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di Corrado Valli

EDITORIALE

CON LA APP DI AIDO
L’ASSOCIAZIONE 
SBARCA SUL DIGITALE 
E SI PROIETTA NEL FUTURO

In queste settimane sembra che la terribile pandemia da covid19 
stia purtroppo riprendendo vigore. Perciò si moltiplicano gli appel-
li alla vaccinazione e le raccomandazioni alla cautela, nel tentati-
vo di non ritornare alle tristemente note restrizioni che, per quanto 
necessarie, comprimono la nostra libertà provocando anche danni 

culturali e socio-economici.

La pandemia ha dimostrato nel contempo come la tecnologia sia fonda-
mentale per mantenere un minimo di rapporto sociale. Grazie alle call 
e alle video call ci siamo “incontrati”, abbiamo potuto fare acquisti tra-
mite le app, ci siamo informati in internet. La tecnologia ha annullato 

Sul Web si può trovare di tutto, informazioni corrette ma anche fake 
news che si mascherano di attendibilità tanto da far dubitare di dia-
gnosi, prescrizioni, cure e addirittura del sistema sanitario.

In questo numero ci interroghiamo sulla grande esplosione dell’utiliz-
zo di questi strumenti che hanno portato un effetto positivo ma che 
bisogna conoscere perché nascondono qualche insidia soprattutto se 
ne abusiamo o se vengono utilizzati con poca accortezza. Tenteremo 
di mostrarne i pregi e difetti perché ognuno possa accrescere la propria 
conoscenza e farsi un’idea documentata.

il progetto DigitalAido che consente di informarsi, conoscere le inizia-
tive (associative e non) ed iscriversi a distanza, in mobilità. Una App 
scaricabile sui nostri cellulari ci permette già tutto questo; non sarà più 

-
marrà valida) per aderire, ma basta aprire l’App.

È un grande balzo nel futuro! Siamo, per quanto mi risulta, la prima As-
sociazione ODV in Italia ad aver introdotto questa tecnologia che con-
sente di sfruttare l’identità digitale (Spid o, in futuro, la Carta d’Identità 

-

alla pubblica amministrazione e che potrà aprirci nuove importanti, ad 
oggi impensabili, prospettive.

Scaricate la App sui vostri device! Consiglio tutti di farlo e di farlo fare 
ad amici e parenti, magari in occasione delle festività natalizie!

E proprio in occasione delle attese festività natalizie e di inizio di anno 
nuovo, a nome mio e della redazione auguro a tutte le lettrici e a tutti i 
lettori un felice e sereno Natale e poi un bellissimo inizio di 2022.

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



2

INIZIATIVE

Con DigitalAido la dichiarazione
di volontà a donare

è a portata di un click

Il 26 settembre scorso Aido ha portato la rivolu-
zione: una nuova modalità di esprimere la vo-
lontà a donare e per diventare soci dell’Associa-
zione. Stiamo parlando della modalità digitale, 
di una dichiarazione che si può fare con pochi 

semplici passaggi sul cellulare accedendo al sito 

www.aido.it oppure scaricando la app dall’Apple Sto-

L’annuncio venerdì 24 settembre, con una confe-
renza stampa alla quale ha dato il suo autorevole 
contributo il ministro per l’Innovazione Tecnolo-
gica e per la Transizione Digitale, Vittorio Colao. Il 
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ministro ha entusiasmato il mondo Aido sia perché 

aveva 14 anni (allora era possibile per i minorenni 
esprimere la volontà di donare) sia perché ha evi-
denziato le enormi potenzialità di questa evoluzio-
ne straordinaria che farà aumentare le manifesta-
zioni positive. Lo ha spiegato bene la Presidente 
Nazionale, Flavia Petrin, alla quale si deve la geniale 

-
le forma di iscrizione e di espressione della volontà 
di donare, la modalità digitale.

-
blemi risolti per arrivare a questa soluzione: aspetti 
giuridici, associativi, economici, tecnici. In questo 
hanno avuto un ruolo fondamentale sia la stessa 
Presidente Petrin che la Direttrice della comunica-
zione nazionale, Francesca Boldreghini.
Grande rilievo ha avuto su stampa, tv, social e nel 
mondo del Terzo settore questo annuncio. Aido così 
non solo è nel futuro ma apre al mondo del volonta-

Lo hanno confermato le autorità presenti, domeni-
ca mattina, al “lancio” del progetto DigitalAido pres-
so la bellissima e accogliente struttura dei Monfor-
tani di Bergamo. Accolti dalla Presidente Petrin e 
dalla Giunta Aido Nazionale, hanno portato il loro 
saluto e il loro sostegno l’assessore all’Innovazio-
ne Tecnologica del Comune di Bergamo, Giacomo 
Angeloni, la consigliera della Provincia di Berga-
mo, Romina Russo, la coordinatrice prelievi e tra-
pianti della provincia di Bergamo, Elena Buelli, la 
direttrice del NITp (Nord Italia Transplant), Tullia 
De Feo, il direttore del Centro Regionale Trapianti 
della Lombardia, Giuseppe Piccolo. A chiudere gli 
interessanti (non per modo di dire ma veramente 
interessanti) interventi, il direttore del Centro Na-
zionale Trapianti, Massimo Cardillo ha fatto la sin-
tesi sottolineando il valore di questo “volo” di Aido 
e confermando tutta la sua disponibilità per un 

di potenziare in Italia la scelta per la donazione di 

Non potendo essere presente la Presidente del Con-
siglio dei Sindaci della Provincia di Bergamo oltre 
che assessore alle Politiche sociali del Comune di 
Bergamo, Marcella Messina, ha inviato un messag-
gio di sostegno, di plauso e di incoraggiamento ad 
Aido per l’encomiabile lavoro svolto a favore di una 
società migliore e più solidale.

-
sidente della Unione Italiana Chiese Evangeliche 
del Settimo Giorno (Uicca) Stefano Paris, e il Pasto-
re Giuseppe della stessa Uicca, Giuseppe Cupertino, 

ll 26 settembre scorso Aido ha portato 
la rivoluzione: una nuova modalità di esprimere 
la volontà a donare e per diventare soci 
dell’Associazione. Aido così non solo è nel 
futuro ma apre al mondo del volontariato una 

ISCRIZIONE DIGITALE 
E TANTO ALTRO
Dal 26 settembre 2021 è possibile iscriversi all’Aido 
e contestualmente manifestare il proprio consenso 
alla donazione di organi e tessuti, utilizzando 
la propria identità digitale SPID (Sistema 

Firma Digitale in possesso dell’utente e in virtù 
dell’accreditamento di Aido all’iPA (Indice della 
Pubblica Amministrazione) come gestore di 
pubblico servizio. Di prossima implementazione 

Elettronica). La modalità digitale va ad aggiungersi 
a quella tradizionale dell’atto olografo.

Questa nuova modalità di espressione del consenso 
è fruibile tramite i nuovi strumenti informatici di 
Aido, lanciati sempre nel corso della Giornata: un 
sito internet www.aido.it completamente rinnovato 
e la neonata App AIDO, disponibile - come detto - su 
App Store e Google Play.

Da sottolineare, che l’App AIDO è, se così si può 
dire, “multifunzione” perché offre la possibilità, 
oltre che di iscriversi, di informarsi e conoscere le 
attività dell’Associazione, racconta gli “eventi”, di 
accedere, se accreditati ad un’area riservata, e di 
seguire quanto pubblicato dai social sul tema della 

FAQ in modo da avere, rispetto 

ambito donazione, prelievo e trapianto.
L’avvio di questa nuova modalità di adesione 
all’Associazione è molto interessante: 
mediamente fra i 2 mila e i 2.500 iscritti ogni 
mese. Un enorme successo.

IL PROGETTO DIGITALAIDO
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i quali hanno annunciato un sostegno economico 
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L.C.

