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Editoriale
Dall’Assemblea ordinaria di Mantova la conferma
delle grandi potenzialità dell’AIDO in Lombardia
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appuntamento dell’Assemblea annuale, nell’Aido, è sempre un momento impor-
tante perché permette un confronto aperto, diretto, positivo, per una valutazione
della vita associativa nell’anno precedente e per una conferma degli obiettivi per
l’anno in corso o per un futuro più lontano. Quest’anno siamo andati a Man-
tova, domenica 6 maggio, elegantemente accolti in un piccolo angolo di Para-

diso dalla sezione di quella meravigliosa provincia, oggi guidata con amorevole cura e
capacità professionali, dalla presidente dr.ssa Elena Bianchera. Di quella giornata ha fatto
una efficace sintesi la nostra Marzia Taiocchi, che è riuscita a mettere in risalto gli aspetti
fondamentali e gli snodi decisivi. Ne emerge l’affresco didascalico di un’Associazione che in
Lombardia, guidata con attenzione e bravura dal presidente Giovanni Ravasi, autore di
un’ottima relazione, coadiuvato da una squadra di spessore umano e associativo, dimostra di
continuare un cammino di crescita e di miglioramento, animata da grande entusiasmo.

È la conferma che l’Aido della Lombardia corre su una strada ancora ricca di sfide che
possono essere affrontate e vinte, purché siano messe a frutto le grandi ricchezze dell’Asso-
ciazione nel fecondo territorio regionale. Fra i molti temi affrontati nell’Assemblea – per i
quali invito ad una lettura dell’articolo citato – primeggia per importanza la riflessione sulla

riforma del Terzo settore, avviata con grande profusione di energie politi-
che, amministrative e sociali dal Parlamento nazionale che ha concluso la
sua vita legislativa con le elezioni del 4 marzo ma che non ha concluso tutto
l’iter approvativo, con il risultato che molti punti di domanda rimangono
tuttora senza risposta. Questo è un problema che va affrontato con calma ma
con la necessaria attenzione. Ci viene incontro l’intervista al professionista
dott. Lauro Montanelli, grande amico dell’Aido e punto di riferimento per
tante questioni amministrative e fiscali e non solo. Anche questo è un arti-
colo che Prevenzione Oggi offre ai lettori, in particolare in questo caso ai vo-
lontari dell’Aido che abbiano assunto negli anni responsabilità associative,
i quali potranno trovarci qualche spunto utile ad orientarsi nelle nuove re-
gole, delle quali alcune già definitive altre invece da perfezionare. Qual-
cuno direbbe che “grande è la confusione sotto il cielo d’Italia”, ma poiché
abbiamo affrontato ben altre difficoltà, non ci spaventiamo; anzi, siamo

certi che sapremo trasformare in opportunità di crescita anche queste.
Usciamo poi dalle dinamiche riguardanti più direttamente l’Associazione per far cono-

scere una realtà poco conosciuta ma altamente significativa. Mi piace presentarla con le pa-
role della giornalista autrice dell’articolo, Clelia Epis: “Donare è una parola dal cuore ampio,
talvolta dai riverberi inaspettati. Grazie al Centro Internazionale del Libro Parlato è pos-
sibile dare con gratuità persino la propria voce. Il Centro nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo
di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura e allo studio, e dal 1996 si è costituito in
Associazione”. Il senso è condensato in queste parole, con le quali l’autrice rende evidenti le
poco conosciute potenzialità della solidarietà e dell’attenzione all’altro che sono attive in Ita-
lia. Uno spaccato di società “buona” che difficilmente viene raccontato dai grandi canali del-
l’informazione di massa, ma che non è sfuggito a “Prevenzione Oggi”  e che viene offerto ai
nostri lettori come segno di speranza: un mondo migliore è davvero possibile.

Segnalo, come sempre, l’imperdibile contributo del caro dott. Gaetano Bianchi, che da
tanto tempo ci accompagna con signorile e professionale disponibilità. Questa volta ci illu-
stra il tema dei nei, e delle precauzioni con le quali dobbiamo tenerli sotto controllo.

Infine raccomando uno sguardo al racconto della vita dei nostri gruppi: sono ben quat-
tordici e illustrano le iniziative, le modalità di organizzazione, i successi e le fatiche di gruppi
e sezioni in Lombardia. Questo è uno spazio a mio modo di vedere molto importante nella
rivista, perché è lo specchio della nostra realtà associativa, di quello che sa fare e delle tappe
con le quali scrive, giorno dopo giorno, con fatica e costanza, con coraggio ed entusiasmo, la
storia della solidarietà che attraverso l’Aido rende speciale la vita in Lombardia.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Villa Conti Cipolla
Olfino di Monzambano (MN)
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Anticipandola rispetto
agli anni precedenti e re-
stringendo i lavori alla
sola mattina, domenica
6 maggio 2018, si è riu-

nita a Monzambano (MN), presso la
meravigliosa Villa Conti Cipolla e
grazie al sostegno della presidente del-
la sezione provinciale di Mantova e di
tutto il suo staff, l’Assemblea Ordinaria
Intermedia Regionale. Un’altra gior-
nata di lavoro associativo, collaborando
gli uni con gli altri per concludere al
meglio anche l’anno sociale 2017.
L’assemblea e le sue relazioni sono,
come ogni anno, simili seppur molto
più concise ma condividendo sempre
gli stessi ideali di una grande famiglia.
Il resoconto finale presenta un riepi-
logo dei lavori svolti e permette di con-
dividere il futuro di un’Associazione
ormai matura sotto molti punti di vi-
sta. Purtroppo le difficoltà si sentono
ma il presidente Ravasi incita i presenti
ricordando che “stiamo lavorando per
chi aspetta il miracolo di una nuova
vita”. 
Alle 9.30 il presidente Giovanni Ra-
vasi, il vice presidente vicario cav. Leo-
nida Pozzi, l’amministratrice dr.ssa Do-
nata Colombo, il segretario geom.
Duilio Villa e il vice presidente vica-

rio nazionale sig. Leonio Callioni, si ac-
comodano sul palco. Segue la nomina
del presidente dell’assemblea, che,
come da tradizione, è il presidente del-
la sezione provinciale ospitante, dr.ssa
Elena Bianchera. Conseguentemente
eletti il vice presidente dott. Andrea
Torreggiani e come segretaria la
dr.ssa Sabrina Tartarotti, rispettiva-
mente segretario e amministratrice
della sezione provinciale di Mantova. 
Viene letto il documento che esprime
parere favorevole all’ammissione del-
le sezioni provinciali di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Monza Brianza,
Pavia e Sondrio all’assemblea e si in-
forma che da detto esame, nonostan-
te abbia consegnato tutta la docu-
mentazione corretta, risulta esclusa la

ASSEMBLEA REGIONALE 
ORDINARIA INTERMEDIA 
ANNO DOPO ANNO
SI RICONFERMANO

LO STESSO STILE 
E GLI STESSI IDEALI

DI UNA 
GRANDE FAMIGLIA
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sezione provinciale di Varese che po-
trà comunque presenziare all’assem-
blea solamente in qualità di uditore in
quanto non ha adempiuto al paga-
mento parziale delle quote associati-
ve entri i termini previsti dallo Statuto. 
Come ogni anno, a dimostrazione
della collaborazione e del buon rap-
porto che Aido ha in tutta la regione
Lombardia, sono presenti in prima fila
le autorità. Si invita quindi il dott. Pie-
ro Superbi, responsabile del processo
di donazione ASST Mantova, il qua-
le spiega che l’attività di prelievo e tra-
pianto è complessa sia in termini or-
ganizzativi che in termini etici e che
il punto di partenza è la corretta in-
dividuazione del donatore, di un sog-
getto che all’atto del decesso ha una se-
rie di caratteristiche di idoneità che

vanno di pari passo con il consenso alla
donazione, espressione di volontà in
vita. La cultura della donazione è
l’espressione di una corretta infor-
mazione alla popolazione generale e di-
venta anche espressione della pro-
mozione della salute che trova un pun-
to di congiunzione con Aido; rappre-
senta un’occasione per dimostrare
che si hanno obiettivi comuni. Ricor-
da infine che siamo parte di un siste-
ma complesso che riguarda un fine no-
bile che è quello della donazione. 
Accogliente il benvenuto del dott.
Beniamino Morselli, presidente della
Provincia di Mantova che ringrazia
per l’invito e si dice soddisfatto del la-
voro dell’Aido provinciale di Manto-
va. Si dice, per motivi personali, mol-
to vicino all’Associazione e denota che
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l’aspetto culturale da trasmettere nei
cittadini non è compito facile. 
D’impatto anche l’intervento del dott.
Davide Raja, assessore sport/asso-
ciazioni, turismo, ambiente/energia e
risparmio, riorganizzazione raccolta ri-
fiuti Comune di Monzambano il qua-
le dice che, come amministrazione, è
un onore e un privilegio ospitare
un’Assemblea regionale. 
Fa una riflessione importante: grazie
al lavoro di Aido in questi anni, il tema
della donazione è diventato un po’ più
caro alla popolazione ed è entrato nel
dibattito collettivo e anche le nuove ge-
nerazioni si sentono disponibili a que-
sto atto di donazione grazie, senza
dubbio, al lavoro dell’Associazione
anche se c’è ancora tanto da fare ma
la direzione è quella giusta. 
Viene letto il messaggio augurale del

vescovo di Mantova, don Marco Bu-
sca che si rammarica di non poter es-
sere presente ma desidera far giungere
attraverso il presidente regionale Gio-
vanni Ravasi, ai suoi collaboratori e a
quanti interverranno, il suo saluto, in-
coraggia il prezioso e delicato servi-
zio “di cui siete preziosi testimoni”. “Su
ciascuno di voi e sul vostro conveni-
re invoca la benedizione di Dio Padre”.
Come sempre di grande valore l’in-
tervento dell’amico dott. Piccolo, co-
ordinatore regionale Lombardia ai
prelievi e ai trapianti: “Mentre parla-
vate dello sviluppo dell’Aido in questi
primi quarantacinque anni, ho pensa-
to, tra un po’ di anni, 100/150, qual-
cuno leggerà che l’Aido ha avuto l’in-
tuizione di portare il soccorso a delle
persone bisognose. Oggi si può di-

chiarare la propria volontà anche in
Comune e Aido, sempre presente, ha
sostenuto la bella iniziativa di garan-
tire l’informazione corretta per dare
supporto ai Comuni, ai sindaci e ai cit-
tadini; ci sta facendo vedere una figu-
ra che non conoscevamo in maniera
dettagliata perché stiamo misurando
qual è il bisogno di informare gli in-
decisi. Il lavoro di Aido non è neanche
lontanamente verso la fine, è un bel-
lissimo inizio che continua. Tra i cit-
tadini iscritti all’Aido e quelli registrati
presso i Comuni che sono sempre più
in aumento, un numero importante
che, qualora dovessero decedere, ci di-
cono che l’ospedale deve essere pron-
to a prendere il testimone espresso in
vita e impegnarsi affinché la donazione
abbia luogo se ci sono le condizioni; è
questa la differenza che abbiamo visto
crescere con Aido che ha sempre por-
tato lo stesso messaggio anche se
non è sempre stato recepito in tutti gli
ospedali. La Lombardia, che ha sulla
carta 175 strutture sanitarie, ha uno
strumento potente che, attraverso la
collaborazione con Aido che è capil-
larmente presente in tutti i Comuni e
in molti ospedali, possiamo rafforza-
re questa necessità, tastando i polsi
dove le donazioni sono perse. Ricor-
do una frase che dice spesso il cav. Poz-
zi: “Le donazioni aumentano, ma
quante ne perdiamo?” questa consa-
pevolezza è arrivata ad una matura-
zione tale per cui noi siamo così con-
vinti che il percorso è virtuoso e ci ga-
rantirà una migliore risposta nelle cure
dei pazienti in lista d’attesa perché è
bello dire che la lista d’attesa, si è un
po’ ridotta. Lavoreremo fino a quan-
do non ci sarà più un paziente in lista
d’attesa. È un pensiero giusto. I dati di
quest’anno in Lombardia sono migliori
degli anni prima ma c’è sempre da
mettere in discussione i tempi, come
dice un proverbio africano: “Se vuoi an-
dare veloce vai da solo, se vuoi anda-
re lontano vai in gruppo”; io ho sem-
pre visto questa grande capacità del-
l’Aido di contemperare la passione, la
determinazione e quindi la voglia di
fare tutto subito ma con la necessità

«Mentre parlavate dello sviluppo
dell’Aido in questi primi

quarantacinque anni, ho pensato,
tra un po’  di anni, 100/150,

qualcuno leggerà che l’Aido ha
avuto l’intuizione di portare il

soccorso a delle persone bisognose» 
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di coinvolgere. In questo momento sto-
rico della Lombardia, l’Aido rappre-
senta l’istituzione che è capace di ac-
compagnare questo sistema comples-
so che rappresenta una forza vera.
Quando si parla di Aido non c’è dub-
bio che sia cosa buona e che prima o
poi in quell’ospedale si dirà si alle do-
nazioni. A noi interessa avere un si-
stema che garantisca ai cittadini, e voi
siete portatori di interesse, che quel-
la scelta di essere donatore non ven-
ga vanificata da un problema orga-
nizzativo o da un alibi o da un’inca-
pacità di gestire il processo di dona-
zione. Voi avete una bellissima pre-
ghiera, quella del donatore che mi fa
pensare all’Ave Maria e dice “Prega per
noi, adesso e nell’ora della morte” e
nell’ora della morte della persona che
è iscritta all’Aido o registrata in Co-
mune, l’ospedale sarà capace di iniziare
la donazione? È tutto qui. Sono con-
tento che il supporto di Aido abbia tro-
vato, nel corso degli anni, questa ca-
pacità di costruire insieme dal punto
di vista umano, etico, organizzativo e
personale e di rinnovare il modo di
porsi, di informare. Siete sempre un
vulcano di idee e progetti inarrestabili”.
Ultimo, ma altrettanto importante,
l’intervento del vice presidente vica-
rio nazionale - made in Lombardia -
Leonio Callioni; afferma che la nostra
è una missione che non viene sminuita
dall’attività nei Comuni ma viene
eticamente esaltata dalla necessità che
qualcuno lavori per fare in modo
che le persone arrivino in Comune
consapevoli del perché delle loro
scelte. In Italia la legge permette alla
persona, di decidere in vita per sé an-
che dopo la morte. È una forma di cul-
tura e anche un valore aggiunto e per-
mette di lavorare per creare una co-
scienza del dono. “Di questo vi rin-
grazio. Nel mio impegno nazionale
prendo spesso esempio dalla Lom-
bardia perché in tutto quello che ab-
biamo prefigurato come obiettivi
dell’Aido, la Lombardia c’è o c’era già.
La forza dell’Aido sono i volontari sul
territorio, pilastri dell’Associazione e
sono qui a dirvi, a nome del nazionale,

grazie perché state realizzando
un’ideale meraviglioso che è quello di
aiutare le persone a riprendere il cam-
mino della vita e con loro le circa
45.000 persone che vivono grazie al
trapianto. Concludo ricordando che
Aido è importante anche per il be-
neficio economico che porta, favo-
rendo la donazione e il trapianto, al
Sistema Sanitario Nazionale. Il tra-
pianto dà nuova vita e permette allo
stato importanti risparmi che posso-
no essere reinvestiti nella cura delle
patologie più gravi”.
Iniziamo, come da tradizione, dalle
conclusioni della relazione del presi-
dente Giovanni Ravasi. “Voglio solo
sottolineare una realtà che talvolta
sfugge o che forse facciamo finta di
ignorare: essere membri di una As-
sociazione vuol dire condividerne

scopi e finalità ma significa anche sa-
perne accettare le decisioni e gli indi-
rizzi generali anche se non sembrano
sempre condivisibili - continua il pre-
sidente -. L’Aido è una sola a Milano
come a Roma, in Trentino come in Ca-
labria. Impariamo a riscoprire quel sen-
so di appartenenza che, insieme al-
l’entusiasmo, è la più importante arma
che abbiamo per far progredire e re-
stare unita questa Associazione e fac-
ciamolo, se non altro, per tutti coloro
che aspettano quel grande dono che è
non tanto un organo biologico, ma il
miracolo di una vita nuova”.
Entriamo nel vivo della relazione
partendo dall’inizio in modo da far co-
noscere agli associati di ogni livello, il
duro e gratificante lavoro svolto nel-
l’anno sociale 2017. 

