
si attenui e perduri nel tempo coinvol-
gere il medico curante sempre. Non 
abusare della terapia autoprescritta, ma 

-

talora è bene associarli o sostituirli con 

ripetersi del disturbo resta fondamen-

dei propri stili di vita.La sedentarietà 
è un fattore favorente i dolori articola-
ri a carico della colonna (cervicalgie, 
lombalgia, ecc.), una blanda ed oculata 

-

autogestito o in palestra. Come sempre 
una prevenzione intelligente aiuta sen-
za danneggiare.
Dottor Gaetano Bianchi

trattarsi di un ernia cervicale da protru-
sione di uno o più dischi intervertebrali. 
È questa una patologia che può presen-
tarsi con l’avanzare dell’età, legata ad 
esempio ad un “colpo di frusta” dopo un 
tamponamento automobilistico, ma an-
che a seguito di sforzi prolungati e gra-
vosi che interessano il collo. In questi 
casi è bene rivolgersi al medico curante 
che, dopo un attento esame obiettivo, 
stabilirà se non sia il caso di interpella-
re uno specialista e di approfondire con 
esami diagnostici non invasivi adegua-
ti, in particolare la TAC e la risonanza 
magnetica.
Nella sopportazione di ogni sintomo 
doloroso va considerato che ciascuno 
di noi ha una soglia del dolore variabile 
da un soggetto all’altro: l’esperienza del 
dolore e della sofferenza quindi è mol-

del soggetto, dal suo stato psicologico 
e persino dal sesso. La valutazione del 
dolore cronico è quindi complesso e ri-
chiede la competenza e l’esperienza di 
vari specialisti, cosa che nei casi che 
presentano un risvolto negativo sulla 
qualità di vita del paziente, può trovare 
un valido aiuto presso i centri della te-
rapia del dolore. Nella maggioranza dei 
casi però il dolore a sede cervicale è più 
“banale” e non richiede particolari inter-

Una volta individuata la causa del malessere 
importante è prevenire che il dolore si 

ripresenti, correggendo quegli aspetti del 
proprio stile di vita che risultino favorenti, 
quali il sovrappeso corporeo, una marcata 

inadeguati e importanti senza la opportuna 
preparazione, come alcune attività di 

giardinaggio domenicale
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ALIMENTAZIONE

Bevi ogni giorno
acqua in abbondanza

“Bevi ogni giorno acqua 
in abbondanza” è uno 
dei capitoli delle ul-
time linee guida per 
una sana alimenta-

zione italiana: avere la giusta idra-
tazione è molto importante per stare 
bene e rimanere sani. 
Introdurre nell’organismo la giusta 
quantità d’acqua, bevendo a suffi-
cienza è fondamentale, in particolare 
per bambini e anziani, maggiormen-
te esposti al rischio di disidratazione 
rispetto agli adulti e soprattutto in 
estate quando per i processi di man-
tenimento della temperatura corpo-
rea, aumenta la sudorazione.

La disidratazione
Una diminuzione dell’acqua corporea 
totale uguale o superiore all’1% del peso 
corporeo, dovuta a un bilancio idrico 

-
sunzione di liquidi o per un aumento 
della loro perdita per via gastrointesti-
nale, urinaria, cutanea o dall’apparato 
respiratorio, determina uno stato di 
disidratazione che può essere anche 
accompagnato a una diminuzione del 
sodio dell’organismo. 
Secondo le perdite di acqua e sodio la 
disidratazione può essere:
» Isotonica: quando vi è una perdita 
equilibrata di acqua e sodio, in genere 

Introdurre nell’organismo la giusta 
quantità d’acqua, bevendo a sufficienza è 
fondamentale, in particolare per bambini e 
anziani, maggiormente esposti al rischio 
di disidratazione rispetto agli adulti e 
soprattutto in estate quando per i processi 
di mantenimento della temperatura 
corporea, aumenta la sudorazione.
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acqua e/o da diarrea o vomito.
» Ipotonica: quando il sodio è perso in 
quantità superiore rispetto all’acqua, 
può dipendere da un uso eccessivo di 
diuretici o dall’eccessiva perdita di so-
dio in atleti durante gare di resistenza.
» Ipertonica: quando le perdite di li-
quidi sono superiori a quelle del sodio. 
È generalmente indotta da febbre, vo-
mito, o da ridotta assunzione di liquidi 
ed è la forma di disidratazione più fre-
quente nell’anziano.
Mal di testa, irritabilità, sonnolenza, 
inappetenza, arrossamento della pel-
le, intolleranza al calore, sensazione di 
bocca e occhi secchi, apatia, stanchez-
za, crampi muscolari, vertigini, nausea 