Valli: «un’Associazione è tanto più forte quando capace 
di entusiasmare e coinvolgere i giovani, trasmettendo 

loro le esperienze ma valorizzando le loro sensibilità 
e la loro capacità di portare in alto i valori 

della solidarietà e dell’attenzione ai più deboli»

GIORNATA DEL SÌ IN LOMBARDIA
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Nel 2010 all’ospedale di Seriate il dot-
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STORIE DI TRAPIANTI #2

Roberto Ceruti, 56 anni, nel 2010 ha subito un trapianto 
multiplo combinato di fegato, rene e pancreas, 

dei medici e piano piano ho ricominciato a vivere»
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ancora presente in questi il ceppo vi-
rale di tipo 1. I ceppi di tipo 2 e 3 sono 
completamente eradicati in tutto il 
mondo grazie alle vaccinazioni esten-
sive e diffuse. Nei paesi in cui il siste-

Dobbiamo ricordare che per tutte 
queste malattie di origine virale non 

-

-
ce strumento sanitario a nostra dimo-

-
tocento ha per primo sperimentato la 
vaccinazione contro il vaiolo bovino 
la pratica vaccinale ha avuto un suc-

un tempo mortali o gravemente deva-
stanti e compromettenti una qualità di 
vita accettabile. 

Coloro che sono nati prima 
degli anni sessanta del 900 
ricordano certamente ami-
ci o conoscenti sofferenti 
di gravi malformazioni agli 

arti perché colpiti dal virus della polio-
-

che al volto dagli esiti delle pustole del 
-

meningiti di origine virale o batterica. 
Potremmo continuare ad elencare nu-
merose altre malattie di origine virale 
che hanno portato alla morte prema-
tura molti bambini e giovani o ne han-
no devastato la qualità di vita. 
Ebbene da quando si è imposta la vac-
cinazione obbligatoria alla nostra po-
polazione infantile e giovanile molte 
di queste malattie sono del tutto scom-
parse. La poliomielite è stata debellata 
in tutto il mondo occidentale ed emer-
gente. Permane attivo in soli due paesi 
del cosiddetto terzo mondo essendo 

Dobbiamo ricordare che 
per molte malattie di origine virale 

MEDICINA E SALUTE

Perché vaccinarsi
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strategia preventiva-curativa è la vac-
cinazione di massa. Se in occasione 

degli anni 20 del novecento la medici-
na avesse avuto a disposizione un vac-

-
re milioni di morti in tutto il mondo.
La nuova ed inaspettata epidemia in-

-
che se molti epidemiologi ne avevano 
preannunciato la possibile comparsa 
anni prima. Ciò che distingue questa 
epidemia dalle precedenti è stato il 
poter disporre in tempi straordinaria-

differenza di quanto osservato nei pri-
mi mesi di questa epidemia con una 
vera ecatombe in modo particolare di 
anziani e soggetti affetti da malattie 

-
mente ne hanno ridotto la pericolosità 
nei vaccinati. Se la maggioranza della 
popolazione mondiale potrà accedere a 
queste vaccinazioni le conseguenze sia 
in termini di incidenza di malattia che 
di mortalità saranno veramente mini-

ogni vaccino va dimostrata con stu-

per i vaccini così come per ogni tera-

non si può pretendere una assenza di 
effetti indesiderati al cento per cento. 
Anche una compressa di aspirina per 
chi ne è intollerante può causare effetti 
indesiderati anche gravi. Ogni confe-
zione di farmaci contiene un foglio il-
lustrativo che oltre ad indicare i princi-

talora non indifferente di effetti colla-

assumiamo in caso di bisogno e talora 
anche senza una motivazione clinica 

-
-

ma incidenza di effetti avversi impu-
tabili alla vaccinazione. I disturbi post 
vaccinali più frequentemente osservati 

somministrate e soprattutto si sono ri-
velati transitori e senza conseguenze. 

-
tamente favorevole. Chi è vaccinato 

-
zione da Covid-19 e presentato sintomi 

-
nati peraltro la malattia risulta più lieve 
e di regola non necessita di ricovero in 
terapia intensiva.
Un numero veramente alto di cittadi-
ni italiani si è attualmente vaccinato 
convinto di proteggere se stesso ed i 

-

Tre le motivazioni: la sensazione di un 
basso rischio di contrarre la malattia 

-

timore di danni immediati o futuri per 
la propria salute.

-
ra alla vaccinazione contro il vaiolo 

-

-
-

mente dopo alcuni anni vi è stata una 
brusca marcia indietro con revisione 
delle disposizioni ecclesiastiche.
Ci si meraviglia certamente che ancor 

-

falsità diffuse in modo particolare dal-
la rete informatica: una corretta infor-
mazione al pubblico è invece la chiave 

-
ducia tra i cittadini e la medicina. 

scienza medica ha avuto un clamoro-
so avanzamento con innegabili suc-
cessi in modo particolare contro le 

tumori. La prevenzione con vaccini è 
stata uno dei principali strumenti di 
contrasto a molte malattie epidemiche 
a nostra disposizione.
Dott. Gaetano Bianchi
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Internet ha messo a dura prova i professionisti 
sanitari, costretti a confrontarsi tutti i giorni 
con le mille inesattezze e fake news che i pa-
zienti leggono sul web e utilizzano per dubita-
re di diagnosi, prescrizioni, cure e addirittura 

dell’intero sistema sanitario.
Ma internet, per chi sa cercare e interpretare i dati, 
offre anche un’immensa libreria di pubblicazioni 

-
te di ottimi consigli per la salute, divulgati da orga-

sanitarie. Oltre a consigli e notizie si possono anche 
scaricare da internet utili applicazioni per impara-
re a mangiare sano o orientarsi meglio nel confuso 
mondo della nutrizione, senza però dimenticarsi 
mai che nessuna app, rivista, giornale, trasmissione 
televisiva o sito web può sostituirsi a un consiglio 
medico o alla prestazione di uno specialista.

LE MIGLIORI APP PER MANGIARE MEGLIO
Le app sono programmi veloci che, scaricate sul 
telefono, permettono di svolgere funzioni in tem-
pi ridottissimi e permettono al nostro cellulare di 
aiutarci, per esempio, a cercare il percorso migliore, 

treno, fare la spesa o comunicare con amici e co-
noscenti. Le app fanno ormai parte integrante della 
nostra vita e possono essere usate anche per mi-
gliorare il nostro stile di vita e la nostra salute.
Alcune app offrono un valido supporto per rispet-
tare la dieta o imparare a mangiare sano, alcune 
app sono gratuite sempre, altre sono free ma offro-
no maggiori prestazioni a pagamento, altre ancora 
sono gratuite per i periodo di prova e poi chiedono 
un abbonamento che, in genere, costa pochi euro 
al mese. Alcune app sono particolarmente valide, 
come quelle nell’elenco che presentiamo.

ALIMENTAZIONE

App e dieta: funziona?
Per chi sa cercare e interpretare i dati
internet offre ottimi consigli e applicazioni
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DIETA MELAROSSA
Un’applicazione molto ben fatta, segue i principi delle 
linee guida per una sana alimentazione italiana e per-
mette di ottenere programmi di dieta personalizzata, 
in base ad età, genere, caratteristiche antropometri-

peso, impostando un valore che non scenda mai sotto 
il peso minimo di normalità, calcolato secondo l’indi-
ce di massa corporea (un parametro che correla peso 
e altezza). La app, pensata da un team di professioni-
sti, tra i quali medici e nutrizionisti, permette un calo 
di peso da 250 grammi a 1 kg alla settimana, grazie 
a una dieta equilibrata tra i principali macronutrienti. 
Il programma chiede un check up del peso ogni set-
timana, per adattare la dieta ai risultati ottenuti ed 

alimentari, inoltre offre video ricette e lista della spe-

sa. Il programma prepara uno schema di dieta, offren-
do la possibilità di sostituire i piatti e le relative ricette. 

-
dico, prima di utilizzarla e consultare comunque uno 
specialista, nel caso di obesità o sovrappeso accom-
pagnato alla presenza di altre patologie.