«...la nostra è una missione 
che non viene sminuita
dall’attività nei Comuni ma viene
eticamente esaltata dalla necessità
che qualcuno lavori per fare 
in modo che le persone arrivino 
in Comune consapevoli 
del perché delle loro scelte»



problemi di carattere organizzativo, di
carattere economico, di ricambi gene-
razionali e la riforma del terzo setto-
re probabilmente sconvolgerà le nostre
convinzioni ed abitudini: ricordiamo-
ci però che la nostra vera mission, quel-
la per cui Giorgio Brumat ha fondato
prima il Dob e poi l’Aido è e rimane
quella di aiutare la gente a fare una scel-
ta di grande senso civico.
Ora i ringraziamenti a coloro che in
questo anno mi sono stati vicini con i
loro suggerimenti, le loro osservazio-
ni e le loro critiche sempre comunque
positive ed improntate alla migliore col-
laborazione. Ringrazio gli amici della
Giunta di presidenza per il loro co-
stante sostegno, Donata, Duilio, Giu-
seppe e in particolare Leonida Pozzi per
il prezioso aiuto offertomi anche nel-
la gestione quotidiana della sede. Per-
mettetemi però di inviare un affettuo-
so saluto a Giuseppe Oldani che ha dato
le dimissioni perché il suo lavoro lo ha
portato a trasferirsi in Valle D’Aosta:
grazie Giuseppe per questi anni di col-
laborazione e auguri per la tua nuova
attività. Nella relazione si tratteranno
anche gli incontri svolti durante l’an-
no sia con i Consiglieri regionali che
con i Presidenti provinciali: grazie per
la vostra collaborazione, preziosa per
permettere alla Giunta di lavorare
con serenità, nella consapevolezza che
le scelte attuate erano condivise. Rin-
grazio per il loro lavoro i componen-
ti del Collegio dei Revisori dei conti,
rivolgo un particolare saluto al rag.
Arioli che per motivi personali si è di-
messo dalla carica di Presidente, e del
Collegio dei Proboviri. Grazie infine,
ma non per ultime, a Laura e Marzia
per il loro positivo contributo e per
quanto fanno per rendere gli uffici di
Bergamo sempre pronti verso coloro
che hanno necessità di ottenere risposte
precise e sollecite. Rivolgo infine un ca-
loroso saluto a tutto il mondo esterno
ma contiguo all’Aido, dalle Associazioni
di Volontariato alle Istituzioni pub-
bliche, in particolare al mondo sanita-
rio e scolastico con cui frequente e co-
stante è il rapporto.
Ringrazio infine gli amici di Mantova

RINGRAZIAMENTI
Cari presidenti e delegati, graditissimi
ospiti, vi porgo il mio più cordiale sa-
luto di benvenuto e vi sono grato per
la vostra preziosa presenza a questa As-
semblea Ordinaria Intermedia del-
l’Aido lombarda che è un momento di
sintesi dell’anno appena trascorso ma
che nel contempo dovrà aprire la stra-
da alle nuove sfide ed opportunità
che ci attendono nel 2018. 
Come vedremo nel corso della rela-
zione, l’anno appena trascorso è stato
positivo: sono aumentati i donatori e di
conseguenza i trapianti, sono diminuite
sia le liste di attesa che le opposizioni
anche se queste ultime restano anco-
ra troppo alte. In tutte le regioni ita-
liane si è verificato un incremento di
iscritti all’Aido e continua con ottimi
risultati la raccolta di adesioni presso

i Comuni dove però solo un cittadino
su quattro esprime il suo parere sulla
donazione e solo il 4% della popola-
zione ha fatto finora una scelta libera
e consapevole a favore del dono gra-
tuito. 
Questi seppur splendidi dati, non ci de-
vono far dimenticare che ci sono ancora
molte persone che muoiono prima di
ricevere il tanto agognato organo e che
ancora oltre il 90% dei cittadini non ha
espresso la propria volontà di offrire
una possibilità di salvezza a coloro che
sono in lista di attesa. Sempre grande
sarà il compito che ci attende nell’in-
formare e nell’aiutare i dubbiosi e so-
prattutto gli indifferenti a fare quella
scelta meditata e consapevole che po-
trà in futuro salvare una vita. 
Abbiamo e continueremo ad avere
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«...l’anno appena trascorso 
è stato positivo: sono aumentati 

i donatori e di conseguenza 
i trapianti, sono diminuite sia 

le liste di attesa che le opposizioni
anche se queste ultime restano

ancora troppo alte»



SVILUPPO ASSOCIATIVO REGIONE LOMBARDIA 

ed in particolare la Presidente Elena
Bianchera per la disponibilità imme-
diata ad accogliere la nostra Assemblea
e per il dinamico, energico ed efficien-
te aiuto fornitoci in tutta l’organizza-
zione.

SVILUPPO ASSOCIATIVO 
REGIONE LOMBARDIA 
“Sembrerebbe un dato piuttosto con-
tenuto a prima vista: più 0,6% com-
plessivo che altro non è che la som-
ma algebrica delle varie sezioni pro-
vinciali. - spiega il presidente - Si ri-
chiama l’attenzione sul dato negati-
vo di Milano dovuto al fatto che, nel
corso del 2017, il gruppo cittadino ha
provveduto al completo aggiorna-
mento della sua banca dati eliminando
i deceduti e i trasferiti. 
Se si isola dal contesto generale que-
sto dato, si ha un incremento effetti-
vo di 5.867 iscritti, pari al 2% medio,
con percentuali che oscillano dal
4,1% di Sondrio al 1,1% di Cremo-
na”.(tabella n.1)

ABITANTI�ISCRITTI
PAESI�GRUPPI AIDO 
REGIONE LOMBARDIA 
“Si tratta, nella prima parte della ta-
bella n.2, del quadro riassuntivo del
rapporto tra il numero di abitanti e
il numero degli iscritti che segna una
percentuale del 3,82%: in una regio-
ne con oltre 10 milioni di abitanti e
una presenza di stranieri che si aggira
attorno al milione e mezzo. Questo
dato è sicuramente positivo ma con al-
tissimi margini di miglioramento. 
Nella seconda parte della tabella, si
trova il rapporto tra il numero dei
paesi e il numero dei gruppi Aido ri-
scontrando alcuni dati negativi dovuti
da un lato all’avvenuta fusione di al-
cuni comuni e dall’altro alla crisi di
qualche gruppo Aido che ha costret-
to le sezioni provinciali alla chiusu-
ra di quelle realtà che erano tali solo
di nome. Un complimento invece a
Bergamo, Brescia e Lecco che sono
riuscite ad aumentare il numero dei
gruppi attivi rispetto allo scorso
anno”.P
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ISCRITTI AL ISCRITTI AL DIFFERENZA %
31.12.2016 31.12.2017 INCREMENTO

BERGAMO 73.298 74.985 1.687 2,3
BRESCIA 53.362 54.123 761 1,4

COMO 16.455 16.790 335 2,0
CREMONA 14.877 15.037 160 1,1

LECCO 24.244 24.681 437 1,8
LODI 7.783 7.881 98 1,3

MANTOVA 19.401 19.679 278 1,4
MILANO 79.929 76.272 -3.657 -4,8

MONZA BRIANZA 39.027 39.965 938 2,4
PAVIA 14.691 15.083 392 2,7

SONDRIO 7.871 8.195 324 4,1
VARESE 30.172 30.629 457 1,5
TOTALE 381.110 383.320 2.210 +0,6

1

PROSPETTO ABITANTI/ISCRITTI  PAESI/GRUPPI AIDO REGIONE LOMBARDIA 

ABITANTI ISCRITTI % PAESI GRUPPI %
BERGAMO 1.112.010 74.985 6,74 243 152 62,55

BRESCIA 1.262.678 54.123 4,29 205 54 26,34
COMO 600.190 16.790 2,8 149 5 3,36

CREMONA 359.388 15.037 4,18 115 26 22,61
LECCO 337.161 24.681 7,32 85 34 40,00

LODI 229.338 7.881 3,44 60 8 13,30
MANTOVA 412.610 19.679 4,77 66 34 51,52

MILANO 3.218.201 76.272 2,37 134 48 35,82
MONZA BRIANZA 868.859 39.965 4,6 55 24 43,64

PAVIA 547.251 15.083 2,76 188 10 5,32
SONDRIO 181.437 8.195 4,52 77 9 11,69

VARESE 890.043 30.629 3,44 139 20 14,39
TOTALE 2017 10.019.166 383.320 3,82 1.516 424 27,97
TOTALE 2016 10.008.349 381.110 3,81 1.523 433 28,43
VARIAZIONE 10.817 2.210 0,01 -7 -9 -0,46

DATI ABITANTI E N. PAESI - INDICE ISTAT AL 1 GENNAIO 2017
DATI ISCRITTI - N. GRUPPI AIDO SIA AL 31 DICEMBRE 2017

2



SVILUPPO ASSOCIATIVO ITALIA 
“Analizzando la tabella n. 3 - dice Ra-
vasi - relativa alla situazione degli
iscritti a livello nazionale, si denota
che è stato registrato nel complesso
un incremento di oltre 16.000 iscrit-
ti con Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto che hanno, in va-
lore assoluto, i maggiori incrementi. 
Positivi sono anche i dati delle prin-
cipali regioni del sud Italia:
- Sicilia con 1.464 iscritti in più;
- Puglia con 1.822 in più;
- Lazio con 1.210 in più.
A livello nazionale l’incremento è sta-
to dell’1,20% con percentuali regionali
molto positive anche per regioni come
Basilicata (+2,40%), Calabria (+3,60)
e Molise (+2,80) che però partono da
cifre abbastanza modeste. La perce-
zione è che tutte le realtà regionali si
stiano muovendo in positivo, magari
con tempi e modi diversi, purtuttavia
questo è un dato confortante”. 

ABITANTI�ISCRITTI ITALIA 
“Come già detto, - continua il presi-
dente - relativamente al numero degli
iscritti (tabella n.4), tutte le regioni si
stanno muovendo in positivo: è evi-
dente però che il lavoro da fare è an-
cora molto. Poco più di due italiani su
cento hanno detto sì tramite Aido alla
donazione di organi, tessuti e cellule
e sono comunque poco più del 4% se
si considerano le altre forme di scel-
ta come la campagna “Donare gli or-
gani: una scelta in Comune” e le iscri-
zioni all’Ats, ex Asl. 
Grande e impegnativo è il compito che
ci aspetta perché la donazione diven-
ga patrimonio comune dei cittadini ita-
liani; cerchiamo sempre di non perdere
alcuna occasione nel diffondere que-
sto nostro messaggio di solidarietà
umana e civile, di vicinanza a chi sof-
fre e di conforto a chi spera”.