concentrazione, sdoppiamento della 
-

za, sono tutti sintomi che possono es-
sere dovuti alla disidratazione che, nei 
casi più gravi può anche causare mo-

rischio di morte. Anche una leggera 
disidratazione cronica può essere pe-
ricolosa per l’organismo. 
Secondo alcuni studi, esiste un rappor-
to tra un basso apporto di liquidi abi-
tuale e alcune malattie croniche come 

tratto urinario, asma, stipsi, ipertensio-
ne, malattia coronarica fatale, ecc.

Attenzione a bambini e anziani
Il bambino è molto più sensibile agli 
squilibri idrici, rispetto all’adulto, per-
ché ha un bisogno di liquidi in misura 
percentualmente maggiore. Inoltre i 
bambini sopportano meno il calore e 
possono disidratarsi durante l’ attività 

A differenza dei bambini, gli anziani 
non hanno un fabbisogno d’acqua mol-
to diverso dagli adulti, tuttavia, duran-
te l’invecchiamento avvengono una 

come il diminuito senso di sete e la più 
bassa quantità di acqua corporea do-
vuta alla perdita di massa muscolare e 
a un proporzionale aumento del gras-
so corporeo. Inoltre, nell’anziano i reni 
non sono in grado di concentrare le 
urine, aumentando la perdita di acqua. 
Farmaci e malattie come la demenza e 

-
vare il rischio di disidratazione.

Gravidanza e allattamento
In gravidanza il rischio di disidratazio-
ne può essere maggiore a causa delle 
aumentate richieste dell’organismo, ne-
cessarie a garantire la corretta idratazio-
ne del feto e il giusto volume di liquido 
amniotico, inoltre la gestante potrebbe 
disidratarsi maggiormente in caso di 
nausea e vomito gravidico. 

L’aumento delle richieste idriche dell’or-
ganismo in gravidanza sono stimate in-
torno ai 350 ml in più al giorno, mentre 
durante l’allattamento 700 ml in più al 
giorno. Per compensare le perdite ag-
giuntive dovute alla produzione di latte.

Sport
Il fabbisogno di liquidi negli sportivi 

sportiva prevede un più o meno rile-
vante incremento della produzione di 
energia da parte dei muscoli impegna-
ti nell’esercizio e, in condizioni massi-
mali, la quantità di calore prodotto può 
determinare un aumento della tem-
peratura corporea interna di un grado 
ogni 5-7 minuti di attività svolta.
Il calore prodotto per effetto dell’aumen-
tata spesa energetica è eliminato grazie 
ai meccanismi di termoregolazione che 
inducono la riduzione della temperatu-
ra corporea (termodispersione).

-
spersione durante il lavoro muscolare è 
l’evaporazione del sudore. La produzione 
di sudore aumenta allo scopo di inumi-
dire la pelle e diminuire la temperatura.
Tuttavia anche se durante l’attività 

quantità di liquidi, possono comunque 
andare incontro ad uno stato di par-
ziale disidratazione, perché, in alcuni 
casi, la velocità con cui vengono persi 
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i liquidi con il sudore è superiore alle 
possibilità di assimilazione dei liquidi 
assunti. È consigliabile, pertanto, idra-
tarsi costantemente prima, durante 
e dopo l’allenamento e/o la gara con 
apporti adeguati di acqua e/o soluzioni 
glucidico-saline-isotoniche, in caso di 
attività intensa, superiore ai 60 minuti.

Attività sportiva in età pediatrica
Ecco alcune indicazioni sulla quantità 
di liquidi da assumere prima, durante e 
dopo l’attività sportiva in età pediatrica.
Prima
» se peso corporeo <40 kg bere 90-180 
ml (mezzo bicchiere/un bicchiere)
» se peso corporeo >40 kg bere 180-360 
ml (1 o 2 bicchieri)
Durante
» 150-240 ml (da un terzo a metà botti-
glietta da 500 ml) di acqua ogni 20 minuti
Dopo 
» Bambini: 480 ml (circa una bottigliet-
ta) ogni 450 g di peso corporeo perso;
» Adolescenti: 480-720 ml (circa una 
bottiglietta - 3/4 di litro) ogni 450 g di 
peso corporeo perso.