NUTRIENT

di lavoro AIOM SINPE e FAVO, società di medicina 
e volontariato oncologico e società di nutrizione 

per pazienti. Permette al medico la valutazione del-
lo stato nutrizionale del paziente oncologico, indi-
viduando gli stati di malnutrizione, di intervenir-
vi direttamente o indirizzare il paziente al centro 
di Nutrizione Clinica più prossimo, di monitorare 
e rivalutare il paziente. Il paziente, grazie alla app 
Nutrient, ha a disposizione contenuti testuali e ico-

-

nutrizione, nutrienti, alimenti, etichette nutriziona-
le, ricette e consigli per le necessità del malato on-

Alcune App offrono un valido supporto per rispettare la 
dieta o imparare a mangiare sano, alcune app sono gratuite 

sempre, altre sono free ma offrono maggiori prestazioni 
a pagamento, altre ancora sono gratuite per i periodo di 

prova e poi chiedono un abbonamento che, in genere, costa 
pochi euro al mese. Alcune App sono particolarmente 

valide, come quelle nell’elenco che presentiamo
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stipsi, diarrea, ecc.) ma anche informazioni riguar-
do diete e comportamenti nutrizionali e stili di vita.

START SIMPLE WITH MY PLATE
È l’applicazione sviluppata dal Dipartimento dell’A-
gricoltura degli Stati Uniti (USDA U.S. Department of 

-
blicata dal Centro per le politiche di prevenzione nu-
trizionale dell’USDA. Attraverso un quiz iniziale, la app 
stabilisce il tipo di abitudini alimentari dell’utente e 
permette di stabilire e raggiungere gradualmente sani 
obiettivi alimentari. Passo, dopo passo, la app aiuta a 

-

DIARIO ALIMENTARE
Ha oltre 5 milioni di download e buone recensioni. 

-
to giornalmente calcolando sia le calorie per pasto e 
per la giornata che il quantitativo di macronutrienti 
(proteine, grassi e carboidrati), rapportati agli obietti-
vi dietetici. La app permette anche di seguire l’anda-
mento del proprio peso corporeo e il dispendio ener-
getico giornaliero. L’applicazione può essere molto 
utile per valutare la propria aderenza a una dieta pre-
scritta dal medico o per tenere un diario alimentare 
da presentare al nutrizionista. Il peso registrato tutti i 
giorni può invece confondere l’utilizzatore della app, 
perché il dato ponderale può variare di giorno in gior-
no per motivi anche non legati alla perdita di massa 
grassa (idratazione, funzionalità intestinale ecc..). Il 

-
rio alimentare da far valutare poi a un professionista 
esperto e di lasciare al professionista anche la valu-
tazione dell’andamento del peso corporeo.

YUKA
Questa applicazione scansiona le etichette dei pro-
dotti alimentari e cosmetici. La app esiste in una 
versione gratuita e una premium con funzionalità 
aggiuntive a pagamento, consentendo la ricerca del 
prodotto anche senza scansionare il codice a barre 

presenza di olio di palma, glutine e lattosio. 
La app, attraverso lo scanner del codice a barre, 
permette di assegnare un punteggio di qualità al 
prodotto, secondo il contenuto in nutrienti resi noti 
dalla applicazione. Il punteggio può essere scarso 
(rosso), mediocre (arancione), buono (verde chiaro) 
ed eccellente (verde scuro). Se l’alimento inquadrato 

-

sibile aggiungerlo, l’applicazione lo confronterà per 
qualità agli altri analoghi prodotti presenti. È possi-
bile conservare una sintesi dei prodotti scansionati 
per valutare globalmente la qualità della spesa.
I prodotti vengono giudicati negativamente in base 
ad elementi come gli additivi presenti, l’alta densi-
tà calorica, l’apporto di grassi saturi e sale, oppure 
positivamente in base, ad esempio, al contenuto 

-
to di essere prodotti bio. L’acqua minerale ha, per 

interessante ma per essere usata correttamente ha 
bisogno di conoscenze nutrizionali di base e di sa-
per leggere le etichette alimentari, perché una dieta 
corretta deve essere varia e prevedere, anche se in 

con alta densità calorica.
Cristina Grande

La app Yuka, attraverso lo scanner del codice a barre, 
permette di assegnare un punteggio di qualità 
al prodotto, secondo il contenuto in nutrienti resi noti 
dalla applicazione. Il punteggio può essere scarso (rosso), 
mediocre (arancione), buono (verde chiaro) ed eccellente 
(verde scuro). Se l’alimento inquadrato non è presente 
nel database del programma, è possibile aggiungerlo



“Non so se puoi capire… Perché sei un 
Boomer”. Squittendo poche parole 
con tono vivace, tra il canzonato-
rio e il bonariamente tollerante, 

Leonardo Manera per la trasmissione radiofonica 
“Uno nessuno cento Milan” di Radio 24, cristallizza 

-

economico.

da coloro che sono venuti prima di loro e attuare 
il classico movimento di differenziazione e suc-
cessiva individuazione del sé che da sempre entra 

questa volta rischia davvero, sorprendentemente, 
di non essere uno scontro. E la via elettiva a questo 

-

distanzia ed alterità ma anche come occasione di 
confronto e avvicinamento reciproco.

LA COMPARSA DEL BOOMER
-

portava la scritta “Ok Boomer, have a terrible day”, 

-
rio. Secondo fonti della BBC News questo scherzet-

-
cio del modo di dire “Ok boomer” nelle conversa-

troppo, dove si è sviluppata la ricca letteratura sul 

TRA GENERAZIONI

«EHI, GUARDA 
CHE TI CHIAMO BOOMER!»1

La via italiana alla tecnologia
occasione di dialogo tra generazioni

12

1 Dal dialogo tra la cantante Madame ed Elio 
di Elio e le Storie Tese nel video Tik Tok di Ikea
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-
nisti della carta stampata che ne hanno decretato il 
successo anche “off line” cercando di inquadrarlo, 
comprenderlo e commentarlo. “Ok boomer” è diven-
tato così un intercalare familiare, quasi amichevo-

nato con intenti tanto cordiali è qui, nel Paese della 

ha rilevanza, che sta assumendo caratteri nuovi. 
-

DALLO SCONTRO AL DIALOGO: 
LA VERSIONE ITALIANA DEL BOOMER
Per vedere come in Italia “Ok Boomer” abbia assunto 
una coloritura molto più felpata, tollerante ed ironica 
rispetto ad altre latitudini, basta confrontare i video no-

-
le, in cui la rappresentante dei Verdi in Nuova Zelanda, 
Chlöe Swarbrick, aveva risposto a chi le contestava in 

Senza scomporsi né abbozzare una replica articolata, 

-

-
siasmi dei suo coetanei, era una risposta-reazione 

traducibile malamente con “Ok vecchio, come dici 

ravvisabile anche in altri paesi occidentali, in Italia 

-

disponibilità per colmare le distanze a partire pro-

ANCHE SE SEI UN PO’ GRINGE 
NON TI VOGLIO BLASTARE2

-

-

IL LINGUAGGIO DEGLI ZOOMER

O
e che fa arrivare i contenuti più tramite questa che con le 

rischiare di non capire o essere esclusi da un incontro 
potenzialmente molto arricchente. Proviamo a dare una 
breve descrizione di alcuni dei termini più comuni di un 

NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
SNITCH 
la bocca chiusa su qualcosa che sa di una persona ma questa 
non vuole si sappia. 

CHE PALO 

FLEXARE Farsi vedere, mettersi in mostra, anche per 

costoso od esclusivo.

BELLA BRO! 

tra semplici conoscenti. Inizialmente era “Bella Zio!”, che si è 

ESKERE Esclamazione usata come richiamo o saluto tra 
amici o per esprimere consenso. Nasce come riduzione della 

CRINGE 

FREEZARE

BLASTARE Deridere, attaccare con violenza. 

TRIGGARE

NEI VIDEOGIOCHI
BOT 

PUSSHARE

RESSARE 

NOKKARE Indica la perdita della vita da parte di un 
avversario che ti lascia in condizione di attesa di essere 

TRYHARDARE

il più possibile.

LAGGARE

video o nella sincronizzazione tra video e audio.