CAMPAGNA 
�DONARE GLI ORGANI: 
UNA SCELTA IN COMUNE�
Ravasi si sofferma sull’argomento ri-
cordando che è doveroso fare i com-
plimenti alle nostre strutture di base.
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SVILUPPO ASSOCIATIVO ITALIA

ISCRITTI AL ISCRITTI AL DIFFERENZA %
31.12.2016 31.12.2017 INCREMENTO

ABRUZZO 18.307 18.607 300 1,6
ALTO ADIGE 11.260 11.485 225 2,0
BASILICATA 4.730 4.842 112 2,4

CALABRIA 17.752 18.384 632 3,6
CAMPANIA 22.464 23.070 606 2,7

EMILIA ROMAGNA 177.182 178.808 1.626 0,9
FRIULI VENEZIA GIULIA 13.243 13.663 420 3,2

LAZIO 55.794 57.004 1.210 2,2
LIGURIA 36.365 35.499 -866 -2,4

LOMBARDIA 381.110 383.320 2.210 0,6
MARCHE 33.285 33.648 363 1,1

MOLISE 5.251 5.398 147 2,8
PIEMONTE 94.432 95.976 1.544 1,6

PUGLIA 63.751 65.573 1.822 2,9
SARDEGNA 23.567 24.077 510 2,2

SICILIA 51.486 52.950 1.464 2,8
TOSCANA 90.125 91.127 1.002 1,1

TRENTINO 20.635 20.173 -462 -2,2
UMBRIA 11.523 11.639 116 1,0

VALLE D’AOSTA 6.015 6.077 62 1,0
VENETO 215.023 217.646 2.623 1,2

NAZIONALE 2.196 2.638 442 20,1
TOTALE 1.355.496 1.371.604 16.108 1,2

3

SVILUPPO ASSOCIATIVO ITALIA

ABITANTI ISCRITTI %
ABRUZZO 1.322.247 18.607 1,41

BASILICATA 570.365 4.842 0,85
CALABRIA 1.965.128 18.384 0,94

CAMPANIA 5.839.084 23.070 0,40
EMILIA ROMAGNA 4.448.841 178.808 4,02

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.219.191 13.663 1,12
LAZIO 5.898.124 57.004 0,97

LIGURIA 1.565.307 35.499 2,27
LOMBARDIA 10.019.166 383.320 3,83

MARCHE 1.538.055 33.548 2,19
MOLISE 310.449 5.398 1,74

PIEMONTE 4.392.526 95.976 2,18
PUGLIA 4.063.888 65.573 1,61

SARDEGNA 1.653.135 24.077 1,46
SICILIA 5.056.641 52.950 1,05

TOSCANA 3.742.437 91.127 2,43
TRENTINO ALTO ADIGE 1.062.860 31.658 2,98

UMBRIA 888.908 11.639 1,31
VALLE D’AOSTA 126.883 6.077 4,79

VENETO 4.906.210 217.646 4,44
TOTALE 60.589.445 1.368.966 2,26
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Anche il numero dei donatori pmp è
aumentato del 13,9% rispetto allo
scorso anno passando dai 25,2 ai
28,7 superando, seppur di poco, la me-
dia nazionale. Sul fronte delle oppo-
sizioni mi fa piacere pensare che in
Lombardia, grazie anche a noi vo-
lontari, si sono assestate intorno al
24,5% con un calo di oltre quattro
punti percentuali rispetto al 2016”.
“È bene sottolineare i grandi pro-
gressi medico/scientifici che al gior-
no d’oggi, grazie alle nuove tecniche
di rigenerazione, consentono il tra-
pianto sicuro di organi che non ve-
nivano utilizzati. 
L’ormai consolidato programma di
prelievo a cuore fermo, la donazione
da vivente e il cross-over (in Italia è
stata avviata la prima catena cross-
over del mondo partendo da un do-
natore da cadavere) potranno essere
una preziosa risorsa per ridurre le li-
ste d’attesa. Ringraziati tutti coloro
che si sono impegnati in vari livelli
per ottenere questi progressi, si ana-
lizzano i prelievi e i trapianti avvenuti
in Italia nell’anno “magico” 2017
(tabella n.6) estrapolando e studian-
do i dati del Sistema Informativo Tra-
pianti al 31 dicembre 2017”. 
Ravasi parla di 2017 “anno magico”
in quanto mai nella storia dei trapianti
dell’ultimo decennio si erano regi-
strati aumenti così importanti. Il
numero dei donatori è aumentato ri-
spetto allo scorso anno del 10,6%,
passando dai 1.298 donatori del 2016
ai 1.436 del 2017. Naturalmente que-
sto ha inciso anche sul conseguente
aumento dei trapianti che nel 2017
sono stati 3.921, 6% in più rispetto ai
3.698 del 2016. 

I gruppi si sono impegnati presso le
amministrazioni comunali per spin-
gerle ad attivare questo ambizioso
progetto e i risultati parlano chiaro: ben
740 comuni lombardi sul totale di
1.516, il 50% circa, stanno racco-
gliendo le dichiarazioni di volontà dei
propri cittadini, che in poco più di tre
anni ammontano a 266.058, il 79,80%
positive e il 20,20% negative. Nono-
stante i grandi numeri, solo una mi-
nima parte dei cittadini, il 20/25%, di-
chiara la propria volontà al momento
del rinnovo della carta d’identità, il re-
sto non sceglie perché non conosce o
conosce poco la “materia”. Si fa senti-
re, in modo sempre più pieno, la ne-
cessità dell’impegno dei gruppi Aido
nell’informare, far conoscere e appro-
fondire questa tematica cosicché ognu-
no possa scegliere consapevolmente.
Nel giro di poco tempo, sarà attiva
presso tutti i comuni la carta d’identi-
tà elettronica (CIE) in modo che, tut-
ti quei comuni che hanno avuto com-
plicazioni con l’avvio della procedura,
non avranno più problemi di vecchi
software e di costi di aggiornamento
non previsti a bilancio per avviare la
raccolta delle dichiarazioni. 

ATTIVITÀ DI DONAZIONE 
E TRAPIANTO IN ITALIA 
E IN LOMBARDIA 
“Il 2017, - informa Ravasi - per quan-
to riguarda la regione Lombardia,
(tabella n.5) ha ottenuto dei risultati po-
sitivi e i dati esposti in questa tabella
lo evidenziano in particolare nel con-
fronto con l’anno precedente:
- Donatori Segnalati: + 34
- Donatori Effettivi: +25
- Donatori Utilizzati: +22P
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SITUAZIONE DEI DONATORI IN LOMBARDIA 

DONATORI SEGNALATI DONATORI EFFETTIVI DONATORI UTILIZZATI OPPOSIZIONI
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
409 411 445 261 236 261 247 226 248 114 111 102

5

SITUAZIONE DEI DONATORI IN ITALIA

DONATORI SEGNALATI DONATORI EFFETTIVI DONATORI UTILIZZATI OPPOSIZIONI
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
2.332 2.334 2.334 1.388 1.247 1.247 1.165 1.298 1.436 30,60% 32,80% 28,70%
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La situazione per singolo organo
trapiantato è la seguente:
- Rene: 2.221 nel 2017 contro i 2.076
del 2016
- Fegato: 1.304 nel 2017 contro i
1.220 del 2016
- Cuore: 265 nel 2017 contro i 266 del
2016
- Polmone: 144 nel 2017 conto i 147
del 2016
Informa che l’effetto positivo di que-
sti dati è la flessione del numero di pa-
zienti in lista di attesa che dai 9.026 al
31 dicembre 2016 sono scesi a 8.743
al 31 dicembre scorso. Prosegue an-
che nel 2017 l’incremento delle do-
nazioni e dei trapianti da donatori a
cuore fermo: i donatori utilizzati sono
stati 32 rispetto ai 14 del 2016 e i tra-
pianti eseguiti 63 contro i 34 del
2016. Anche sui tessuti i numeri sono
positivi ed i dati preliminari al 31 di-
cembre 2017 parlano di 14.484 dona-
zioni. Invito comunque tutti a legge-
re la relazione completa dei risultati sul
sito del CNT dove troverete anche il
report completo del 2017. 

PROSPETTO CONFRONTO 
DONATORI PMP IN ITALIA 
Dalla tabella n.7, si conferma come il
dato positivo del 2017 abbia coinvolto
tutto il territorio nazionale, aumen-
tando il numero delle donazioni per
milione di abitanti di 4.2 punti per-
centuali passando dai 24.3 del 2016
ai 28.5 del 2017, il 17,3% in più. “Que-
sto dato, - conclude Ravasi - mostra
la sintesi matematica di situazioni che
tuttavia variano da regione a regio-
ne e dove, accanto a dati come quel-
li di Toscana (61.2), Veneto (40.7) o
Friuli Venezia Giulia (41.8) ci sono
ancora realtà lontane dal dato medio
nazionale seppur in aumento rispet-
to al 2016”. 

PROSPETTO CONFRONTO 
DONATORI UTILIZZATI PMP 
IN ITALIA 
Ravasi dice che si tratta di un dato (ta-
bella n.8) in ascesa del 10,7% rispet-
to al 2016 ma le connotazioni sono le-
gate solo a valutazioni mediche pa-
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PROSPETTO CONFRONTO DONATORI PMP IN ITALIA 

DONATORI DONATORI INCREMENTO %
31.12.2016 31.12.2017 DIFFERENZA

ABRUZZO 15.8 19.6 3.8 24,1
BASILICATA 13.9 20.9 7.0 50,4

CALABRIA 12.6 13.2 0.6 4,8
CAMPANIA 13.3 17.1 3.8 28,6

EMILIA ROMAGNA 36.4 34.8 -1.6 -4,4
FRIULI VENEZIA GIULIA 31.8 41.8 10.0 31,4

LAZIO 22.9 26.2 3.3 14,4
LIGURIA 22.1 24.8 2.7 12,2

LOMBARDIA 25.2 28.7 3.5 13,9
MARCHE 27.7 34.3 6.6 23,8

MOLISE 3.2 19.2 16.0
PIEMONTE 28.7 35.4 6.7 23,3

PUGLIA 12.5 11.5 -1.0 -8,0
SARDEGNA 30.7 27.1 -3.6 -11,7

SICILIA 12.2 18.1 5.9 48,4
TOSCANA 53.3 61.2 7.9 14,8

TRENTINO ALTO ADIGE 5.8 58.2 17.0 41,3
UMBRIA 21.2 18.0 -3.2 -15,1

VALLE D’AOSTA 7.8 15.7 7.9
VENETO 29.2 40.7 11.5 39,4
TOTALE 24.3 28.5 4.2 17,3

DATI PRELIMINARI SIT - SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI AL 31 DICEMBRE 2017
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PROSPETTO CONFRONTO DONATORI UTILIZZATI PMP IN ITALIA

UTILIZZATI UTILIZZATI INCREMENTO %
31.12.2016 31.12.2017 DIFFERENZA

ABRUZZO 12.0 16.6 4.6 38,3
BASILICATA 10.4 17.4 7.0 37,3

CALABRIA 10.6 8.1 -2.5 -23,6
CAMPANIA 11.6 12.3 0.7 6,0

EMILIA ROMAGNA 31.9 27.4 -4.5 -14,1
FRIULI VENEZIA GIULIA 29.3 36.0 6.7 22,9

LAZIO 19.9 20.7 0.8 4,0
LIGURIA 20.2 22.9 2.7 13,4

LOMBARDIA 22.6 24.8 2.2 9,7
MARCHE 23.2 31.1 7.9 34,1

MOLISE 3.2 16.0 12.8
PIEMONTE 27.1 32.0 4.9 18,1

PUGLIA 11.5 9.8 -1.7 -14,8
SARDEGNA 28.9 22.3 -6.6 -22,8

SICILIA 9.8 15.4 5.6 57,1
TOSCANA 45.0 48.3 3.3 7,3

TRENTINO ALTO ADIGE 39.3 50.7 11.4 29,0
UMBRIA 16.8 15.7 -1.1 -6,5

VALLE D’AOSTA 7.8 15.7 7.9
VENETO 26.6 34.8 8.2 30,8
TOTALE 21.4 23.7 2.3 10,7

DATI PRELIMINARI SIT - SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI AL 31 DICEMBRE 2017
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la Giunta hanno rappresentato il Con-
siglio Regionale lombardo in occasione
di anniversari o di incontri/dibattiti sul
tema della donazione.
Nel corso dell’anno abbiamo avuto un
ulteriore incremento delle quote rosa
tra i nostri Presidenti provinciali:
come vi è noto l’amico Valerio Cre-
monesi, Presidente della sezione pro-
vinciale di Milano, ha rassegnato, per
motivi di carattere personale, le di-
missioni ed è stato sostituito nella ca-
rica da Silvana Crepaldi. Ringraziamo
Valerio per tutto il lavoro di questi anni
ma soprattutto per la sua decisione di
continuare ad essere responsabile del
settore provinciale della scuola non-
ché membro e segretario della com-
missione scuola regionale, recente-
mente ri-creata. A Silvana auguriamo
buon lavoro e ci complimentiamo per
come sta svolgendo il suo nuovo com-
pito all’interno del Consiglio provin-
ciale di Milano.
Sono proseguiti in modo regolare e co-
struttivo i rapporti con Regione Lom-
bardia legati particolarmente al settore

tologiche degli operatori sanitari che
devono effettuare il trapianto.

PROSPETTO CONFRONTO
OPPOSIZIONI IN ITALIA 
Le analisi del presidente regionale re-
lative alla questione opposizioni (ta-
bella n.9) riguardano il fatto che
“Dovrebbe vederci coinvolti più atti-
vamente: grazie al lavoro dei volon-
tari e alla loro attività informativa, le
opposizioni alla donazione dovrebbero
essere in continua discesa. Sulla scia
dei dati positivi precedentemente il-
lustrati, anche in questo caso ci sono,
finalmente, notizie positive. 
Nella scorsa relazione, era stato de-
finito il 30% un limite quasi invali-
cabile a livello nazionale ma i fatti e
la generosità di tanti congiunti, han-
no permesso la discesa al 28,7%.
Dato che rimane alto: 28 donatori in
più ogni 100 decessi, si pensi a quan-
te persone in più avrebbero potuto ri-
cevere il tanto agognato organo. 
La cosa importante rimane il trend e
la velocità di discesa delle opposizioni:
nel 2016 dello 0,2% e nel 2017 del
4,1%, dato convalidato, seppur in
modo difforme, in tutte le regioni ita-
liane. Con questi numeri, ancora una
volta, si ripaga il lavoro fatto e quel-
lo che ancora verrà fatto grazie alla
faticosa, ma gratificante, opera di
sensibilizzazione svolta”. 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
REGIONALE LOMBARDIA
Nel corso dell’anno 2017 si sono
riuniti 2 volte il Consiglio Regiona-
le Aido Lombardia, 3 volte la Confe-
renza dei Presidenti Provinciali e 9
volte Giunta di Presidenza Regiona-
le per un totale di 14 incontri sempre
svolti con spirito associativo e di re-
ciproco rispetto al di là di eventuali
divergenze di opinioni; questo ha
consentito a Giunta e Consiglio di la-
vorare con serenità per il raggiungi-
mento degli obiettivi concordati.
Costante è stato, anche quest’anno, il
rapporto con le realtà periferiche a par-
tire dalle sezioni provinciali fino ai
gruppi dove spesso i componenti del-P
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PROSPETTO CONFRONTO % OPPOSIZIONI IN ITALIA 

OPPOSIZIONI OPPOSIZIONI INCREMENTO
31.12.2016 31.12.2017 DIFFERENZA

ABRUZZO 41,9 42,9 -2,4
BASILICATA 52,2 18,8 -42,1

CALABRIA 44,2 41,5 -1,9
CAMPANIA 41,0 38,9 -4,1

EMILIA ROMAGNA 24,8 28,2 2,1
FRIULI VENEZIA GIULIA 32,4 23,0 -11,8

LAZIO 29,7 26,9 -5,0
LIGURIA 25,0 40,8 14,8

LOMBARDIA 26,6 24,5 -4,4
MARCHE 31,3 25,8 -2,8

MOLISE 33,3 25,0 -8,3
PIEMONTE 30,5 33,3 0,7

PUGLIA 34,0 43,4 5,1
SARDEGNA 16,9 26,9 7,8

SICILIA 47,0 36,8 -11,0
TOSCANA 34,7 26,7 -7,4

TRENTINO ALTO ADIGE 52,4 29,4 -29,3
UMBRIA 32,3 26,9 -7,1

VALLE D’AOSTA 66,7 0,0
VENETO 27,4 16,3 -11,0
TOTALE 30,3 28,7 -4,1

DATI PRELIMINARI SIT - SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI AL 31 DICEMBRE 2017
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che ci ha lasciati pochi mesi fa. Gra-
zie al suo impegno e alla sua dedi-
zione, sotto l’attenta regia del cav.
Pozzi, possiamo dire di avere, dal
1971 ad oggi, quasi tutta la docu-
mentazione della vita associativa di
Aido. Il lavoro di Corbani non si fer-
ma ma continuerà ad essere svolto da
Diego e Marzia. 