una quantità di acqua pari almeno alla 
quantità di peso perso (100%).
Per i ragazzi più grandi si può aumentare 

mezzo il peso perso (150%), così come vie-

ne consigliato per gli atleti adulti. 
Fonte: Kleinman R. (2009)

Suggerimenti per la gara
Ecco alcuni suggerimenti per mante-
nere l’idratazione nella giornata di gara.
» Iniziare la gara ben idratati;
»
continuare a bere regolarmente per 
tutto il giorno;
» Bere costantemente per tutto il gior-
no consentirà di aumentare la quan-

quantità di liquidi quando necessario;
» Scegliere anche le bevande ricche di 
carboidrati, come gli sport drink, per 
idratarsi e, allo stesso tempo, preser-
vare le riserve glucidiche;
» Preferire alle bevande gassate, quelle 
non addizionate: l’acqua sia naturale 
sia effervescente naturale, gli sport-
drink, i succhi di frutta. Le bevande 
gassate vanno evitate perché la pre-
senza di anidride carbonica può cau-
sare disturbi gastrointestinali;
» Tenere sempre a portata di mano ac-
qua e bevande per mantenere costante 
l’idratazione;
» Se non danno fastidio, preferire sem-
pre bevande fresche.
Cristina Grande

AIS Sports Nutrition, 2009 www.ausport.gov.au

ASSUNZIONE
ADEGUATA 

DI ACQUA (ML/DIE) 
PER FASCE DI ETÀ
LATTANTI
 6-12 mesi ......................... 800
BAMBINI-ADOLESCENTI
  1-3 anni ...........................1200
  4-6 anni ......................... 1600
  7-10 anni ....................... 1800
Maschi
 11-14 anni .......................2100
  15-17 anni ......................2500
Femmine
 11-14 anni ...................... 1900
  15-17 anni ......................2000
ADULTI 
Maschi
 18 -29 anni ....................2500
  30 -59 anni ...................2500
  60-74 anni ....................2500

 .........................2500
Femmine
 18-29 anni .....................2000
  30-59 anni ....................2000
  60-74 anni ....................2000

 .........................2000
GRAVIDANZA .................+350
ALLATTAMENTO ....... + 700

Fonte: https://sinu.it/2019/07/09/acqua/
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INIZIATIVE

Aido al 44º Giro d’Italia
Giovani Under 23 Enel

Iniziativa realizzata grazie al contributo
non condizionato di Chiesi

AIDO Lombardia “gregario” nella sesta e settima 
tappa, con le testimonianze di vita dei ciclisti tra-

piantati, nel ricordo della nascita della D.O.B.

Dal 3 al 12 giugno 2021, dieci tappe, cin-
que Regioni, diciassette Comuni, per la 
più prestigiosa e ambita corsa a tappe al 
mondo per ciclisti Under 23. La gara ha 
preso il via con 5 tappe in Emilia-Roma-

gna, proseguendo poi in Lombardia, Trentino, Friu-
li-Venezia Giulia e Veneto. 
Anche AIDO Lombardia ha avuto il piacere di ospi-
tare la manifestazione con le tappe di San Pellegri-
no Terme e Sondrio, Lanzada Lago di Campo Moro 

“AIDO Nazionale è sponsor etico del Giro d’Italia Gio-

vani U23 2021, facendo correre in tutta Italia, con la 
velocità delle bici da corsa dei giovani campioni di 
ciclismo, la cultura della donazione di organi, tessu-
ti e cellule, che l’Associazione promuove. Ripetiamo 
l’esperienza dello scorso anno, certi di replicarne 
l’incredibile successo, grazie all’entusiasmo di tutte 
le persone che hanno già portato AIDO sul podio nel 
2020 e che ritroviamo ormai come cari amici. Dagli 
organizzatori, Nuova Ciclistica Placci 2013, presie-
duta da Marco Selleri, e Communication Clinic di 

instancabili volontari AIDO, che rappresentano il 
cuore pulsante dell’Associazione. Una scelta di so-
lidarietà. Una scelta di vita. La scelta di un semplice 
sì”, così la Presidente AIDO Nazionale Flavia Petrin, 
lei stessa in sella per divulgare la cultura del dono e 
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La sesta tappa del 44º Giro d’Italia Giovani Under 23 sarà per parlare ai giovani. 