CAMPERARE 
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-

ovvero Madame, la cantante neanche ventenne rive-

Nei reiterati “Che fatica!” pronunciati da Elio in ri-
-

di provare comunque a convivere con punti di vi-
sta differenti, con curiosità ed affetto. Esattamen-

-

Perché Facebook ormai è “da vecchi”, ovvero appan-

esordio, in Italia ha subìto tali e tanti slittamenti 
semantici e successive coloriture emotive da arri-

-

ad un surreale ribaltamento delle posizioni, in una 
-

usare qualsiasi dispositivo elettronico, dal tablet al 

altrimenti presi dalle loro vite lontano dalla casa di 

video, invitando a raccontare la cosa “più boomer” 

In chiave squisitamente italiana ecco quindi che 

-
cemente elemento che demarca la distanza, se usa-
ta con acume dimostra di poter essere collante tra 

-
nicabilità tra esponenti di età diverse.

FONTI
> 

> -
land MP rebukes a heckler
> 

> 

> -

2
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INTERVISTA

DIGITALE SÌ
MA È IMPORTANTE COME

Digitale Sì o digitale No? La domanda è 
piuttosto Come. Viviamo nell’era delle 
connessioni virtuali: è questa ormai la 
nostra realtà. Indietro non si torna, an-
che perché i vantaggi che ne sono deri-

quanto è avvenuto così rapidamente nei sistemi di 
relazioni che ci coinvolgono e, persino, “dentro” di 
noi con lo sviluppo (o il rallentamento) di capacità 
mnemoniche e intellettive. Per fare il punto della 
situazione abbiamo chiesto il supporto di Paolo Do-
nadoni, Responsabile SerD Bergamo.

Digital detox e iperconnessione: 
dovremmo davvero staccare?
«Siamo sempre connessi, ma non è questo quel che 
conta. La vera differenza sta nel come usiamo gli 
strumenti digitali. È necessario capire se i device 
siano sano strumento di relazione, lavoro, interesse 
oppure se siano un mezzo che incentiva un atteg-
giamento distorto e di isolamento».
Come è cambiata la nostra capacità di relazione?
«Fino all’avvento del digitale – e chi ha più di 40 anni 
se lo ricorda bene – la relazione passava unitamente 
dall’ingaggio personale e diretto, salvo qualche chia-

La tecnologia ha annullato la distanza e il concetto 
di spazio-tempo. È ormai facile mantenere rapporti 
con amici e parenti lontani. La pandemia ci ha di-
mostrato come la tecnologia sia stata fondamentale 
per mantenere contatti con i nostri affetti. I ragazzi 
hanno potuto continuare a frequentare la scuola o a 
giocare on line con gli amici, i nonni hanno vissuto 
empaticamente le videochiamate dei nipoti. Questi 
sono fattori positivi, ma anche elementi che possono 
complicare il mondo dei rapporti interpersonali, se 
gestiti con fatica da chi è in situazione di fragilità. 

rassicurazione nella rete creando avatar o celando 

favorire dunque comportamenti di isolamento per 
chi soffre di ansia, depressione, comportamenti os-
sessivo-compulsivi. Fenomeno estremo, ormai de-
scritto da tempo in letteratura, è quello dell’Ikikomori 
(isolamento sociale volontario - vedi Prevenzione 
Oggi n. 263 luglio/agosto 2019) che coinvolge spesso 
adolescenti o giovani adulti».
Come qualcosa di virtuale può generare dipendenza?
«Un ruolo lo gioca la dopamina, che interviene nel 
cosiddetto sistema di ricompensa: la molecola pro-
duce una sensazione di piacere tale da voler ripete-
re il comportamento che ne ha indotto il rilascio nel 
cervello. È un fenomeno positivo e necessario alla 
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sopravvivenza, basti pensare ai bambini che si nu-
trono dal seno della mamma, o alla continuazione 
della specie se pensiamo ai rapporti sessuali.

anche in altri contesti e se non gestiti possono portare 
a una dipendenza, succede con tabacco, alcol, sostan-
ze stupefacenti, ma anche TV o videogame».
Accade solo ai giovanissimi?
«No, questo è un fenomeno che si estende anche ai 
giovani e agli adulti. Nel corso della pandemia ab-
biamo avuto un incremento del gioco on line, o del-
lo shopping compulsivo. In questo caso la rete, dove 
non esistono orari e dove tutto è sempre disponibi-
le, così come il molto tempo che le persone avevano 
a disposizione, hanno incentivato comportamenti 
patologici nei soggetti più fragili che trovavano in-
vece dei limiti nella realtà quotidiana e concreta».
Quali i vantaggi e gli svantaggi per i più giovani?
«Sono certamente di più i vantaggi. Uno su tutti è 
l’accesso al sapere e alle fonti. Studiare, controlla-
re un documento, una data, un’informazione oggi 
è immediato. È una possibilità straordinaria per 

documentazione di qualità, quale quella delle bi-
blioteche, è stato un passo epocale. Dall’altra parte 
è bene che i genitori vigilino con attenzione. È in 
continuo aumento il fenomeno del cyberbullismo. 
Molti ragazzi, con il desiderio di ritirarsi sul piano 
sociale, ingaggiano chat e contatti con sconosciuti 
in rete adottando comportamenti diversi rispetto 
alla realtà. Da lì possono nascere situazioni com-
plesse legate a ricatti, revenge porn e molto altro. 
La raccomandazione per le famiglie è quella di con-

tattare degli esperti, anche nel nostro SerD esistono 
degli psicologi specializzati, che possano suggerire 
i comportamenti corretti da tenere. Se la situazione 
è già degenerata, sospendere completamente l’uso 
del cellulare e privare della connessione alla rete 

Presso il SerD di Borgo Palazzo a Bergamo 
seguite pochi casi di dipendenza digitale. 
È una notizia positiva?
«Non del tutto, molti restano sommersi. I nostri 
professionisti sono in continuo aggiornamento 
sul tema e stiamo cercando di essere più attrattivi 
anche per chi soffre di queste dipendenze. Spesso 

-
go riservato a chi soffre di dipendenze da sostanze, 
alcol, gioco o tabacco».
Quanto conta il digitale nell’assistenza ai pazienti?

modi. Nel corso della pandemia ci ha permesso di 
restare in relazione con loro e ancora oggi alcuni in-
terventi, su soggetti già conosciuti e in determinati 

questa modalità».
La tecnologia digitale è un aiuto o un freno 
per le capacità del nostro cervello?
«Abbiamo perso alcune capacità mnemoniche, ma 
abbiamo guadagnato velocità nella competenza di 
ricercare informazioni e molto altro. La tecnologia 
ci aiuta sicuramente anche con l’avanzare dell’età. 
Ogni giorno nel nostro cervello muoiono circa 
20.000 neuroni, i nuovi supporti ci consentono di 
restare al passo su molti fronti e di sviluppare com-

scala, basti pensare semplicemente alla capacità di 
produrre elaborati audio-video».
Siamo davvero multitasking?
«Sì lo siamo e quest’epoca ci ha dimostrato come 
siamo in grado di fare molte cose contempora-
neamente. Siamo dunque multitasking e siamo 
iperconnessi, ormai 24 ore al giorno. Dobbiamo ri-
cordarci che è uno straordinario vantaggio per co-
struire relazioni sane e sviluppare i nostri interessi, 
ma anche di stare vicino a chi è più fragile e per il 

nascosto rifugio».
Clelia Epis

CONTATTI
SerD via Borgo Palazzo, 130 pad 10 B, Bergamo

Telefono: 035.2676394
e-mail: serdbg.segreteria@asst-pg23.it

dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16

RETE SERVIZI DIPENDENZE IN LOMBARDIA
I servizi per le Dipendenze rispondono ai 
bisogni di quelle fasce di popolazione (sia 
giovanile o adulta) che presentano disturbi da 
uso di sostanze e dipendenze comportamentali, 
attraverso un’articolata offerta di prestazioni 
erogate da strutture sia pubbliche che private. 
L’accesso ai servizi ambulatoriali è libero (non 
è legato al territorio di residenza), diretto (non 
è necessaria la richiesta del medico di base) 

e gratuito per la maggior parte delle dipendenze. La normativa 
vigente prevede la possibilità di anonimato per l’erogazione di 
alcune prestazioni. Questi servizi sono operativi durante tutto 
il corso dell’anno ed è garantita la continuità terapeutica per i 
trattamenti farmacologici. L’accesso ai servizi residenziali e semi 

ambulatoriale (SerT o SMI) e il trattamento è gratuito.
Gli indirizzi dei Servizi per le Dipendenze sono disponibili sul sito di 
Regione Lombardia o presso le ATS (Agenzie di Tutela della Salute) o 
ASST (Aziende Socio sanitarie territoriali) del territorio.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (MSI)
CENTRO AGA - TREVIGLIO (BG) 
    segreteria@centroaga.it www.centroaga,it