CARTA ENJOY 
BRANDIZZATA AIDO
Nel corso del 2017 si è ulterior-
mente consolidata la partnership tra
il Consiglio Regionale e UBI Banca
per la diffusione della carta Enjoy
brandizzata Aido. 
“Dopo l’intervento delle autorità
monetarie europee che avevano dra-
sticamente ridotto la percentuale di
utili per le banche, - spiega Ravasi -
abbiamo concordato e sottoscritto un
nuovo accordo che prevede il rico-
noscimento, indipendentemente dal-
le somme transate, a Aido di € 2,00
per ogni carta Enjoy Aido attiva.
Vi informiamo che la carta Enjoy
brandizzata Aido è presente anche in
realtà al di fuori della Lombardia: Ao-
sta, Aquila, Avellino, Bologna, Ca-
serta, Chieti, Carbonia-Iglesias, Ca-
tanzaro, Ferrara, Firenze, Frosinone,
Gorizia, Livorno, Modena, Massa
Carrara, Napoli, Piacenza, Padova,
Pescara, Parma, Pesaro Urbino, Reg-
gio Emilia, Roma, Salerno, La Spezia,
Savona, Taranto, Trento, Torino,
Trieste, Treviso, Udine, Venezia,
Verona, Vicenza e Viterbo per un to-
tale di 174 carte distribuite di cui 110
attivate. Anche fuori dall’Italia è sta-
ta distribuita qualche carta e nello
specifico ad Amman, Brunnen, Dus-
seldorf, Hamburg, Torrejon De Ar-
doz (Madrid) per un totale di 5 car-
te distribuite di cui 1 attiva. 
Rispetto allo scorso anno sono state
distribuite 491 carte in più e quelle at-
tive sono aumentate di 530 unità. 
Questi dati sembrano confermare
che i nostri iscritti hanno comincia-
to ad apprezzare sempre più questo
strumento di pagamento e quindi ci
auguriamo che anche quelle 3.000

donazione/trapianti e più in genera-
le alla sanità dove abbiamo seguito
l’evoluzione sempre più operativa del-
la nuova organizzazione del welfare
lombardo. In questo ambito resta
confermata la presenza del Presiden-
te e del Vice Presidente Vicario cav.
Pozzi all’interno della “Commissione
Tecnico/Scientifica” del NITp.
Il Presidente Ravasi e il segretario
Villa sono anche impegnati, presso
l’Assessorato al reddito di autonomia
e di inclusione sociale, nel Tavolo re-
gionale del Terzo Settore che, anche
quest’anno, ci vedrà particolarmente
presenti perché qui si organizzerà, a
livello regionale, l’evoluzione della
legge sul Terzo Settore e dei suoi ef-
fetti sul volontariato. 
Anche nel corso del 2017 il cav. Poz-
zi è stato invitato presso l’Universi-

tà degli studi di Milano Bicocca a te-
nere due lezioni sulla donazione de-
gli organi con riferimento alle attività
di volontariato ed in particolare del-
l’Aido, portando poi la sua persona-
le esperienza di trapiantato.

SEGRETERIA REGIONALE 
Nel corso del 2017 la segreteria re-
gionale ha svolto con la consueta at-
tenzione, cortesia e competenza il pro-
prio lavoro. Sia Laura che Marzia, cia-
scuna per la propria parte, continua-
no ad essere un preciso punto di ri-
ferimento per tutti coloro che si in-
terfacciano con gli uffici regionali. 

ARCHIVIO STORICO
Vorrei dedicare un ricordo particolare
e affettuoso all’amico Luciano Corbani
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Anche nel corso del 2017 
il cav. Pozzi è stato invitato presso
l’Università degli studi di Milano
Bicocca a tenere due lezioni sulla

donazione degli organi con
riferimento alle attività di

volontariato ed in particolare
dell’Aido, portando poi la sua

personale esperienza di trapiantato



tare canoni di serietà, di affidabilità,
ove possibile di vicinanza al mondo
della salute e del volontariato. Le pri-
me indagini di mercato ci dicono
tuttavia che anche il mondo della pub-
blicità, soprattutto per la carta stam-
pata, è in crisi e, almeno per ora, non
mostra segni evidenti di ripresa. Al-
tra strada che abbiamo già deciso di
percorrere è quella di offrire la rivi-
sta on line dall’inizio del 2018 dando
così la possibilità, attraverso un ser-
vizio aggiuntivo concesso senza ul-
teriori offerte, di non perdere mai un
numero della rivista disponibile sem-
pre e dovunque, (pc, smartphone e ta-
blet) grazie ad un account persona-
le che permetterà l’accesso all’appli-
cazione per tutta la durata del soste-
gno senza nessuna attesa per la ri-
cezione postale. 

In ogni caso anche per il 2017, con un
notevole sacrificio per il nostro bi-
lancio, abbiamo deciso di corrispon-
dere lo stesso contributo alle sezio-
ni provinciali”.

SITO WWW.AIDOLOMBARDIA.IT
E FACEBOOK
Il presidente sostiene che, al giorno
d’oggi, è importante comprendere in
quale direzione il mondo dell’infor-
mazione si sta evolvendo, e quindi de-
cidere di stare al passo con la tecno-
logia che porta cambiamenti repen-
tini nelle abitudini delle persone.
“Tramite il solo sviluppo interno
(100% made in Aido) abbiamo adot-
tato le tecnologie più avanzate per
realizzare un servizio eccellente che
sappia soddisfare le esigenze di chiun-

persone che hanno sottoscritto la car-
ta Enjoy brandizzata Aido e non la
stanno utilizzando, la rendano final-
mente attiva. 
Anche per il 2017 rimane valido
l’impegno del Consiglio Regionale a
condividere con le sezioni provinciali
il 50% dell’introito in base al nume-
ro di carte attive. Sulla base delle car-
te attive, Bergamo, Brescia, Sondrio
e Cremona hanno usufruito di questa
opportunità. Come lo scorso anno ab-
biamo deciso di dare il contributo solo
in caso di cifre superiori ad almeno €
50,00”.

PREVENZIONE OGGI 
“Nel corso del 2016 la nostra rivista,
dopo un periodo negativo, sembrava
avesse invertito la tendenza e quin-
di, per stimolare l’interesse delle se-
zioni provinciali e dei gruppi verso la
diffusione, avevamo deciso di distri-
buire un “premio” in base al numero
di sottoscrittori per ogni provincia.
Il risultato del 2017 è invece tornato
fortemente negativo - afferma dispia-
ciuto Ravasi - e rischia di mettere in
dubbio l’esistenza stessa della rivista
nonostante la sua veste sia stata mo-
dernizzata e sia stato aggiunto un
nono numero breve “Speciale estate”. 
Il calo complessivo nel corso dell’anno
è pari a 1.100 adesioni che coinvol-
gono tutte le sezioni provinciali ad ec-
cezione di Lecco con 17 sottoscrizioni
in più e Mantova con 20 sottoscrit-
tori in più. Sotto l’attenta regia del Di-
rettore editoriale cav. Pozzi e del Di-
rettore responsabile Callioni, si stan-
no cercando delle possibili soluzioni
per ridare slancio a questo nostro im-
portantissimo strumento di infor-
mazione e di cultura che rappresen-
ta ancora un formidabile biglietto da
visita presso tutte le Istituzioni re-
gionali e non solo. Proprio alla fine
dello scorso anno, la prima drastica
e dolorosa scelta è stata quella di pri-
varci della collaborazione di una di-
pendente che era con noi da parecchi
anni. Stiamo valutando anche la pos-
sibilità di aprire la rivista a qualche
forma di pubblicità che dovrà rispet-P
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Altra strada che abbiamo già deciso
di percorrere è quella di offrire la
rivista on line dall’inizio del 2018
dando così la possibilità, attraverso
un servizio aggiuntivo concesso
senza ulteriori offerte, di non
perdere mai un numero della rivista
disponibile sempre e dovunque, (pc,
smartphone e tablet) grazie ad un
account personale



ognuno. Come Presidente, unita-
mente alla Giunta e all’intero Con-
siglio, voglio comunque ringraziare
tutti coloro che sono impegnati, per
la loro grande dedizione che nasce
dalla consapevolezza che stiamo la-
vorando per ridare vita e speranza a
chi è nella sofferenza”.

RAPPORTI 
CON REGIONE LOMBARDIA
Sempre positivo risulta essere il rap-
porto con l’ente Regione Lombardia:
rapporto che sempre più si è conso-
lidato negli anni grazie anche al re-
ciproco rispetto tra le due Istituzio-
ni che sono capaci di operare ciascu-
no nel proprio ruolo senza mai inva-
dere ambiti e competenze altrui.
Rassicura Ravasi: “Continueremo a
collaborare con il Coordinamento
regionale trapianti ed in particolare
con il dott. Giuseppe Piccolo che rin-
grazio per la sua cortesia e disponi-
bilità. Resta confermata la presenza
di Aido all’interno della Commissio-
ne Tecnico Scientifica per i Tra-
pianti. Questo anno poi ci vedrà par-
ticolarmente impegnati sul “Tavolo
del Terzo Settore” presso la Direzione
Generale reddito di autonomia e in-
clusione dove verranno prese le de-
cisioni regionali legate alla nuova leg-
ge che andrà nei prossimi mesi ad in-
cidere profondamente sulle Associa-
zioni di Volontariato. Stiamo tutti
aspettando, anche in relazione alla na-
scita del nuovo Governo, l’esito finale
dei decreti attuativi mancanti per ave-
re “forse” chiara la situazione. Natu-
ralmente sezioni provinciali e grup-
pi sappiano che, come Aido regiona-
le, saremo al loro fianco per dare av-
vio a tutte le novità previste”. 

RAPPORTI 
CON NITP, ASST E ATS 
Il mondo sanitario ed ospedaliero
sono e rimangono il nostro principale
punto di riferimento e confermiamo
i costanti e cordiali rapporti con lo
stesso. “In particolare - continua il
presidente - con il NITp e con il suo
Presidente, dott. Massimo Cardillo,

que, così come per www.prevenzio-
neoggi.org.
Nei primi mesi del 2017, oltre che alla
creazione della pagina Facebook, ab-
biamo rinnovato completamente il
sito web aidolombardia.it che si basa
su tre principi fondamentali: chia-
rezza, semplicità d’utilizzo e imme-
diatezza e si presenta con uno stile
minimalista, chiaro ed intuitivo con
un look fresco e moderno.
Oltre all’aggiunta di nuovi contenu-
ti come le news dal mondo e le news
dalle sezioni provinciali e dai grup-
pi, il sito è stato migliorato correg-
gendo ed ottimizzando alcuni ele-
menti incoerenti ed eliminando quel-
li inutili.
Il nuovo menu principale consente di
spostarsi tra le sezioni da qualunque
parte del sito senza perdere il “con-
trollo” e rimanere disorientati dalla
navigazione dispersiva. Le novità
principali sono la sezione dedicata a
Prevenzione Oggi che consentirà di
spiegare nel dettaglio l’iniziativa,
presentare la rivista e i collegamen-
ti necessari per provvedere al soste-
gno e all’online. 
La sezione relativa a “Sostieni Aido”
che rappresenta un unico “luogo” per
sostenere Aido regionale dando la pos-
sibilità all’utente di scegliere la mo-
dalità di pagamento più comoda se-
condo le sue esigenze. Nel primo
anno di esistenza, si contano 9.728 vi-
sitatori per un totale di 46.726 visite”. 

RAPPORTI 
CON LE SEZIONI PROVINCIALI 
Ravasi afferma con piacere che rimane
sempre intenso e cordiale il rappor-
to con tutte le sezioni provinciali. “Il
Presidente, la Giunta e l’intera se-
greteria sono sempre disponibili ad
ascoltare, incontrare e fornire sug-
gerimenti e soluzioni per tutti quei
problemi di carattere organizzativo o
economico che provengono sempre
più spesso dal territorio dove, nono-
stante l’impegno e il lavoro dei vo-
lontari e dei dirigenti locali, per-
mangono talvolta difficoltà superate
solo con il senso di responsabilità di
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«Il Presidente, la Giunta e
l’intera segreteria sono sempre

disponibili ad ascoltare,
incontrare e fornire suggerimenti
e soluzioni per tutti quei problemi

di carattere organizzativo o
economico che provengono sempre

più spesso dal territorio»



Carla Baccanti accompagnata da Ric-
cardo Galloni e Valerio Cremonesi”.

ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
Il presidente spiega che : “nella mia re-
lazione dello scorso anno richiamavo
l’attenzione su incomprensioni e per-
sonalismi che stavano rallentando il la-
voro della Giunta costituitasi dopo
l’Assemblea elettiva del giugno 2016.
Alcune ferme prese di posizione da par-
te del Consiglio nazionale e la decisa vo-
lontà della nostra Presidente Flavia Pe-
trin di andare oltre questa situazione e
di portare in primo piano un organismo
coeso e capace di fare squadra, ha avu-
to come conseguenza la nascita di una
nuova Giunta, rinnovata per oltre il 50%
e che sembra essere finalmente avvia-
ta su una strada di operatività più con-
creta e condivisa da tutti. Per quanto ri-
guarda i rapporti interni tra regiona-
le e nazionale, sono improntati alla mas-
sima collaborazione grazie anche al pre-
zioso lavoro dei nostri consiglieri Lu-
cio D’Atri e Riccardo Redaelli, oltre a
quello naturalmente del Vice Presidente
Vicario Leonio Callioni. Tra le novità
più importanti, che evidenziano un
modo nuovo di procedere, ricordo la co-
stituzione di una decina di gruppi di la-
voro che riguardano gli aspetti più ri-
levanti della nostra vita associativa e che
spaziano dalla riforma del terzo setto-
re allo sviluppo della comunicazione,
alla riorganizzazione associativa, al
rapporto con il mondo giovanile e
sportivo, alla preparazione del nuovo
materiale informativo e ai rapporti
con le altre Associazioni di Volontariato.
In questi gruppi di lavoro sono stati
chiamati a dare il loro contributo anche
persone esterne al Consiglio naziona-
le ma che hanno una preparazione
specifica nel settore: per la Lombardia
oltre ai nostri tre consiglieri ci sono
Leonida Pozzi, Donata Colombo, Ro-
berto Marozzi, Duilio Villa, Enrica Col-
zani e Luca Mosconi”.