Italia e al mondo, il Giro d’Italia Giovani Under 23 
Enel ha visto al via 176 atleti di 34 team, tra cui 17 
formazioni straniere e 17 squadre italiane per un to-

completo e in grado di reggere la varietà dei percor-
si proposti.
Ma a pedalare non sono stati solo i giovani atleti. 
Sono saliti in sella, con AIDO, i ciclisti trapiantati, 
accompagnati dal dottor Mariangelo Cossolini, già 
coordinatore al prelievo al Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, da sempre impegnato con l’Associazione 
nella promozione della cultura del dono, che ci spie-

-
re come il trapianto possa trasformare la vita di una 
persona, portandola in pochi mesi da una situazio-

tornare a una vita normale, familiare, lavorativa e 
sociale. Pedalare è forse la migliore testimonianza 
che il trapianto ridona la vita. Ma per un trapianto 
occorre una manifestazione positiva di volontà alla 
donazione, mentre, ad oggi, il tasso di opposizione 
alla donazione è ancora troppo alto. Nel 2020, una 
persona al giorno non è arrivata al trapianto ed è 
morta a causa della carenza di organi. AIDO è qui 
per loro, per ridare speranza ai pazienti in attesa e 
alle loro famiglie, è qui per la collettività tutta, nel-
la promozione della solidarietà sociale come stru-
mento attraverso il quale dare concreta tutela e 
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attuazione al diritto costituzionale più importante, 
quello alla salute”.
Attraverso questa manifestazione, AIDO vuole por-
tare anche un altro messaggio sulla tematica della 
prevenzione, altro punto della mission associati-

delle persone, per questo non bisogna rinunciare 
a praticarlo. Neanche dopo che ci si è sottoposti a 
un trapianto. Anzi, uno studio del Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), condotto sui pazienti trapiantati, 

-
bile riduzione della percentuale di grasso corporeo, 
un miglioramento dei parametri cardiovascolari, 

una più lunga sopravvivenza dell’organo ricevuto 
in dono.
Così il Presidente del Consiglio Regionale AIDO 

Giro d’Italia Giovani Under 23 sarà significativa 
occasione per ricordare la prima Assemblea Na-
zionale di AIDO, svoltasi a San Pellegrino Terme 
il 19, 20 e 21 settembre del 1975. Solo due anni pri-
ma, nel 1973, nasceva AIDO, da quel primo grup-
po di donatori di organi a carattere provinciale 
(Donatori Organi di Bergamo – D.O.B.) cui sempre 
Bergamo, quartiere del Monterosso, diede i natali 
il 14 novembre 1971, con il fondatore Giorgio Bru-
mat. Di quella prima cellula di AIDO raccogliamo 
orgogliosi l’eredità, apprestandoci a celebrarne il 
cinquantesimo anniversario con un palinsesto 

uno slogan della nostra Associazione, a signi-
ficare le migliaia di vite salvate dal trapianto e, 
prima ancora, dalla scelta di prestare il consen-
so alla donazione di organi, tessuti e cellule. Una 
scelta che AIDO promuove ora con la stessa forza 
e determinazione di allora”.
Monica Vescovi, Presidente del Consiglio Pro-
vinciale AIDO Bergamo aggiunge “Bergamo ha 
accolto con emozione ed entusiasmo i giovani 
campioni del Giro d’Italia Giovani U23. L’8 giugno, 
presso il Palazzo Comunale di San Pellegrino 
Terme, con una cerimonia ufficiale alla presenza 
della Presidente Nazionale di AIDO Flavia Petrin, 
è stata consegnata al Sindaco Milesi la Maglia 
Bianca Chiesi for AIDO e l’Amministrazione Co-
munale tutta ha ricevuto il ringraziamento uffi-
ciale dell’Associazione per l’attenzione riservata 
ad AIDO e al suo ruolo sociale di promozione del-
la cultura della solidarietà. Il Comune si è tinto di 
rosso AIDO con una proiezione monumentale e 
con una sfilata di palloncini lungo le due sponde 
del fiume Brembo, a poca distanza dall’arrivo. Ma 
il traguardo vero per AIDO è a stato accrescere 
ancora una volta, attraverso la lente di ingran-
dimento di una manifestazione tanto popolare, 
la consapevolezza dei cittadini sull’importanza 
della donazione di organi”.
“A tutta!”, dunque, come si dice nel ciclismo per 

proprie possibilità. A tutta forza! A tutta vita!
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NOTIZIE SEZIONIdalle

GIUSSANO (MB)