IL MAGO DI OZ - OSPITALETTO (BS)
    info@smimagodioz.it www.smimagodioz.it

IL MAGO DI OZ - REZZATO (BS)
    info.rezzato@smimagodioz.it www.smimagodioz.it

GLI ACROBATI - CONCESIO (BS)
    info@smigliacrobati.it www.smigliacrobati.it

IL MAGO DI OZ - BAGNOLO MELLA (BS)
    infobagnolomella@smimagodioz.it www.smimagodioz.it

BROLETTO - LECCO (LC)
    info@smibroletto.it www.smibroletto.it

S.M.I C.A.D. - MILANO
    cadmilano@tiscali.it

SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO - MILANO
    segreteriarelazione@fondazione.eris.it

AURORA - MEDA (MB)
    aurora@fondazioneeris.it www.fondazioneeris.it

IL MAGO DI OZ - PISOGNE (BS)
    infopisogne@smimagodioz.it
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Qualche anno fa, quando si 
parlava di televisione, tut-
to appariva estremamente 
lineare: tre canali di stato, 
tre canali commerciali e 

poco altro. Le discussioni in famiglia 
si fermavano ai programmi visti o ai 
prodotti delle ultime réclame (prima 
ancora esisteva il carosello, non mol-
ti se lo ricordano… ndr) e non vi era 
confusione con i concorrenti di que-
sto mezzo di comunicazione (la radio 
in primis), cosa invece molto diversa 
oggi, in quanto computer, tablet, sma-
tphone e in generale il mondo del web 
stanno pesantemente condizionando 
anche l’universo televisione. 
Oggi quando si parla di televisione tut-
to si fa nebuloso, e ci troviamo a deci-
frare molti termini anglosassoni, di cui 

preciso, che entrano costantemente 
nei discorsi: digitale terrestre, DVB-T2, 

invece della seconda generazione del 
segnale digitale, ma il risultato è lo stes-
so: per le vecchie televisioni serve un 
nuovo decoder, oppure vanno sostituite.
Ci sono due grandi rivoluzioni in atto 
che stanno determinando questi cam-
biamenti: da un lato c’è la necessità di 
“spostare” le frequenze della televisio-
ne per lasciare posto al famoso 5G, la 
nuova tecnologia per la comunicazio-
ne dei cellulari; vi è poi l’evoluzione del 
segnale stesso della televisione, che si 
evolverà nel DVB-T2, garantendo mi-

-
to dei servizi connessi alla televisione. 
Proprio su questo ultimo punto si gioca 
il futuro della nostra televisione, che si 
avvicina sempre di più al mondo del 
web e dello streaming. I termini tecnici 
sono tanti e complessi, ma non devono 

il concetto, la televisione diventa intel-
ligente (“smart” come si usa dire oggi) 

TV E DIGITALE

Dalla Smart TV al DVB-T2
Ecco il futuro della televisione

Piccola guida per comprendere i passi dell’evoluzione
di questo importante strumento di intrattenimento

switch off... solo per citare quelli più in 
voga degli ultimi mesi. Queste nuove 
parole sono il segno della rivoluzione 
che sta repentinamente condizionan-
do il nostro modo di vivere, un cam-
biamento che crea disagio, soprattutto 
nelle persone con qualche anno in più 
alle spalle, che fanno maggiore fatica 
ad adattarsi ai cambiamenti e a com-
prendere ed utilizzare questi nuovi 
strumenti. Proviamo quindi, con sem-
plicità, a spiegare cosa sta succedendo.
Partiamo da ciò di cui si parla ultima-
mente nel mondo della televisione, lo 
switch off. Letteralmente questo ter-
mine della lingua anglosassone signi-

sì, infatti le televisioni più vecchie non 
saranno in grado di poter utilizzare il 
nuovo segnale, un po’ come è succes-
so qualche anno fa quando si è passati 
dall’analogico al digitale. Oggi si parla 
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tradizionali non spariranno, una volta 
che si è certi che la propria televisio-
ne sia in grado di utilizzare il nuovo 
segnale DVB-T2 (cambiando il televi-
sore o utilizzando un nuovo decoder), 
basterà procedere con una sintonizza-
zione dei canali (operazione che si può 
eseguire in pochi minuti). 
Per imparare ad utilizzare i nuovi ser-
vizi invece, basterà avere un po’ di pa-
zienza e fare pratica facendosi aiutare 
da persone più esperte. Se invece non 
si è interessati a queste nuove possi-
bilità, si potrà tranquillamente conti-
nuare a guardare la programmazione 
tradizionale anche senza connettere 
il televisore a internet. I canali tradi-
zionali funzioneranno come sempre, 
ma non si potrà vivere a pieno tutte le 
possibilità offerte da questo cambia-
mento. Un atteggiamento curioso può 
aiutare a comprendere meglio le po-
tenzialità di questa rivoluzione, e per 
farsi aiutare basterà cogliere l’occasio-
ne per offrire una tazza di tè a qualche 
persona più esperta quali amici, nipo-
ti, parenti in cambio di indicazioni su 
come utilizzare il nuovo televisore (o 
il nuovo decoder). In prima battuta ci 
si potrà sentire smarriti di fronte alle 
centinaia di canali e possibilità a di-
sposizione, ma si potrà anche scopri-
re che la tecnologia spesso ci viene in 
aiuto, come nel caso degli apparecchi 
televisivi più evoluti, che permettono 
di raggiungere canali e servizi sempli-
cemente parlando al telecomando. Se 
non è un buon cambiamento questo...
Paolo Seminati

e permette di abbinare, alla semplice 
visione di un programma, tanti servizi 
in più, anche grazie alla possibilità di 
connettere la TV con internet.
La programmazione di ogni canale per 
esempio, è accessibile con un click del 
telecomando; oppure è possibile utiliz-
zare App (le famose applicazioni che 
utilizziamo anche sui cellulari) quali 

famose, che ci permettono di vedere a 
-

richiesta, cioè quando si vuole senza 

-
dirittura di poter riprendere un pro-
gramma dall’inizio se ci si è collegati 
in ritardo. Anche le pubblicità stanno 
cambiando, ora possono comparire in 
sovraimpressione senza interrompere 
la visione del programma.
Parte di questo cambiamento è già 
avvenuto grazie al passaggio dal se-
gnale analogico a quello digitale, ma 
il DVB-T2 permetterà di incrementare 

-
biamento è iniziato dallo scorso mese 
di ottobre e sul sito https://nuovatvdi-
gitale.mise.gov.it/ è possibile accedere 
a tutte le informazioni necessarie per 
comprendere meglio questo processo. 
Il tutto si completerà, in Italia entro il 
2022. 

-
mento come una possibilità, soprattut-
to per le persone più anziane. I canali 

La tecnologia spesso ci viene 
in aiuto, come nel caso degli 
apparecchi televisivi più evoluti, 
che permettono di raggiungere 
canali e servizi semplicemente 
parlando al telecomando 

G
LO

SS
A

R
IO

DIGITALE TERRESTRE
(sigla TDT o DTT) 

del segnale televisivo in 

analogica. Introdotto in Italia a 
partire dal 2008. Ha permesso 

agli utenti di ricevere un 
maggior numero di programmi 

(in seguito all’aumento di 
potenza del segnale).

DVB-T2 
Acronimo di “Digital Video 

Broadcasting – Second 
Generation Terrestrial”. È la 

sigla con cui viene indicato il 
digitale terrestre di seconda 

DVB-T, il nuovo standard di 
trasmissione consentirà un 
miglioramento della qualità 

delle immagini che avranno 
una risoluzione 4k.