ARCOBALENO
Ravasi rende noto che, a livello nazio-
nale merita quest’anno una citazione

continua la condivisione di molte
iniziative in favore della diffusione del
messaggio legato alla donazione. Al-
trettanto importante e diffusa è la re-
ciproca stima tra i Coordinatori locali
ed i Presidenti delle nostre sezioni
provinciali così che si possa creare una
positiva sinergia che porta a condi-
videre spesso attività sul territorio”.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Il presidente Ravasi si dice soddisfatto
che quasi tutte le sezioni provincia-
li stanno lavorando attivamente per
portare il nostro messaggio all’in-
terno del mondo scolastico incon-
trando ogni anno decine di migliaia
di giovani e di questo il Consiglio re-
gionale è loro profondamente grato.
“Alla fine del 2017 - informa Ravasi
- siamo riusciti a completare il re-
styling dei vecchi programmi e ab-
biamo già cominciato a distribuire
questo materiale sia nella versione
cartacea che in quella digitale con-
tenente tutte le novità medico/scien-
tifiche degli ultimi anni che coinvol-
gono ogni grado scolastico, dalla 5ª
elementare alla 5ª superiore.
E’ stato recentemente rivisto per
cercare di rendere il tutto più aderente
alla nuove realtà ed al veloce cam-
biamento che coinvolge i giovani ai
quali ci si rivolge. Il materiale si di-
vide in: 
- Libretto scuole elementari “Il dono
più grande”;
- Libretto scuole medie e superiori “Il
valore della donazione”;
- Chiavetta USB con scrittura pro-
tetta e non cancellabile contenente i
video della scuola primaria e secon-
daria e una guida interattiva (per at-
tivarla vanno seguite le istruzioni in-
serite nella custodia). 
Contiamo entro il 2018 di portare a
compimento invece il nuovo proget-
to che, seppur ancora in fase di ela-
borazione, è già stato illustrato alla
nuova Commissione Scuola, costi-
tuitasi nel 2017 composta da Gio-
vanni Ravasi, Leonida Pozzi, Rober-
to Marozzi, Simona Polenghi, Gia-
como Colombo, Elena Bianchera,P
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«I rapporti interni tra regionale 
e nazionale, sono improntati alla
massima collaborazione grazie
anche al prezioso lavoro dei nostri
consiglieri Lucio D’Atri e
Riccardo Redaelli, oltre a quello
naturalmente del Vice Presidente
Vicario Leonio Callioni»
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particolare la rivista “Arcobaleno”.
“Abbiamo sempre sostenuto la neces-
sità di un periodico ufficiale dell’Asso-
ciazione che rappresentasse in modo
evidente il collegamento tra il territo-
rio e i vertici associativi e che fosse la
voce in cui i singoli gruppi e le sezio-
ni provinciali si potessero riconoscere.
Spesso ci siamo lamentati invece per-
ché l’Arcobaleno aveva articoli troppo
lontani dalla nostra realtà quotidiana
e più spostati su tematiche sicuramen-
te interessanti ma troppo tecniche e
scientifiche. Oggi, grazie all’impegno
del nostro Leonio Callioni che è di-
ventato Direttore responsabile, con la
Presidente Flavia Petrin alla direzione
editoriale, la rivista ha assunto un
nuovo aspetto, sia grafico che di con-
tenuti: abbiamo apprezzato i due numeri
del 2017 inviati gratuitamente a tutti

i gruppi, così come molto pregevole è
stata l’iniziativa di inviare il numero di
ottobre a tutti i Sindaci d’Italia conte-
nente un inserto relativo alla campagna
-Donare gli organi: una scelta in Co-
mune-”. 

ANTHURIUM 
La giornata nazionale dell’anthurium
anche per il 2017 ha confermato il pri-
mato della Lombardia nella distribu-
zione di questo fiore. “Il ringraziamento
- sottolinea Ravasi - va a tutti quei grup-
pi che ormai hanno definitivamente fat-
to dell’anthurium il fiore simbolo del-
l’Aido e che, con costanza e grande im-
pegno, lo presentano ogni anno sulle
piazze dei loro comuni. Nello specifico,
su 34.945 piante vendute in tutta Ita-
lia ben 12.492 sono state distribuite in

Lombardia pari al 32,65%. Ricordiamo
che la seconda regione in classifica per
quantità distribuite è il Veneto che si fer-
ma a 4.740 piante. In Lombardia sono
stati allestiti 458 banchetti che, anche
in questo caso, rappresentano più del
30% del totale nazionale. Positivo an-
che il confronto con il 2016 dove ave-
vamo avuto 11.411 piante distribuite
(più 1.081) in 369 postazioni (più 89).
Grazie a tutti coloro che anche in
questo caso dimostrano con i fatti di la-
vorare per il bene dell’Aido”.

Dopo aver letto le conclusioni da noi
riportate inizialmente, Ravasi passa la
parola al cav. Pozzi per il suo abituale
e breve, visti i tempi stetti, interven-
to di chiusura: “La splendida location
ci rallegra lo spirito degli animi e mi
voglio congratulare con la presidente
di Mantova, non solo per questa as-
semblea, ma per tutto quello che ha fat-
to da quando è entrata a far parte del-
la nostra famiglia, rivoluzionando
l’operatività della sezione provinciale
di Mantova. La nostra Associazione è
ormai molto matura su concetti che ci
uniscono ancora più profondamente
per raggiungere obiettivi che hanno del
miracoloso. Da anni si è creato un rap-
porto meraviglioso tra NITp e Aido e
oggi più che mai possiamo dire lo stes-
so con il coordinatore regionale ai pre-
lievi e trapianti che è stato riconosciuto
grazie all’intervento di Aido. Abbiamo
creato questa possibilità di operare su
tutto il territorio e siamo solo all’ini-
zio del mandato del dott. Piccolo al
quale noi siamo affezionati per la pas-
sione e l’anima che ci mette. La sua è
una missione per la salute del prossi-
mo, è sempre disponibile ai rapporti di
miglioramento reciproco. Siamo qua-
si un’unica famiglia che ha lo scopo di
crearne una altrettanto ricca di prin-
cipi verso il prossimo. Faccio parte del-
l’Associazione dal 1979, abbiamo co-
nosciuto, sempre in un crescendo, per-
sonaggi di spicco come il nostro as-
sessore previlegiato che era di Man-
tova, Nanni Rossi ed è proprio da al-
lora che abbiamo iniziato ad avere pro-
getti importanti e ad entrare nelle de-

La giornata nazionale
dell’anthurium anche per il 2017 ha

confermato il primato della
Lombardia nella distribuzione di

questo fiore. «Il ringraziamento va
a tutti quei gruppi che ormai hanno

definitivamente fatto dell’anthurium
il fiore simbolo dell’Aido»
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cisioni importanti. Attenzione che si
dice che i Comuni fanno questa opera
meravigliosa di raccogliere consensi e
dissensi: se noi siamo diventati gran-
di nel CNT e nella regione Lombardia
è perché alle spalle abbiamo 390.000
iscritti. Fintanto che avremo iscritti e
riusciremo ad aumentare, perché la car-
ta d’identità si rinnova ogni dieci anni
e in tutto questo vuoto noi dobbiamo
intervenire per raccogliere tutti i con-
sensi possibili. Il nostro è sempre un
obiettivo primario che non dobbiamo
assolutamente perdere. E questo ci col-
loca nel contesto del rapporto tra re-
gioni e Associazioni in modo primario.
Dobbiamo partecipare con quello spi-
rito che deve sempre avere chi si dedica
ad una causa nobile come la nostra, uno
spirito di collaborazione, bando a tut-
te le critiche inutili perché questa As-
sociazione non ha bisogno di perdere
tempo in contenziosi che non devono
esistere. Dobbiamo creare la coscien-
za tutti insieme. Rileggete la frase con
cui conclude la relazione Giovanni, c’è
la sintesi del nostro operare; se non ci
piacciono certe decisioni, lo dobbiamo
accettare a nome di un Associazione
che non lavora per se stessa ma per gli
altri. Io testimonio oggi i miei 20
anni di trapianto di fegato, ho 82 anni
e sono qui che ho ancora il pensiero di
un giovane nonostante la mia matusa
età, ma vuol dire avere entusiasmo che
ci porta a superare tutti gli ostacoli.
Perché spesso tendiamo ad ingrandi-
re i problemi. È l’amore che ci deve por-
tare all’Associazione. L’Aido è una
sola. Siamo una grande famiglia. E non
lavoriamo per noi ma per un mondo
sofferente. È assurdo pensare che an-
cora nel 2018 400, 500 persone muo-
iano per un egoismo umano. I gruppi
sono le colonne portanti e asciugarli
vuol dire far morire la nostra Asso-
ciazione. 
Ringrazio tutti e in particolare Gio-
vanni, che sta portando avanti Aido con
entusiasmo, con spirito di dedizione ed
è presente su tutti i fronti e per tutti i
problemi. Sono felice di aver proposto
lui come presidente”.

Marzia Taiocchi

RELAZIONE 
FINANZIARIA 
CONTO 
CONSUNTIVO 2017

Cari amici,
un altro anno è passato ed
eccoci alle prese con la
chiusura del bilancio al
31.12.2017. 
Desidero, come sempre,
ringraziare chi ha lavorato
per la stesura del bilancio:
Laura che quotidianamente
si occupa delle operazioni
contabili e Lorenza per il

fattivo e prezioso aiuto. Non posso dimenticare di
dire un grazie sentito a Marzia che ci segue con
competenza (e pazienza…) e al Collegio dei
Revisori dei conti per l’importante ruolo che svolge
per l’associazione. Il risultato di bilancio del 2017
riflette, purtroppo, il difficile momento economico
che si sta attraversando ma è proprio in questi
momenti che si devono tenere, come si suol dire,
“i polsi fermi” e andare avanti con determinazione
sul percorso che tutti noi abbiamo intrapreso con
entusiasmo tanti anni fa.
Donata Colombo
Consigliere Amministratore
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C
he ne sarà delle Associa-
zioni di volontariato come
l’Aido dopo l’entrata in vi-
gore della riforma del Ter-
zo settore? Lo chiediamo al

dott. Lauro Montanelli che della storia
dell’Associazione ha acquisito un’espe-
rienza profonda attraverso le sue consu-
lenze, il suo vissuto dall’inizio dei Cen-
tri di Servizi del Volontariato e la co-
stituzione di Associazioni di rilevanza
a livello nazionale. Prima di iniziare, oc-
corre fare un passo indietro, al 3 agosto
2017 quando con il decreto legislativo del
3 luglio 2017, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n.179, è entrato in vigore il
Codice del Terzo settore in attuazione
della Legge 106 del 6 giugno 2016.
Il Governo sapeva che questa riforma, al-

ternativa al classico percorso normativo,
riguardava circa un milione di addetti
e quasi 5 milioni di volontari, e comprese
la necessità di un “pubblico dibattito”  tra-
mite il quale gli enti del Terzo settore sa-
rebbero potuti intervenire fornendo il loro
apporto. Al termine di un periodo di con-
sultazione pubblica fu redatto il decreto
di legge delega sulla base del quale fu poi
approvata la legge delega n. 106/2016
che ha poi dato avvio alla riforma.

Pozzi: “Noi volontari abituati alle On-
lus vorremmo sapere che cosa ci si può
aspettare da questo nuovo evento giu-
ridico, ovviamente in forma non spe-
cifica. Quale sarà quindi il futuro del-
l’Associazione di volontariato?”
Montanelli: “Devo, in modo preventi-

RIFORMA 
TERZO SETTORE
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vo, ringraziare l’amico Leonida Pozzi
e l’Aido che, quando avevo i “pantalo-
ni corti”, mi hanno dato fiducia e mi
hanno permesso di entrare in questo
settore. La legge del Terzo settore, tan-
to chiacchierata e attesa, ha portato ad
una completa riorganizzazione di tut-
to il settore. Una vera e propria rivo-
luzione della normativa sia dal punto
di vista civilistico che dal punto di vi-
sta fiscale e di conseguenza ci vorrà un
po’ di tempo prima che venga recepita
da parte delle Fondazioni, delle Asso-
ciazioni e degli Enti di Terzo settore in
generale. Siamo nella fase di attesa dei
decreti correttivi, attuativi e delle cir-
colari esplicative. Il mondo del Terzo
settore, in particolare il volontariato, è
in una fase in cui chiede risposte spe-
cifiche ai dubbi generati dall’applica-
zione della riforma. L’attuazione com-
pleta della riforma è però affidata ad al-
tri passaggi di non secondaria impor-
tanza: servono circa 42 atti, fra prov-
vedimenti ministeriali e autorizzazio-
ni dell’Unione Europea, per tradurre in
pratica le nuove disposizioni”.
Pozzi: “Che cosa prevede la riforma?”
Montanelli: “Si sottendono dei princì-
pi che, leggendo in modo approfondi-
to la normativa, si possono riassume-
re in questo modo: il legislatore ha vo-
luto aumentare la fiscalità di vantaggio
agli enti di Terzo settore, obbligando
gli stessi ad una maggior trasparenza.
È questo il principio cardine. Altro
aspetto importante è che la legge qua-
dro sul volontariato, la 266, è stata com-
pletamente abrogata ad eccezione di pic-
coli articoli che verranno recuperati”.
Pozzi: “Che cosa succede dal punto di
vista del volontariato?”
Montanelli: “Viene riconosciuto il ruo-
lo del volontario, simbolo fondamentale
all’interno di tutti gli enti del Terzo set-
tore. Prima della riforma il riconosci-
mento esisteva solo per l’Associazione
di volontariato e non per il singolo vo-
lontario. Dobbiamo entrare nell’ottica
che l’acronimo Onlus e la normativa,
delle stesse, è stata completamente
abrogata. Tutte le Onlus dovranno sce-
gliere che cosa dovranno o potranno di-
ventare. Il primo passaggio fonda-