L’Aido riparte dal Mercatino dei libri usati

“Diffondere, favorire e promuovere la lettura”, è lo 
slogan di “Giussano che legge”, evento organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giussano, 
ma l’iniziativa è stata l’occasione di tornare a promuo-
vere il messaggio della donazione di organi e tessu-
ti che negli ultimi mesi è passato un po’ in secondo 
piano, a discapito di chi giace in lista di attesa per un 
trapianto. Da giugno a settembre 2021, con cadenza 
mensile, AIDO Giussano parteciperà ai mercatini all’a-
perto nel parco di Villa Sartirana che avranno sì per 
oggetto lo scambio e la cessione di libri usati, ma che 
sarà anche l’occasione di incontrare vecchi amici, ne-

Al primo appuntamento di domenica 20 giugno si 
sono presentati a turno tutti i volontari del Gruppo; in un 

Il 25 aprile volontari Aido invitati dal Comune
Il 25 aprile, “Festa Nazionale della Liberazione”, ogni 

Comune d’Italia festeggia con una manifestazione l’an-
niversario della Liberazione del nostro Paese dall’occu-
pazione straniera dell’ultima guerra mondiale.

In questa occasione l’Amministrazione comunale 
di Lentate sul Seveso ha invitato i rappresentanti del-
le Associazioni combattentistiche e di volontariato ad 
essere presenti con il proprio labaro o gagliardetto alla 
manifestazione fatta davanti il palazzo Municipale.

Anche il Gruppo Comunale AIDO di Lentate era presen-
te con il suo Presidente Angelo Giordano ed altri volontari 
della cittadina; nella foto eccolo con il labaro del Gruppo 
insieme al Sindaco ed ad altre Associazioni locali.

LENTATE SUL SEVESO (MB)

attimo è stato montato ed allestito il gazebo che giace-
va nel magazzino AIDO da ottobre 2019, i libri sono sta-
ti catalogati ed esposti insieme agli originali segnalibri 
fatti a mano da alcune volenterose Consigliere. 

Il bilancio di questo primo appuntamento è più che 
soddisfacente, malgrado la bella giornata, molte per-
sone sono passate dal gazebo AIDO anche solo per un 
saluto, ed è proprio ciò che gli Aidini auspicavano.

“Noi dell’AIDO di Giussano non perdiamo mai occasio-
ne per scendere in piazza, specialmente dopo l’assen-
za forzata dovuta alle misure di contenimento del Co-
vid-19”, ha dichiarato il Presidente Piero Gallo, alla guida 
del Gruppo dal 2011. “Aderire all’iniziativa è stato natu-

vedevano l’ora di tornare ad operare in presenza”.
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NOTIZIE SEZIONIdalle

CERIANO LAGHETTO (MB)

Gruppo Aido in marcia a Ceriano e Cogliate

Il Gruppo AIDO di Ceriano Laghetto domenica 13 giu-
gno ha partecipato nel Parco delle Groane alla Marcia di 
Ceriano-Cogliate. Ecco un’altra occasione per i marcia-

-
pianto. Terminato il periodo di serrata delle attività all’e-
sterno dovuto alla pandemia Covid che ha imperversato 
per oltre un anno, i nostri volontari hanno ripreso le loro 

In piazza anche la mattina di sabato 26 giugno
Anche sabato mattina 26 giugno il Gruppo AIDO di 

Lentate era in piazza con il suo banchetto per incontra-
re i concittadini e parlare loro della bellezza e della uti-

trapianto di uno dei tanti ammalati anonimi in lista d’at-
tesa per un trapianto. Dono generoso ed altruista, ma 
anche dono solidale che dimostra l’aver una coscienza 
civica di grado elevato; ad un qualcuno sconosciuto, ad 

vita per una grave patologia, cosa è più bello di un ge-
sto solidale di un altro sconosciuto che offre un organo 
che a lui non servirà più, per ritornare alla vita. 

Grazie ai grandi medici chirurghi che abbiamo nel 

che supporta tutta l’organizzazione della donazione e 
del trapianto, ma grazie anche alle umili persone che 
divulgano con la loro parola ed i loro atti un messaggio 

LENTATE SUL SEVESO (MB)

Ha visitato il banchetto dei volontari AIDO l’Assessore 

accolto dal Presidente Angelo Giordano e dalla Consi-
gliera Sonia Galliani del Gruppo Comunale di Lentate; 
notato fra gli altri visitatori il cagnolino Charlie con il suo 
padrone Bruno Panizzolo, Consigliere del Gruppo Aido.

uscite domenicali, sempre indossando le magliette con 
il logo della nostra Associazione ed incontrando così 
pubblico e sportivi che frequentano queste gare.