SWITCH OFF
La traduzione letterale è 

«spegnimento». Nell’ambito 
del digitale terrestre indica il 

da un vecchio sistema di 
trasmissione a uno nuovo.

5G

generazione della tecnologia 
cellulare. È stato progettato 

per aumentare la velocità, 
ridurre la latenza e migliorare 

dei consumatori e della 
digitalizzazione aziendale.

SMART TV

l’utilizzo del termine «smart») 
perché chi lo utilizza può 

interagire con esso ottenendo 
informazioni, servizi e 

funzionalità aggiuntive tramite 
la connessione ad internet.

LE TAPPE DEL CAMBIAMENTO
Da ottobre 2021 la transizione verso il 

nuovo digitale terrestre sta avvenendo 
gradualmente. Su base volontaria, 

le emittenti trasmetteranno con 

programmi. La completa sostituzione 

un provvedimento da emanare 

Da gennaio 2023 verrà attivato lo 
standard DVBT-2 a livello nazionale. 

Per continuare a vedere tutta l’offerta 
televisiva, sarà necessario essere dotati 

di apparati conformi con il nuovo 
standard di trasmissione.

Per info 
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it
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Creata la maglietta del 50esimo Dob-Aido
L’anno 2021 rappresenta un traguardo speciale per 

Aido: 50 anni di vita e di divulgazione della cultura del-
la donazione. Aido nasce precedentemente come Dob 
(Donatori Organi Bergamo) nel quartiere Monterosso a 
Bergamo e sono proprio le realtà regionale della Lom-
bardia e provinciale che hanno organizzato interessanti 
manifestazioni per i festeggiamenti di questo impor-
tante traguardo.

I Gruppi Aido sono la linfa vitale della storia dell’As-
sociazione e per questa occasione hanno deciso di 
mettersi in gioco creando qualcosa di simbolico. In 
particolare quelli della Zona 12 di Bergamo, precisa-
mente:  Ambivere, Brembate, Brembate Sopra, Bonate 
Sopra, Bottanuco, Capriate San Gervasio, Caprino Ber-
gamasco, Cisano Bergamasco, Carvico, Calusco, Sui-
sio, Villa D’Adda, Sotto il Monte, Presezzo, Prezzate di 
Mapello, Sogno di Torre de Busi, Medolago, Chignolo 
d’Isola, Ponte San Pietro, Pontida, Solza e Filago, che 
su idea del Presidente del Gruppo Aido di Carvico Ce-
lestino Rota, hanno acconsentito alla creazione delle 
t-shirt studiate appositamente per questa occasione 
così particolare.

-

quello di Aido e quello studiato ad hoc per il 50 di fon-
-

cativa: “50 anni di impegno”. Sul retro è stampata una 

due mani che si uniscono in un cuore, come a rappre-
sentare la donazione.

Anche questo è un modo come un altro per divulga-
re la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, 
mission fondamentale di Aido da 50 anni.

Volontari Aido in piazza per la Giornata del Sì
A Carate Brianza i nostri volontari avevano program-

mato l’uscita in pubblico nelle due località cittadine di via 
Bologna e di via San Bernardo per la “Giornata del Sì” in-
detta dall’Aido, ma la pioggia li ha obbligati ad attivare solo 
la postazione di via San Bernardo, vicino alla piazza del 
Mercato. E quando la pioggia si è fatta più intensa, una 
gentile signora li ha accolti sotto il suo portone, per tor-
nare in strada quando ha smesso di diluviare. Volontari 
coraggiosi che hanno dato la loro testimonianza in favore 
della cultura della donazione, della solidarietà umana e del 
sì alle dichiarazioni di volontà a donare organi, tessuti e 
cellule post mortem in favore degli ammalati in lista d’at-
tesa per un trapianto. Durante la giornata hanno anche 
donato roselline e ciclamini in un contenitore logato Aido 
in cambio di un’offerta per proseguire nelle attività asso-
ciative. Sono stati inoltre distribuiti palloncini ai più piccoli 
e materiale informativo ai grandi, raccogliendo anche al-
cune iscrizioni all’Associazione.

CARATE BRIANZA (MB)
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MEZZAGO (MB)

Festa per il 35esimo dell’Aido e il 40esimo dell’Avis

Un bel pomeriggio di sole per festeggiare il 35° 
dell’AIDO di Mezzago ed il 40° dell’AVIS locale sabato 

-
mento ai Donatori AVIS ed AIDO vi è stata la Messa 

-
ta e successivamente la premiazione dei Donatori di 

ha dato il saluto dell’Amministrazione Comunale, così 
come Antonio Topputo, Presidente Provinciale dell’Ai-
do di Monza Brianza e Fausto Galbiati, Presidente della 

Sezione Intercomunale di Vimercate hanno portato il 
saluto delle rispettive Associazioni.

AIDO di Mezzago Luigi Vitali, si è conclusa poi con un 
simpatico rinfresco offerto dai volontari mezzaghesi 

Lucio D’Atri, la Segretaria del Gruppo Intercomunale 
AIDO di Vimercate Ezia Galbiati, il Consigliere del Grup-

Strabrianza di Seregno con i marciatori Aido

Domenica 31 ottobre i volontari del Gruppo Aido di Ce-
-

tecipato alla 40esima marcia organizzata dalla Sezione 
Avis di Seregno ottenendo un onorevole quinto posto, 
che è valsa la premiazione da parte del Sindaco di Sere-

-
sto è il loro modo di diffondere fra gli sportivi il nome e la 
missione dell’Aido, partecipare cioè a camminate, marce 

CERIANO LAGHETTO (MB)

e passeggiate nei vari Comuni della Brianza e delle pro-

ricordare ai cittadini che ci sono in tutta Italia migliaia di 
ammalati in lista d’attesa per un trapianto. Oggi le do-
nazioni di organi non soddisfano neanche la metà delle 
necessità degli ammalati in lista d’attesa e quindi ci vuo-
le una maggior diffusione fra i nostri concittadini della 
cultura del dono e della solidarietà umana.
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I marciatori del Gruppo Aido ad Albese
I marciatori del Gruppo Aido Comunale di Ceriano 

Laghetto hanno partecipato alla Marcia ad Albese, 
frazione di Cassano, in provincia di Como.

Una bella giornata per aiutare il loro cammino nella 
diffusione della missione dell’Associazione, della cul-
tura del dono e della solidarietà umana.

Per eseguire i trapianti alle circa 8.200 persone in 
lista d’attesa ci vogliono i donatori, noi tutti potrem-
mo avere bisogno un giorno di un trapianto, bisogna 
ricordarlo.

L’invito è quello di non esitare a manifestare il pro-

aiutare coloro che ne hanno bisogno, basta iscriver-
si all’Aido, ora lo si può fare comodamente da casa 

CERIANO LAGHETTO (MB)

SOVICO (MB)

Aido alla Santa Messa per la Festa Patronale
Per la Festa Patronale i volontari del Gruppo Interco-

munale di Triuggio, Albiate e Sovico hanno partecipato, 
insieme alle altre Associazioni del territorio, alla Santa 

presenza dell’Aido in tutte le ricorrenze della propria co-
munità dimostra il radicamento del messaggio di so-
lidarietà e di altruismo della nostra Associazione fra i 

-
le di Triuggio, Albiate e Sovico sono fra i più attivi della 
Brianza nel promuovere occasioni d’incontro con i loro 
concittadini per parlare loro della necessità e della bel-

CASSAGO BRIANZA (LC)

Il Gruppo «Felice Serra» alla Festa d’Autunno
Il Comune di Cassago Brianza ha organizzato per 

l’intera giornata di domenica 31 ottobre la Festa d’Au-
tunno.

-
mozione della donazione degli organi e la raccolta di 

quindi il gazebo dell’Associazione presidiato con co-
stanza e passione dai volontari del Gruppo.

Ancora una volta l’impegno a diffondere la cultura del 
dono si è manifestato concretamente con una presen-
za attiva sul territorio.