Lauro Montanelli
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Nazionale dei Tumori di Milano, Membro del
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Collegio sindacale del Centro di Servizio per il
Volontariato di Bergamo E.T.S.
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mentale è capire chi si vuole essere.
Viene sdoganato un caposaldo molto ri-
gido della Legge 266: seppur venga sta-
bilito che non esiste il rimborso spesa
forfettario, di fatto viene data la possi-
bilità di percepire, attraverso l’auto-
certificazione, 10€ al giorno per un mas-
simo di 150€ al mese ad eccezione del-
le donazioni di sangue, organi, tessuti
e cellule. Nel mondo Aido bisognerà
studiare le modifiche dello Statuto ai fini
di far recepire i nuovi articolati della
norma e far sì che l’Aido rimanga
un’Associazione di volontariato speci-
ficando che i registri saranno gestiti a
livello nazionale dal ministero del
Welfare”.
Pozzi: “Nella riforma del Terzo setto-
re, il volontariato che prerogativa ha nei
confronti di tutte le altre componenti
del Terzo settore? In questo momen-

to la riforma ci unisce tutti insieme,
mentre prima avevamo le nostre pe-
culiarità”.
Montanelli: “La normativa gestisce
tutto in un unico contenitore che ha del-
le sezioni precise, così anche per il Re-
gistro unico degli enti del Terzo settore.
Si avrà la categoria Associazioni di vo-
lontariato in cui c’è prevalenza del-
l’utilizzo delle persone a titolo volon-
tario rispetto ai dipendenti; non ci
sarà più il volontariato puro di prima
ma si darà la possibilità di utilizzare in
maggior percentuale i dipendenti e svi-
luppare anche attività commerciali,
possibilità che di fatto nella vecchia nor-
mativa non era prevista. Viene data la
possibilità alle Associazioni di volon-
tariato di poter essere sempre più au-
tonome e di conseguenza organizzate
per essere pronte alle sfide future”.
Pozzi: “Il concetto di non profit?”
Montanelli: “Il concetto non profit, deve
essere visto come la possibilità di crea-
re ricchezza in settori socialmente uti-
li, senza redistribuirla. Grazie all’im-
presa sociale viene data una grossa age-
volazione, per la prima volta in Italia,
si può fare attività d’impresa in setto-
ri che il legislatore ha ritenuto meri-
tevoli; ciò senza distribuire dividendi ai
soci se non in modo minoritario. Il vo-
lontariato è un sottoinsieme di un in-
sieme più grande “Il Terzo settore” o
definito anche “Settore non Profit”.
In conclusione, i decreti legislativi ap-
provati in attuazione della legge dele-
ga 106 del 6 giugno 2016 rappresen-
tano un rilevante sforzo sistematico ope-
rato dal legislatore per riformare un
comparto sempre più rilevante del-
l’economia del nostro paese. Moltissi-
me sono le novità che l’operatore del di-
ritto e, più in generale, ogni soggetto
coinvolto nel settore, dovrà approfon-
dire per confrontarsi con l’evoluzione
normativa, valutando le migliori forme
di adeguamento statutario e di confi-
gurazione fiscale conseguenti e, in
funzione di ciò, effettuare le scelte di op-
portunità e/o di riorganizzazione che
la riforma crea a tutti gli enti di Ter-
zo settore”.

Marzia Taiocchi

«Grazie all’impresa sociale viene data una
grossa agevolazione, per la prima volta in

Italia, si può fare attività d’impresa in
settori che il legislatore ha ritenuto

meritevoli; ciò senza distribuire dividendi
ai soci se non in modo minoritario»
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C
iascuno di noi presenta
sulla cute un numero più
o meno importante di
nei o nevi. Si esibiscono
più frequentemente come

delle piccole formazioni rotondeg-
gianti, di colore scuro dal giallo bru-
no al nero. Nei maschi specialmente sul
dorso, sul torace e sull’addome men-
tre nelle donne sulle gambe. In alcu-
ni casi, la loro estensione è maggiore.
Sono di regola piani o lievemente ri-
levati, a superficie liscia, talora con al-
cuni peli all’interno e con il contorno
regolare. Compaiono frequentemente
nell’infanzia e nell’adolescenza e, nel-
la donna, durante la gravidanza per
l’aumento del numero dei melanociti,
cellule del pigmento, a livello dello sta-
to basale della cute. È bene tenerli sot-
to controllo periodico, in modo parti-
colare se si ha la sensazione che cam-
bino di colore, aumentino di superficie
o di volume, quando i margini diven-
tano irregolari, perché nel 40% dei me-
lanomi maligni l’origine di questa te-
mibile forma tumorale è data dai me-
lanociti dei nei. I nevi si osservano in
un alta percentuale di soggetti già in
età giovanile mentre i melanoma ma-
ligni sono effettivamente rari ed in alta
percentuale di soggetti. L’incidenza dei
melanomi nella popolazione bianca, in-
vece, è attualmente di circa 10/12
casi l’anno su 100.000 abitanti e pri-
vilegia l’età adulta, tra i 30 e i 60 anni.
È quindi un tumore della pelle relati-
vamente raro anche se costituisce la
causa di morte più frequente dei tumori
cutanei. Ancora oggi non è ben chia-
ro quali siano le cause che portano al
melanoma sebbene nel 78% dei casi in-
sorgono su un preesistente neo. Nel
30% dei casi si osservano su cute pre-

cedentemente sana ed indenne da al-
terazioni pigmentarie. Avere dei nei
non è quindi indice di possibile evolu-
zione verso forme maligne, per questo
si tende ad asportare i nei solo se sor-
ge un qualche dubbio di una loro evo-
luzione sfavorevole, per poter esami-
nare le cellule del neo dal punto di vi-
sta istologico microscopico così da evi-
denziare la presenza o meno di cellu-
le maligne e provvedere al trattamen-
to chirurgico e antiblastico più op-
portuno. Talora i nevi più estesi o in
posizioni del corpo più visibili come
quelli sul volto, sono mal tollerati dal
paziente e quindi si chiede che siano
asportati, senza che vi sia un’indica-
zione clinica specifica, ma prevalente-
mente per una ragione estetica. La chi-

NEI CUTANEI E MELANOMI
PERCHÉ È BENE TENERLI 
SOTTO CONTROLLO
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rurgia estesa di un neo non è consi-
gliata prima che si abbia una diagno-
si ben precisa. Il melanoma maligno
può presentarsi anche sulle mucose, oc-
chi e sul sistema nervoso centrale.
Caratteristica del melanoma maligno
è la sua tendenza a invadere le zone cir-
costanti e a dare metastasi. Talora la
diffusione del male è rapidissima, an-
che di alcuni mesi dal suo riconosci-
mento e identificazione, alle volte l’an-
damento evolutivo è più lento. Vi
sono varie forme di melanoma: quelli
che colpiscono prevalentemente gli an-
ziani (lentigo maligna-melanoma) che
si osservano nelle zone esposte alla luce
solare come il viso, quelli superficiali,
che rappresentano i 2/3 di tutti i me-
lanomi, solitamente asintomatici e che
si manifestano più frequentemente
sulle gambe nelle donne e sul dorso nei

maschi. Di solito ci si preoccupa e si
consulta il proprio medico curante
quando questi “nei” si allargano o
cambiano di colore, si presentano
come placche con i bordi induriti e ri-
levati. I melanomi nodulari rappre-
sentano il 10-15% dei casi e si osser-
vano in qualsiasi parte della superficie
del corpo, anch’essi sono solitamente
asintomatici. Il melanoma tende a
crescere in modo irregolare, ad ulce-
rarsi a metastatizzarsi. Ma sono de-
scritti casi che regrediscano sponta-
neamente (carente irrorazione san-
guigna). Il rischio maggiore del me-
lanoma maligno è la sua capacità di
dare metastasi che si diffondono sia per
via linfatica che sanguigna. Le meta-
stasi possono essere locali, entro 54 cm
circa dalla lesione primitiva, o diffon-
dersi ai linfonodi satelliti e da li colpi-
re ad altre zone cutanee ed organi in-

terni (polmoni 18/36%, fegato 14/36%,
cervello 12/20%, ossa 10/18%). In pre-
senza di metastasi, la sintomatologia e
l’evoluzione, varia in relazione agli or-
gani colpiti. Per quanto riguarda la so-
pravvivenza più che il tipo clinico
della lesione tumorale, è meno im-
portante rispetto al grado di invasio-
ne metastatica. È comunque accerta-
to che la sopravvivenza a cinque anni
è legata alla precocità della diagnosi. La
guarigione, nei casi precocemente in-
dividuati, può raggiungere il 98% dei
casi. La terapia del melanoma consiste
nella sua asportazione chirurgica so-
litamente limitata alla zona circo-
stante del neo sospetto o accertato ma-
ligno; solo raramente è necessaria
una più ampia asportazione che talo-
ra richiede un innesto cutaneo. Qual-
che volta si procede all’asportazione dei

linfonodi satelliti, se questi sono au-
mentati di volume, per verificare un’
eventuale loro infiltrazione da parte di
cellule tumorali.
I tumori infiltranti in profondità o me-
tastatici vanno trattati in ambiente spe-
cialistico. Oltre alla diagnosi precoce è
necessaria la prevenzione fin dalla
prima infanzia, soprattutto nei soggetti
di pelle chiara e con molti nei sulla su-
perficie cutanea. È importante limita-
re l’esposizione alla luce solare, so-
prattutto se prolungata, nelle ore più
calde e senza opportuna protezione.
Un controllo periodico almeno annuale
nei soggetti che presentano nei cuta-
nei sospetti è sempre consigliabile.
Il dermatologo dall’analisi visiva diretta
o attraverso un particolare microsco-
pio può indirizzare il paziente sia in
senso preventivo che curativo.

Gaetano Bianchi

Vi sono varie forme di melanoma: quelli che colpiscono
prevalentemente gli anziani (lentigo maligna-melanoma) 

che si osservano nelle zone esposte alla luce solare come il viso, 
quelli superficiali, che rappresentano i 2/3 di tutti i melanomi,

solitamente asintomatici e che si manifestano più frequentemente
sulle gambe nelle donne e sul dorso nei maschi 



23

P
re

ve
nz

io
ne

O
gg
i

D
a tempo è riconosciuto il
ruolo della dieta come
fattore protettivo o di
rischio per il cancro. An-
che nel caso del melano-

ma, i fattori alimentari potrebbero
giocare un ruolo nel rischio di svi-
luppo della malattia.

Amico caffè e nemico alcol
Secondo quanto riportato dal Fondo
Mondiale per la ricerca sul cancro
(World Cancer Research Fund) che
revisiona gli studi scientifici sul rap-
porto alimentazione e tumori, bere
caffè potrebbe ridurre il rischio di me-
lanoma maligno nelle donne e po-
trebbe ridurre il rischio di carcinoma
a cellule basali negli uomini e nelle
donne, mentre il consumo di bevan-

de alcoliche potrebbe aumentare il ri-
schio di melanoma maligno e carci-
noma a cellule basali.
Il consumo di alcol è collegato, non
solo al cancro in generale ma anche
a più di 200 malattie, tra cui cirrosi,
malattie infettive, malattie cardiova-
scolari e demenza precoce.

Il consumo di alcol 
è sempre un rischio
L’alcol è una molecola potenzialmen-
te tossica per l’organismo che, pur ap-
portando calorie (7 kcal per grammo)
non fornisce alcun nutrimento all’or-
ganismo e non è possibile individuare
un limite sotto il quale l’etanolo pos-
sa essere consumato senza rischio.
Il rischio per la salute aumenta con
l’aumentare delle quantità di alcol as-

AMICI E NEMICI
DELLA PELLE
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sunte, indipendentemente dalla fon-
te: anche il mediterraneo vino rosso
può danneggiare l’organismo.

Tè verde, pomodori e broccoli 
amici della pelle
L’Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM), nelle recenti linee
guida per il melanoma indica il tè ver-
de e alimenti come i pomodori e i
broccoli come protettivi. Questi pro-
dotti sono ricchi di antiossidanti
come l’epigallocatechina gallato
(EGCG) del tè, il licopene del po-
modoro e i sulforafani dei broccoli.

Brassicaceae antitumore
I sulforafani sono derivati da altri com-
posti, glucosinolati, sostanze presen-
ti in tutte le parti delle piante appar-
tenenti alla famiglia delle brassicace-
ae come cavoli, cavolfiori, broccoli, ca-

volini di bruxelles, rape, rapanelli,
rafano e crescione. I glucosinati espli-
cano la loro attività solo quando si
rompe la cellula vegetale (con la ma-
sticazione o con il taglio delle verdu-
re). Una cottura a temperature trop-
po alte o troppo lunga puo’ impedire
la formazione dei prodotti di deriva-
zione dei glucosinati.
Non servono gli integratori, bastano
frutta e verdure a tutti i pasti.
Considerata l’importanza dei com-
posti antiossidanti nella prevenzione
di molti tipi di tumore, molte perso-
ne ricorrono all’uso di integratori
come quelli a base di betacarotene che
però non ha dimostrato di avere ef-
fetti sostanziali sul rischio di tumo-
re cutaneo non melanoma. 
I composti bioattivi presenti in molti
tipi di vegetali, pur ritenuti positivi per

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM), nelle recenti linee guida per il melanoma

indica il tè verde e alimenti come i pomodori e i
broccoli come protettivi. Questi prodotti sono ricchi

di antiossidanti come l’epigallocatechina gallato
(EGCG) del tè, il licopene del pomodoro 

e i sulforafani dei broccoli 

INSALATONA DI BROCCOLI
CAROTE E POLLO

FACILE
Preparazione 10 min
Cottura 15 min 

Ingredienti per 4 persone
400 g di filetti di pollo

500 g di broccoli
1 limone
3 carote 

4 cucchiai di olio di oliva extravergine
Aceto balsamico

sale

COME SI PROCEDE
Adagiare il pollo in un tegame

antiaderente. Irrorarlo con il succo di
limone e portarlo a cottura. Lasciarlo
raffreddare e tagliarlo a pezzi. Lavare

le verdure. Cuocere i broccoli al
vapore. Tagliare i broccoli a fette

sottili. Grattare le carote e tagliarle
alla juliennne. Unire tutti gli ingredienti

in una ciotola, condire con olio di
oliva extravergine, aceto balsamico e

poco sale e servire.