A loro va il nostro grazie per la fatica umile e con-
tinuativa alla quale si sottopongono da anni, ai loro 
Presidenti e Responsabili sportivi che curano l’orga-
nizzazione ed il calendario di queste manifestazioni, ri-
conoscenti per quello sforzo di solidarietà operosa che 
aiuta i tanti ammalati in lista d’attesa per un trapianto.



La solidarietà del noi
Le tante forme di solidarietà fatte nell’emergenza COVID, 
è una grande ricchezza di umanità, risorsa 
che deve essere apprezzata, ed avere una continuità 
con le sue impor tanti e belle qualità.

Noi uniti nella solidarietà, siamo membri  di una famiglia 
sulla terra e al centro della società, dobbiamo agire 
con grande impegno per gestire le risorse, 
nella collaborazione ed equità.

Noi uniti nella solidarietà, nella democrazia lavorare, 
nel rispetto dell’ambiente e della natura, perché siano 
salvaguardate le sue ricche varietà 
e meravigliose  forme di vita.

Noi nella solidarietà, dobbiamo vivere le diversità, 
colturali, religiose, ideali, che sono una grande ricchezza, 
vanno vissute nella collaborazione, per costruire 
la pace nel mondo e godersi con serenità la sicurezza.

Noi nella solidarietà, dobbiamo costruire un modello 
economico, al servizio della persona e più umano, operare 

ma soprattutto per il bene comune.

Noi uniti nella solidarietà, diffondiamo i valori veri, di onestà, 
verità, bontà e di una coscienza morale, dobbiamo 
essere por tatori di condivisione, dello stare bene insieme 
e arricchire il valore più alto, la vita.

Noi nella solidarietà, por tare aiuto ai migranti salvarli 
in mare, accoglierli, ospitarli e favorire l’integrazione, 

giocano e vivono con serenità e con gioia in comunione.

Noi nella solidarietà, dobbiamo tirar fuori il meglio e 
praticarlo ogni giorno, con buone azioni, il bene, il rispetto, 
la gentilezza, l’amicizia per costruire con responsabilità 
un mondo più giusto e migliore.

Noi lavoratori uniti nella solidarietà, nel coraggio, 
nell’uguaglianza, nella fratellanza, nei diritti e doveri, 
impegniamoci perché sui posti di lavoro, ci sia meno 
sfruttamento e sia garantito 
il diritto alla salute, alla sicurezza e alla vita.

Francesco Lena



CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA AIDO NAZIONALE
24125 Bergamo - Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Corrado Valli
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 243 
Presidente: Flavia Petrin
Tel. 06.97614975 - Fax 06.97614989  
aidonazionale@aido.it
www.aido.it

BERGAMO Sezione Provinciale

24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Monica Vescovi
Tel.  035.235326 - Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

BRESCIA Sezione Provinciale

25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Vittoria Mensi
Tel./Fax 030.300108 
brescia.provincia@aido.it 

COMO Sezione Provinciale

Presso A.O. Ospedale Sant’Anna
22100 - Via Napoleona  60
Presidente: Angela Raffaella Maria Bartesaghi
Tel./Fax 031.279877      
como.provincia@aido.it

CREMONA Sezione Provinciale

26100 - Via Aporti 28
Presidente: Francesco Pietrogrande
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

LECCO Sezione Provinciale

23900 - Via Aldo Moro, 4
Presidente: Giacomo Colombo
Tel./Fax 0341.285652               
lecco.provincia@aido.it

LODI Sezione Provinciale

26900 Lodi - Via Fanfulla, 22

Tel. 333.59654136
lodi.provincia@aido.it

MANTOVA Sezione Provinciale

46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Sabrina Tartarotti
Tel.  0376.223001
mantova.provincia@aido.it

MILANO Sezione Provinciale

20066 Melzo (MI) - Via De Amicis, 7
Presidente: Luca Mosconi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

MONZA BRIANZA Sezione Provinciale

Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Antonio Topputo
Tel.039.3900853
monzabrianza.provincia@aido.it

PAVIA Sezione Provinciale

Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Carla Domenica Cova
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it  

SONDRIO Sezione Provinciale

23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel. 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

VARESE Sezione Provinciale

21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Elio Ramponi
Tel. 375.5652682
varese.provincia@aido.it