22

NOTIZIE SEZIONIdalle

CREMONA

Doppia inaugurazione di totem didattici informativi

Doppia inaugurazione dei Totem didattico – informa-
tivi delle Sezioni Provinciali AIDO e AVIS all’Ospedale 
Maggiore di Cremona e all’Oglio Po di Casalmaggiore 
che potranno essere consultati da tutti gli utenti in tou-
chscreen per trovare informazioni in tema di donazione 
di organi, tessuti, cellule e sangue. Il progetto è stato 
fortemente voluto da Aido provinciale, con il coinvolgi-
mento di Avis provinciale, e il contributo di Fondazione 

Gruppo Comunale Aido di Gussola e con la collabora-
zione dell’IIS Torriani di Cremona. 

L’idea di realizzare questi totem nasce dal progetto 

tra la storia di Aido e l’innovazione continua dei nostri 
tempi: un altro modo per dare la possibilità ai cittadini 
di scegliere se diventare donatore dopo la morte e che 
aiuterà anche a dare speranza a chi è in lista d’attesa. 

fondamentale del progetto Bergamo, a cui son seguiti 
Lecco, Sondrio ed ora Cremona.

Alla inaugurazione hanno partecipato i Dirigenti e il 
personale di Asst e Ats di Cremona e Casalmaggiore, il 
Coordinatore alla donazione e prelievo organi e tessuti 
dott. Alberto Bonvecchio, il Direttore regionale trapianti 
dott. Giuseppe Piccolo. Per il Comune di Cremona era 
presente l’assessore Rosita Viola, a Casalmaggiore ha 
partecipato il Sindaco Filippo Bongiovanni. Per Aido 
erano presenti il Presidente Regionale Corrado Valli, il 
Consigliere Regionale Duilio Villa, il Presidente Provin-
ciale Francesco Pietrogrande con il Vice Enrico Tavoni, 
la Presidente del Gruppo di Gussola Giovanna Fava-
grossa e Ambrogio Mazzini Presidente del Gruppo di 
Casalmaggiore. 

È una tappa fondamentale per la nostra Associazione 

essere sempre più aggiornati e moderni nel diffondere 
il nostro messaggio di sensibilizzazione che prosegue 

da ormai 50 anni. Il mondo del volontariato dovrebbe 

per interpretare meglio quelle che sono le esigenze e le 
istanze della nostra società. I totem si collocano pro-
prio in questa direzione, quella delle innovazioni.

In tutti gli interventi dei presenti è stata sottolineata 
l’importanza della presenza dei totem nelle strutture 
ospedaliere per fornire informazioni utili a diffondere 
la cultura della donazione. Importante, come ha sot-

-
denti dell’IIS Torriani, alcuni dei quali erano presenti 
all’inaugurazione, per la realizzazione del programma 

mondo giovanile che Aido rivolge il messaggio del “Sì” 
alla donazione degli organi.

-
tate le magliette con lo slogan “Corri a dire sì” realizzate 
grazie agli Sponsor Banca Patrimoni Sella, Cremona 
soccorso e Ats Valpadana, con anche il logo Aido, of-
ferte agli atleti che hanno corso la Maratonina di Cre-
mona.
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SONDRIO

Aido alla October Pink Walking Marathon

Domenica 3 ottobre, in collaborazione con Avis e Admo, 
Aido era presente alla “October Pink Walking Marathon” 
con partenza da Grosio, tappe di possibile entrata/uscita 
a Lovero, Tirano, Tresenda, Poggiridenti, e arrivo a Sondrio 
in Piazza Campello. Alla partenza, nelle tappe e all’arrivo 
tutti i volontari hanno garantito la loro presenza per una 
corretta informazione riguardo alla cultura del dono, con 
libretti informativi, moduli di iscrizione, gadget per i cam-

-
ti ad organizzare lo stand del ristoro/merenda.

Tutti i Gruppi comunali Aido della provincia di Sondrio 

I volontari presenti alla festa cittadina
Domenica 10 ottobre per tutto il giorno i volontari del 

Gruppo Aido di Brugherio erano in via De Gasperi du-
rante la festa cittadina con il loro gazebo per incontra-
re i concittadini. Una buona affluenza, accompagnava 
una splendida giornata di sole autunnale e quindi vi è 
stato un buon risultato di tutte le attività.

Infatti durante la giornata i volontari hanno distribuito 
volantini promozionali, parlato della necessità del dono 

-
pianto e diffuso la cultura della donazione e della soli-

a chi faceva una piccola offerta lattine di caffè arabi-
co, palloncini, borracce ed altri gadget, ma soprattutto 
hanno raccolto una dozzina di adesioni all’Associazio-
ne. Molto soddisfatto il presidente del Gruppo comu-
nale Lucio D’Atri, anche consigliere nazionale dell’As-
sociazione, che al termine ha ringraziato tutti i volontari 
presenti. Insomma una bella giornata spesa in favore 
degli ammalati in lista d’attesa di un trapianto.

-

BRUGHERIO (MB)

sono intervenuti a vario titolo sul percorso, sempre in pri-
ma linea per la diffusione della cultura del dono insieme 
agli amici di Avis e Admo, come sempre si fa sul territorio: 
Samolaco Valchiavenna, Morbegno, Costiera dei Cech, 
Ardenno, Sondrio, Valmalenco, Media Valtellina, Grosio 
ed Uniti, Tirano e Bormio. Un ringraziamento e un plauso 
a tutti i volontari per l’ottimo lavoro svolto, per l’impegno 
che sempre ci mettono e per lo spirito che sempre li ac-
compagna. Anche il Presidente provinciale ha partecipa-
to alla October Pink Walking Marathon camminando da 

zioni e quindi si sono fatti meno trapianti dell’anno pre-
-

zione nei nostri ospedali migliori e si possano fare più 
prelievi e, quindi, più trapianti.
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CHIAVENNA (SO)

Corsa con i campioni - insieme per la vita

Sabato 9 ottobre, a Chiavenna, si è svolta la “Corsa 
con i campioni – insieme per la vita”, camminata non 
competitiva organizzata dal Team Kilometrico Verti-
cale e dalle Associazioni “Donne in rosa per la ricerca 

Samolaco/Valchiavenna. Giunta alla undicesima edi-
zione, la manifestazione ha visto la partecipazione di 
oltre 150 persone che hanno rallegrato e colorato di 
rosa le vie del centro storico della cittadina. Come da 

ARDENNO (SO)

Camminata in ricordo di Matteo e Maria Grazia
Una manifestazione per ricordare Maria Grazia Po-

moli e Matteo Dei Cas, tragicamente scomparsi due 

circa 300 persone, tra cui molti giovani, si sono ritrovati 
per prendere parte al Memorial Matteo e Maria Grazia 
“Per sempre con noi”, una camminata non competitiva 
di cinque chilometri con 400 metri di dislivello, organiz-
zata da Ardenno Sportiva e dall’oratorio di Ardenno, dal 

Enrico Dei Cas, marito di Maria Grazia e padre di Mat-
teo, ha ringraziato i presenti. 

I partecipanti alla camminata, una volta giunti al 
campo sportivo di Biolo, hanno poi avuto la possibilità 

ricavato delle iscrizioni della manifestazione e le offer-
te che i partecipanti hanno voluto devolvere all’orga-
nizzazione, sono stati donati all’istituto alberghiero di 
Chiavenna, scuola in cui studiava Matteo, e verranno 

utilizzati per una borsa di studio. Il Gruppo Aido di Ar-
denno era presente al memorial con il proprio stand e i 
volontari hanno potuto parlare della donazione di orga-
ni, tessuti e cellule a tutti i partecipanti.

cui si svolge l’impegnativa gara del Kilometro Vertica-
le Chiavenna-Lagùnc, valevole quest’anno come tap-

2021. Il pubblico, tra cui anche atleti provenienti da 
diverse nazioni europee per la gara del Kilometro Ver-
ticale, è affluito numeroso, e per Aido l’evento è stato 
un’ottima occasione per promuovere e diffondere la 
cultura del dono.



25

NOTIZIE SEZIONIdalle

Il Gruppo Aido alla Festa della Castagna
Il Gruppo Aido di Muggiò era presente sabato 16 e 

-
sieme ad altre Associazioni del territorio, alla “Festa 
della Castagna” indetta dagli amici del Club Alpino Ita-
liano, Sezione di Muggiò.