INSALATA GRECA
FACILE

Preparazione 10 min

Ingredienti per 4 persone
4 grossi pomodori

2 cetrioli
1 cipolla rossa

20 olive nere denocciolate
4 cucchiai di olio di oliva extravergine

una fetta di formaggio feta
origano
capperi

sale

COME SI PROCEDE
Lavare i pomodori e tagliarli a pezzi.

Sbucciare i cetrioli e la cipolla. 
Tagliare la cipolla ad anelli. Tagliare il

cetriolo a fette. Tagliare a pezzi la feta.
Sciacquare e scolare i capperi. Unire

tutti gli ingredienti in una ciotola,
condire con olio di oliva extravergine,

l’origano e poco sale e servire.

Ri
ce

tte
de
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sa

lu
te
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la salute, non possono essere conside-
rati nutrienti in senso classico e non è
ancora possibile indicarne livelli di as-
sunzione di riferimento per la popola-
zione: solo una dieta equilibrata e ric-
ca di vegetali è il modo migliore per ga-
rantirsene il giusto apporto.

3 menù amici della pelle

1Colazione: Una tazza di tè verde,
uno yogurt con muesli e un frutto.

Pranzo: fusilli con crema di brocco-
li e pomodori; insalata di carote e
mandorle preparata con carote alla ju-
lienne e mandorle condita con olio
d’oliva extravergine; pane integrale;
un frutto e caffè.
Spuntino: una macedonia di frutta.
Cena: triglie al pomodoro con pata-
te al forno; insalata, condita con olio
d’oliva extravergine; pane integrale
e un frutto.

2Colazione: una tazza di tè verde
con pane integrale e marmellata.

Pranzo: Trofie al pesto; insalata gre-
ca; pane integrale; un frutto e caffè.
Spuntino: frappè, preparato con lat-
te e frutta mista.
Cena: un filetto di trota al cartoccio;
verdure grigliate e un frutto.

3Colazione: una tazza di tè verde con
fette biscottate e miele; un frutto.

Pranzo: spaghetti al pomodoro; in-
salatona di radicchio e noci condita
con olio d’oliva extravergine; pane in-
tegrale; un frutto e caffè.
Spuntino: succo di carota (200 ml).
Cena: insalatona di broccoli, po-
modori e pollo; pane integrale e un
frutto.

Cristina Grande

Considerata l’importanza dei composti
antiossidanti nella prevenzione di molti tipi
di tumore, molte persone ricorrono all’uso 
di integratori come quelli a base 
di betacarotene che però non ha dimostrato
di avere effetti sostanziali sul rischio di
tumore cutaneo non melanoma. 

FUSILLI CON CREMA 
DI BROCCOLI E POMODORI
FACILE

Preparazione 10 min
Cottura 25 min 

Ingredienti per 4 persone
1 kg di broccoli
320 g di fusilli integrali
10 pomodori secchi sott’olio
2 spicchi d’aglio
un pizzico di peperoncino
sale

COME SI PROCEDE
Lavare i broccoli. Cuocere i broccoli in
acqua bollente salata per 10/15
minuti. Scolare i broccoli conservando
l’acqua di cottura. Cuocere i fusilli
nell’acqua di cottura dei broccoli. 
Nel frattempo, frullare i broccoli con i
pomodori secchi, l’aglio e il
peperoncino. Scolare la pasta al dente
e condirla con la crema di broccoli e
pomodori. Servire. Ri
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D
onare è una parola dal
cuore ampio, talvolta dai
riverberi inaspettati.
Grazie al Centro Inter-
nazionale del Libro Par-

lato è possibile dare con gratuità per-
sino la propria voce. Il Centro nasce
a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiu-
tare i non vedenti ad accostarsi alla
lettura ed allo studio, e dal 1996 si è
costituito in Associazione. 

Come è cresciuta 
l’attività nel tempo?
A rispondere è la presidente Luisa Al-
chini: “Dalla fondazione sono stati fat-
ti passi da gigante e ora a noi si ri-
volgono non vedenti, ipovedenti, di-
slessici, distrofici, anziani, malati
terminali e tutti coloro per i quali la
lettura in modo tradizionale non è
possibile; così pure vari enti, come
scuole di ogni ordine e grado, bi-
blioteche, case di riposo, A.S.L., am-
ministrazioni comunali, istituti spe-
cializzati all’assistenza dei disabili”.

Quale la storia del Centro?
“Tutto è nato dall’intuizione del
maestro elementare Gualtiero Mu-
nerol, un uomo speciale che aveva ma-
turato una sensibilità particolare
verso i non vedenti. I primi lavori fu-
rono registrati su bobina, poi si pas-
sò alle cassette, ai CD e nel tempo
grazie ad amici e insegnanti in tutta
Italia l’attività del Centro è stata co-
nosciuta, i media si sono interessati.
Oggi abbiamo una struttura molto ar-
ticolata che ci ha consentito di apri-
re anche una sezione per la trascri-
zione dei testi in Braille, inoltre per
dieci anni abbiamo realizzato ripro-
duzioni tattili di opere d’arte ora cu-

stodite a S.Vito al Tagliamento pres-
so la nostra sezione staccata”.

Come è organizzata 
l’Associazione?
“Abbiamo alcuni dipendenti, poi ci
sono circa 300 volontari donatori di
voce che fanno riferimento ai centri di
coordinamento di zona diffusi sia nel
nord che nel centro Italia, dobbiamo
invece ancora espanderci al sud”. 

Come la tecnologia ha
cambiato/aiutato il vostro lavoro?
“Con gli mp3 e internet possiamo

DONATORI
DI VOCE
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raggiungere velocemente gli utenti e
allo stesso tempo per i nostri dona-
tori di voce è più facile realizzare e in-
viare le registrazioni. Tutto è più agi-
le, basti pensare che ai tempi delle cas-
sette per un romanzo servivano 8/10
supporti”.

Gli utenti sono più 
soggetti privati o enti pubblici?
“In prevalenza privati. A fare da tra-
mite con gli utenti fnali sono so-
prattutto le biblioteche e le scuole che
si fanno garanti rispetto all’utilizzo del
materiale o ne possono richiedere di

Chi sono 
i donatori 
di voce
I donatori di voce sono circa 300 volontari,
sparsi su tutto il territorio nazionale, suddivisi
secondo le loro competenze professionali, 
che dedicano costantemente alcune ore della
settimana per la registrazione di opere
specificatamente richieste, spazianti in ogni
campo culturale (dalla filosofia alla scienza,
dall’elettronica alla letteratura).
Chi può diventare donatore di voce?
Tutti coloro che possono dedicare gratuitamente
e costantemente alcune ore libere alla settimana
per questa attività, nel rispetto dei tempi
assegnati dal Centro, in questo modo sarà
possibile consegnare agli utenti gli audiolibri in
tempo utile.
Come diventare donatore di voce?
Per diventare donatori di voce è necessario
possedere una lettura chiara, espressiva, non
monotona. Avere la capacità di modulare la voce
cambiando il tono quando necessita e il rispetto
della punteggiatura assumono un ruolo
importantissimo nella gradevolezza di ascolto.
Quali le condizioni per diventarlo?
Dal punto di vista etico è importante capire che
l’opera di donatore di voce è completamente
gratuita e l’acquisto delle apparecchiature
necessarie per la registrazione è a completo
carico del volontario. È inoltre necessario essere
dotati di un personal computer (minimo pentium
IV 1000Mhz) e di una buona cuffia microfono (o
microfono a baffo) allo scopo di mantenere
costante la distanza dalla bocca.

Tutte le informazioni 
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particolare. Noi siamo comunque a di-
sposizione anche dei singoli, l’im-
portante è che sia firmata l’autocer-
tificazione in cui si dichiara di aver-
ne reale necessità, a garanzia del
servizio fornito”.

Chi può essere donatore di voce?
“Chi abbia voglia di essere uno stru-
mento e non il protagonista. Per es-
serlo non è necessario avere alle
spalle studi particolari, non serve una
lettura teatrale perchè risulterebbe in-
vasiva rispetto al piacere dell’ascol-

tatore di godersi il libro, la sua scor-
revolezza, il suo lessico. L’interpre-
tazione e l’espressione sono impor-
tanti, ma devono essere utili per
creare empatia con chi ascolta. La
voce umana ha delle potenzialità
straordinarie, può avere proprietà te-
rapeutiche e può essere mezzo di co-
noscenza per altri come nessuna sin-
tesi vocale può fare”.

Ricorda la storia di un donatore o
di un utente in particolare?
“Scelgo una vicenda che lega en-
trambe le figure, grazie all’attività del
Centro abbiamo infatti avuto il primo
laureato non vedente in ingegneria
chimica. Marzio Bossi, professore
di Bologna e laureato anch’esso in
ignegneria, ha saputo leggere i ma-
nuali nel modo migliore mediando an-
che il contenuto delle formule. Il suo
lavoro, unito all’intelligenza e alla vo-
lontà dello studente, hanno portato
ad un traguardo straordinario. Per
riuscirci si è aperto un canale diret-
to di comunicazione tra i due. Spes-
so gli ascoltatori si affezionano ad una
voce e desiderano ascoltare più libri
letti da quel donatore”.

Quali gli obiettivi futuri?
“Dopo il grave taglio del contributo
ministeriale nel 2013, che ci ha co-
stretto a scelte drammatiche, ora
siamo più sereni perchè fino al 2020
i fondi sono garantiti. Dobbiamo
ampliare l’utenza che oggi si attesta
attorno ai 1.700 utenti distribuiti in
tutta Italia, ma che ha margini di svi-
luppo enormi considerato che nel solo
Veneto ci sono 12-13 mila persone tra
non vedenti ed ipovedenti in età
adulta, ormai fuori dai circuiti sco-
lastici, che potremmo intercettare e
dunque aiutare. La tecnologia ci aiu-
terà a migliorare l’aiuto fornito agli
studenti, con l’Università di Padova
stiamo infatti lavorando al nuovo si-
stema EPUB3 utile all’apprendi-
mento di dislessici, ipovedenti e non
vedenti, ma soprattutto alla loro in-
clusione nel sistema classe”.

Clelia Epis

I numeri
dell’attività

DATI DI RIFERIMENTO 2016

120.000 
ore di ascolto a catalogo 

che corrispondono a oltre 

13 ANNI 
di ascolto continuativo 

(oltre 7,2 milioni di minuti) 

OLTRE 10.000 
audiolibri in formato digitale

22.000 
ore di volontariato ogni anno

11.000 
le ore di registrazione che pervengono 
ogni anno. Per produrre un audiolibro 

ogni donatore impiega infatti almeno il doppio
del tempo di registrazione per correzioni,

ottimizzazioni, verifiche, indicizzazioni

300 
i donatori di voce coinvolti 

nelle operazioni di registrazione,

570.000 
ore di audiolibri distribuiti in un anno (2016) 

pari a 65 anni di ascolto continuativo
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Una lezione particolare quella vissuta dagli alunni della
seconda media dell’istituto Maria consolatrice e di Ce-
pino, giovedì 5 aprile. Una lezione di rinascita o meglio
un’esperienza di vita, dalla malattia alla guarigione, e
non una guarigione qualsiasi, ma un ritorno ad una
nuova vita grazie al trapianto.
Il tutto nasce dalla proposta del professore di religione
Signorini Alberto di partecipare al concorso indetto
dall’Aido provinciale di Bergamo dal titolo: “La dona-
zione di organi è...”. Gli alunni hanno accolto l’ idea e
così si sono messi all’opera.
Le prime lezioni sono state dedicate alla conoscenza
dell’argomento: Aido, donazione, volontariato, solida-
rietà e  trapianto. Attraverso slide, video e ricerche in
internet, gli studenti hanno potuto farsi un’idea della
“materia” e poi hanno avuto anche la possibilità di la-
vorare con un testimone della malattia e del trapianto;
il professor Signorini, trapiantano di rene da oltre ven-
t’anni e Presidente del Gruppo Aido di Almè.
Al termine di questa prima fase gli alunni sono stati in-
vitati a pensare e progettare un prodotto manuale, pit-
torico, informatico che rappresentasse cosa significasse
per loro “la donazione”.
I ragazzi non si sono fatti pregare e subito si sono messi
all’opera realizzando cartelloni –anche pubblicitari-,
manufatti in legno e ferro raffiguranti il logo Aido o una
sua trasposizione.
Alla fine del percorso, è stata dedicata una lezione alla
riflessione sull’importanza della vita e sul senso “teolo-

gico” del donare sull’esempio di Gesù primo “Associato
Aido”. 
Un percorso di circa un mese e mezzo che ha smosso le
coscienze dei ragazzi ma soprattutto li ha resi coscienti
che nella vita esistono due eventi caratterizzati: il do-
lore e la morte. Due aspetti che non devono far pen-
sare che la vita allora, come direbbero i ragazzi, “fa
schifo”, anzi, vista nell’orizzonte della donazione post
mortem, diventa un viaggio che dura per sempre. 
Il percorso non si è limitato solo alla religione; con-
temporaneamente la professoressa Bonfanti di mate-
matica e scienze trattava in classe il corpo umano. La
conclusione del percorso didattico teologico e scienti-
fico era a portata di mano: il professor Signorini ha con-
tattato i medici e gli infermieri della nefrologia e dialisi
dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII e la referente pro-
vinciale dell’Aido Marcella Brignoli mentre la professo-
ressa Bonfanti ha approfondito le malattie che possono
colpire i reni.
L’esperienza, in questo modo, era organizzata. Mancava
il trasporto: un paio di telefonate ai genitori degli
alunni ed ecco fatto: cinque genitori disponibili ad ac-
compagnare l’intera classe all’ospedale di Bergamo! 
I ragazzi, con l’insegnante e i genitori, hanno vissuto
virtualmente l’esperienza di un malato che, passando
dall’ambulatorio di nefrologia scopre attraverso esami
del sangue, ecografie ed esami delle urine che la fun-
zionalità dei suoi reni è al minimo e ha bisogno di fre-
quenti controlli, di medicinali e diete a-proteiche.
Questo però non lo guarirà del tutto, anzi, la funzione
renale peggiorerà e il paziente dovrà entrare in dialisi,
concetto ben spiegato della caposala dell’ambulatorio.
Gli studenti sono stati accompagnati nel reparto dialisi
dove hanno ricevuto spiegazioni sul trattamento diali-

Notizie dalle Sezioni

Una lezione di vita per gli alunni
della 2ª media dell’IMC

CEPINO (BG)
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tico dall’infermiere preposto; gli alunni, con molta de-
licatezza, hanno anche potuto parlare con un paio di
pazienti e vedere dal vivo la macchina della dialisi o il
rene artificiale e tutto il sangue che vi circola.
Ma i malati virtuali hanno poi scoperto che qualcuno
ha scelto di diventare donatore di organi, tessuti e cel-
lule post mortem e quindi si sono recati presso il totem
“Punto Aido - Soffio Vitale” dell’Aido dove la signora
Marcella ha illustrato tutto il lavoro di sensibilizzazione
dell’Associazione e la genesi del progetto del totem, in-
vitando i genitori presenti a pensare seriamente di di-
ventare donatori e ai ragazzi minorenni di riflettere sul
grande valore del dono agli altri.
I nostri ammalati virtuali sono stati poi portati nel re-
parto di nefrologia-trapianto dove hanno visto ester-
namente le stanze di due nuovi pazienti freschi di
trapianto e, dopo una breve spiegazione del decorso
post trapianto, sono potuti ritornare all’aria aperta fuori
dall’Ospedale con una vita (virtuale) nuova. Al termine
del percorso non poteva mancare la visita alla chiesa
dedicata a Papa Giovanni XXIII e la provvidenza ha vo-
luto che si stesse celebrando anche la messa; scienza e
fede vanno sempre a braccetto e ci donano un “qua-
dro” completo del senso della vita. 
I commenti dei genitori e dei ragazzi sono stati i più
svariati: “Un pomeriggio  toccante e molto istruttivo”,
“Mi ha spaventato e mi ha commosso vedere la dialisi”,
“Appena avrò 18 anni voglio iscrivermi all’Aido”, “Da
grande voglio fare il medico per guarire le persone”. 