Le giornate di sole hanno permesso una buona af-
fluenza di visitatori e i nostri volontari hanno parlato 

-

Bravi come al solito, capitanati dalla loro nuova presi-
dente Mariangela Cortellazzi, nel promuovere la cultura 

una Associazione che si sente di far parte della cittadi-
nanza attiva della propria comunità.

MUGGIÒ (MB)

NOVA MILANESE (MB)

In piazza per sensibilizzare la popolazione

dire sì alla donazione degli organi, sì al trapianto e sì alla 
dichiarazione di volontà a donare i propri organi dopo la 
nostra morte, nelle giornate di sabato e domenica 25 e 

Milanese erano presenti nelle piazze cittadine.

in piazza della Chiesa e l’altra in una via centrale di 

sulla necessità di donare i propri organi post mortem 
in modo da renderli disponibili per potere fare i trapianti 
necessari agli ammalati in lista d’attesa.
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CARATE BRIANZA (MB)

Aido Carate marcia fra il verde e l’antico

marcia ludico sportiva “Carate tra il verde e l’antico” che 
esiste da oltre 40 anni, permettendo a chi ne prende parte 
di camminare in mezzo ai boschi della Brianza e di pas-
sare accanto a siti storici o artistici disseminati sul nostro 

Covid, la marcia ha visto la presenza di soli due percorsi, 
uno di 8 e l’altro di 16 chilometri, con una capienza mas-
sima di 4.400 persone. Inutile aggiungere che c’è stato il 
tutto esaurito. Il Gruppo Aido di Carate ha partecipato al 
percorso di 16 chilometri, durante il quale i volontari han-
no avuto l’occasione di camminare accanto a Villa Cusani 
Confalonieri, alla Chiesa, all’Oratorio di Costa Lambro, alla 
basilica di Agliate, al parco museo Rossini e a Villa Bel-

dosso, solo per citarne qualcuno. I nostri volontari hanno 
così potuto portare il nome di Aido bene in vista anche in 
questa occasione, con la certezza di aver suscitato inte-
resse di condivisione verso il mondo della donazione degli 
organi, dei trapianti e della solidarietà umana.

Aido Samolaco/Valchiavenna alla Sagra d’autunno

-
ciazione Verceia eVenti. Un pomeriggio all’insegna di 
giochi e musica il tutto con degustazione di castagne 

VERCEIA (SO)

i volontari del Gruppo Aido di Samolaco/Valchiavenna 
per divulgare tra i presenti il messaggio della donazione 
di organi, tessuti e cellule.

Castagnata dell’Aido con gli Amici di Parè
Domenica 24 ottobre, presso la Casetta del Sorriso 

Parè a Valmadrera, si è svolta la castagnata dell’Aido con 
la preziosa collaborazione degli Amici di Parè. Favoriti dal-
la bella giornata di sole tante persone si sono trovate nel 
nuovo parco urbano e per la gioia dei volontari Aido del 
Gruppo Intercomunale di Civate/Valmadrera tutti i 300 kg 
di castagne a disposizione sono stati consumati insieme 
a panini e bibite. L’occasione è stata importante per par-
lare ai presenti di donazione degli organi, tessuti e cellule.

VALMADRERA (LC)
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ROGENO (LC)

19esima edizione per la camminata «A pe’ per i pra’»
Si è svolta domenica 19 settembre la diciannovesi-

ma camminata “A pe’ per i pra’” organizzata dal Grup-
-

maria e con il patrocinio del Comune.
La manifestazione non competitiva di circa sei chilo-

metri su terreno collinare, alternato a strada asfaltata e 
sterrata, si è svolta nonostante il tempo piovigginoso, 
anche se l’incertezza metereologica ha pesato note-
volmente sull’affluenza dei partecipanti. All’area mer-
catoria vicino al Pala Rogeno, i volontari hanno accolto 
i partecipanti, controllato il loro Green Pass e raccolto le 
quote di iscrizione, il cui ricavato è andato interamente 
al Gruppo Aido di Rogeno. Al banchetto di accoglienza 
troviamo Maria Grazia Belotti, vicepresidente del Grup-
po Aido, che è stata presidente per vent’anni e nel 2016 
ha lasciato il posto a Gaetano Brivio, attuale presidente 
e vivo punto di riferimento della manifestazione.

-
rato la vicepresidente - i volontari e i ragazzi prepara-
no il percorso e stabiliscono quali strade seguire, nel 
frattempo gli altri membri si occupano della prevendita 
dei biglietti. Oltre ai premi che diamo a particolari cate-
gorie di vincitori, a tutti i partecipanti verrà consegnato 
un gadget”. Tra gli esercizi locali partecipanti alla re-
alizzazione della camminata hanno contribuito anche 
Alimentari Bosio e Fattoria Dassogno.

La camminata è tornata con la sua diciannovesima 
edizione, dopo un anno di stop dovuto al Covid-19 e 
con una data leggermente posticipata rispetto agli anni 

faceva d’apripista all’estate e si svolgeva a giugno. 

cittadino di Rogeno, Matteo Redaelli, che dopo il suo in-
sediamento nel maggio 2019, aveva potuto partecipa-
re solo alla camminata di quello stesso anno un mese 
dopo l’elezione. “È un appuntamento a cui non si può 
mancare”, ha dichiarato il Sindaco con soddisfazione, 

sociale, alcuni appuntamenti comunitari possono tor-
nare a far parte della quotidianità.

Al termine della gara sono stati conferiti premi ai pri-
-

do, al concorrente più anziano, al primo bambino e alla 
prima bambina che hanno competato tutto il percorso.

GALBIATE (LC)

Il Gruppo Aido con uno stand alla «Festa del Galbia»

partecipato con un proprio stand alla festa del paese. 
È stata l’occasione per tornar di nuovo a parlare con i 

Da anni il Gruppo propone una “ Giornata del sorRi-

Aido sono state consegnate a tanti cittadini in cambio 
di un’offerta a sostegno delle attività del Gruppo.

Come sempre è stata un’occasione per parlare di do-
nazione e consegnare materiale infornativo. In vista del 

-
nale Presepe con logo dell’Associazione.
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MACHERIO (MB)

In piazza per la «Giornata Nazionale del Sì»
A Macherio i volontari sono scesi in piazza per la 

-
che muniti d’impermeabile quando la pioggia ha distur-
bato la presenza all’aperto nella giornata di domenica.

Coraggiosi, ma determinati a testimoniare con la 
loro presenza in favore della cultura del dono di organi, 

umana sul piazzale del Cimitero cittadino il sabato ed 
-

stante il cattivo tempo hanno donato piante di anthu-
rium andreanum, palloncini ed altri gadget in cambio di 

-
tutto hanno chiesto ai loro concittadini di sottoscrivere 
l’iscrizione all’Aido o comunque la dichiarazione di vo-
lontà alla donazione dei propri organi, tessuti e cellule 
post mortem in favore dei quasi 9.000 ammalati in lista 
d’attesa per un trapianto.

donazione degli organi, tessuti e cellule, sì ai trapianti e 
agli innesti, sì alla solidarietà umana.

I volontari Aido alla Festa del Gatto di Camnago

Sabato 2 ottobre il Gruppo Aido di Lentate sul Seveso 
era presente, nella frazione di Camnago, alla cittadina 
“Festa del Gatto”. In mezzo ai padroni festanti con i loro 
felini premiati e super coccolati spiccava il banchetto 
dei nostri volontari che offrivano pacchetti di riso e lat-
tine di caffè in cambio di un’offerta.

Ma che soprattutto davano informazioni aggiornate 
su prelievi e trapianti nel nostro paese e nella nostra 
provincia, invitavano a sottoscrivere le dichiarazioni di 

LENTATE (MB)

-
suti e cellule dopo morti e comunque a diffondere la 
Cultura del dono e della solidarietà umana.

Al banchetto si sono fermati, fra gli altri, il Vicesinda-
co di Lentate Matteo Turconi, l’Assessore alla pubblica 
istruzione Domenico Pansera, il Presidente del corpo 
musicale Giuseppe Verdi Giuseppe Carozzi ed il grande 

-
plimentati per la partecipazione.
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