“Ho voluto far provare ai miei alunni il mio percorso di
vita da malato a trapiantato per farli riflettere sulla bel-
lezza di vivere in salute. Oggi sembrano sempre un po’
spenti, critici verso tutto ma soprattutto poco propensi
a ringraziare ogni giorno per essere vivi. Spero, ma ne
sono convinto, che questa lezione di vita abbia toccato
le corde del loro cuore” ha commentato il professor Si-
gnorini che ha ringraziato immensamente gli infermieri
e i medici dell’ambulatorio di nefrologia e della dialisi
e i genitori che hanno accolto questa proposta della
scuola facendosi da autisti e accompagnatori.
Adesso l’esperienza e tutto il percorso didattico forma-
tivo continueranno con la stesura di un testo che i ra-
gazzi comporranno con la professoressa Locatelli di
italiano che verrà regalato alle infermiere che hanno
accolto gli alunni in questa interessante esperienza.

Domenica 15 aprile i marciatori del Gruppo comunale Aido
di Ceriano Laghetto hanno partecipato a Cologno Monzese
alla “44° Marcia podistica” piazzandosi al 7° posto. Bravi gli
atleti che hanno marciato numerosi nonostante il tempo in-

certo e a tratti piovigginoso; ma hanno retto fino alla fine e
hanno tutti tagliato il traguardo finale. Anche questa volta
hanno portato avanti i colori dell’Aido e il messaggio sulla
donazione degli organi, tessuti e cellule sensibilizzando i cit-
tadini lombardi con le loro camminate; un grazie anche a
loro per la divulgazione della cultura della solidarietà umana
e per l’atto di civiltà sociale che la donazione rappresenta.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza
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I marciatori dell’Aido
a Cologno Monzese
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Quale grande emozione è stata per me poter ritornare
fra i banchi di scuola, nella stessa che per ben otto anni,
dalle elementari alle medie, mi ha accolto e mi ha con-
dotto sino all’età dell’adolescenza seminando nel mio
seppur fanciullesco animo quei semi di dolcezza che
ancora oggi porto nel cuore. Poter entrare nelle scuole
del nostro piacevole paesello per far conoscere ai ra-
gazzi i sani valori che diffonde la nostra Associazione
era un’idea accarezzata già da molto tempo e che si è
potuta concretizzare a due riprese: il 6 marzo per due
classi di scuola secondaria e il 12 marzo per due classi
di scuola primaria.
Certamente incontri di questo genere sono comuni
nella nostra provincia bergamasca e, per chi legge que-
ste righe, potrebbe sembrare anche banale la mia tan-
gibile emozione nel raccontarvi di questa eccezionale
iniziativa ma per me, presidente da poco tempo, è stata
un’esperienza molto particolare che mi ha portato in-
dietro di qualche anno, ovvero quando anch’io sedevo
fra quei banchi.
Accompagnato da una rappresentanza del locale
Consiglio direttivo, ho avuto l’onore di introdurre il
professor Fusco che in entrambi gli incontri ha egre-
giamente illustrato ai ragazzi le funzionalità del no-
stro corpo umano e le conseguenti modernità
scientifiche e tecnologiche che consentono la fatti-
bilità dei trapianti. Con un linguaggio semplice e con-
creto il professor Fusco ha saputo far breccia negli
animi di quei ragazzi che con molta accuratezza
prendevano le sue parole e le imprimevano su carta

per poi poterle elaborare assieme agli insegnanti. 
Questi incontri non sono stati fine a se stessi ma hanno
rappresentato una tappa di un lungo percorso forma-
tivo gestito da professoresse e maestre.
I membri del consiglio direttivo locale Aido che erano
presenti a questi due incontri sono stati ancor più in-
cantati dei ragazzi nell’apprendere le basi della salute
umana.
Il Consiglio locale Aido ringrazia di vero cuore i/le pro-
fessori/esse e i/le maestri/e per averci accolto con
grande entusiasmo e, in modo particolare, la professo-
ressa Carmen La Rosa che con il suo spirito positivo e
vulcanico ha dato l’input necessario ad un’iniziativa di
tale portata. 
Un altro grande ringraziamento al professor Fusco, ai
ragazzi e alle ragazze delle classi coinvolte, ai custodi
della scuola, al signor Diego Locatelli che si è interes-
sato di persona nella promozione dell’incontro, ai diri-
genti Aido provinciali e regionali. Grazie a tutti nella
certezza di ripetere a presto questa lodevole iniziativa!

Andrea Cortinovis
Presidente Aido Algua – Bracca – Costa Serina

Notizie dalle Sezioni

Aido nelle scuole

COSTA SERINA (BG)
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Domenica 6 maggio, si è svolta presso il campo sportivo del-
l’Oratorio San Giovanni Bosco di Giussano la XVIII° “Coppa
dell’Amicizia” annuale incontro di calcio che vede in campo
la squadra dell’Aido e di altre Associazioni del territorio. Que-
st’anno la rappresentativa dell’Aido di Giussano, sotto l’at-
tenta guida dello storico “Mister” Pietro Schepis ha
incontrato la squadra dell’Associazione Commercianti lo-
cale. Una partita vibrante, in bilico fino all’ultimo, nessuna
delle due squadre voleva perdere; negli ultimi minuti della
partita poi la rappresentativa dei commercianti la spunta
per 2 a 1.
Nelle foto le due squadre prima della partita e nell’altra il

Consigliere Comunale Vincenzo Zappino consegna la coppa
al capitano dei commercianti Eligio Cazzaniga; insomma
un’altra bella occasione per parlare di sport, solidarietà
umana e donazione di organi al fine di trapianto.

Sabato 10 marzo si è celebrata la consueta Messa per i do-
natori giussanesi, un appuntamento a cui sono invitati i fa-
migliari di quelle persone (187 a oggi, 22 nel 2017, 4 da inizio
2018) che, con il loro gesto d’amore, hanno cambiato l’esi-
stenza di molti pazienti in pericolo di vita.
Erano presenti oltre la metà delle famiglie, la Chiesa era gre-
mita come succede solo alla Messa della vigilia di Natale. Il
Parroco, don Sergio Stevan, che durante la Quaresima ogni
domenica celebra in una delle chiese della Comunità Pa-
storale S. Paolo, ha voluto essere presente per testimoniare
anch’esso la gratitudine della comunità intera verso i dona-
tori e le loro famiglie. Era presente anche il sig. Reginald
Green, ospite inatteso ma sempre accolto a braccia aperte
dai giussanesi. Al termine della funzione, dopo il ricordo ri-
volto ai donatori giussanesi e la consegna delle rose ai loro

famigliari, il sig. Green ha salutato Giussano, città che visita
sempre con piacere ogni volta che passa da queste parti
perché “si sente a casa”. Al Consigliere Vincenzo Zappino,
presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comu-
nale, Reginald ha confessato di temere che, a causa delle sue
frequenti visite, gli facciano pagare le tasse.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

Notizie dalle Sezioni

GIUSSANO (MB)

GIUSSANO (MB)

Coppa dell’Amicizia

Messa per i donatori
con Reginald Green
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Venerdì 23 marzo i volontari Aido di Giussano sono stati alla
Scuola Media “Alberto da Giussano” , per parlare di dona-
zioni e trapianti a cinque classi di seconda, circa 120 ragazzi,
in due diverse sessioni. Hanno seguito tutti con attenzione
e alcuni sono stati particolarmente interessati. Fra i volon-
tari presenti il relatore Piero Gallo, tre riceventi di organi e
consiglieri dell’Aido di Giussano. Come già fatto per la Scuola
Media S. D’Acquisto di Paina (nel mese di febbraio) è stato
lanciato un concorso fra gli studenti, dal titolo “IL DONO”, per
dar modo ai ragazzi di esprimere le proprie opinioni in me-
rito a questo complesso tema, dopo l’intervento dei volon-
tari. Il concorso propone ai ragazzi di realizzare disegni,
fotografie, componimenti letterari o poetici, interviste a fa-
migliari di donatori e riceventi, presentazioni multimediali.

La raccolta degli elaborati sarà entro la fine di maggio, le pre-
miazioni saranno effettuate a settembre alla ripresa del
nuovo anno scolastico. Appena presentato il bando, gli stu-
denti si sono messi in moto per creare gruppi di lavoro e co-
minciare ad organizzarsi per aderire al concorso.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

Grande sforzo, ma anche grande soddisfazione per gli im-
pegni dello scorso 8 aprile 2018, che ha visto il direttivo del-
l’Aido Provinciale di Lecco presente in ben due manifesta-
zioni. Si è cominciato al mattino presto, con l’apertura dello
stand allestito presso la sede de “La Nostra Famiglia” di Bo-
sisio Parini, in occasione della Camminata dell’Amicizia. Solo
nella mattinata sono stati venduti 5.000 biglietti, che vanno
ad aggiungersi ai 10.000 già staccati nei punti di vendita au-
torizzati nelle settimane precedenti. 
Numeri che quasi raddoppiano secondo l’organizzazione,
considerando le presenze di volontari, membri dello staff e
accompagnatori. Sì, perché l’evento va al di là della semplice
manifestazione podistica: è il giorno in cui il centro di Bosi-
sio apre le porte al pubblico per creare momenti di socializ-
zazione e offrire svago.
Presso lo stand dell’Aido sono stati distribuiti migliaia di vo-
lantini ai molti cittadini presenti. La giornata è terminata alle
18.00 dopo la messa conclusiva.
Verso le 10.30 altri componenti del direttivo Aido si sono
presentati a Lecco presso il Palataurus, invitati dall’ Associa-
zione “Sofra Shqiptare – cittadini italiani di origine albanese
e kosovara”, incontrati l’anno precedente per parlare loro di
donazione, chiedendo loro in quell’occasione di invitarci alle
loro iniziative per portare il nostro messaggio ai loro ade-
renti. Mantenendo fede alla loro promessa siamo stati loro
ospiti ad una conferenza stampa e al successivo briefing di
solidarietà dedicato alle famiglie dei bambini affetti di leu-

cemia in cura all’ospedale San Gerardo di Monza.
Abbiamo potuto portare il nostro messaggio di solidarietà
ai presenti tra cui alcuni presidenti di altre Associazioni al-
banesi e kosovare. Tant’è vero che anche il console kosovaro,
residente nel lecchese si è iscritto all’Aido.

Notizie dalle Sezioni

Volontari Aido
nelle scuole medie

45ª Camminata dell’Amicizia
e Briefing di Sofra Shqiptare

LECCO

GIUSSANO (MB)
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Approvato il progetto presentato per il Bando Volontariato
2018 promosso, lo scorso autunno, da CSVnet Lombardia
(Centri Servizi per il Volontariato), Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia dalle Associazioni Cooperativa Sociale Li-
beri Sogni, Cooperativa Spazio Giovani Onlus, Associazione
di volontariato Smileland, Associazione di musica e cultura
Mikrokosmos, Associazione Che Bordello, Associazione Tea-
tro al Cubo, Associazione dilettantistica Sbanda Brianza, As-
sociazione culturale Agorà, Cooperativa Sociale la Quercia,
con Aido Sezione Provinciale di Lecco nel ruolo di capofila.
Il progetto ha avuto il sostegno dei Comuni di: Lecco, Olgi-
nate, Casatenovo, Calolziocorte, Olginate, Monte Marenzo,
Galbiate, Valgreghentino, Airuno, Paderno d’Adda, Imber-
sago e Rovagnate; oltre alla Comunità Montana del Lario
Orientale – Valle San Martino e dell’Ambito Territoriale di
Lecco – Gestione associata Servizi Sociali, dell’Istituto com-
prensivo di Robbiate.
Una rete ampia formata da soggetti con storie ed esperienze
diverse, che si son uniti per promuovere il dono, come pra-
tica per avvicinare i giovani al volontariato, lo scambio d’idee
fra diverse generazioni di volontari permetterà un arricchi-
mento di tutti i soggetti della rete.
Coinvolgere i giovani nei progetti che hanno a che fare con

la cittadinanza attiva, l’intercultura, la democrazia parteci-
pativa, l’informazione, l’arte o lo sport significa dunque invi-
tarli a diventare “megafono” del cambiamento da attività
concrete, aiutandoli ad assumere il ruolo del dialogo e me-
diatori tra i diversi elementi della cittadinanza.
Le attività previste saranno eventi sportivi, culturali, labora-
tori scuole d’infanzia, produzione di libretti informativi per le
scuole superiori, creazione di totem informativi, interventi
divulgativi in televisione. 
Il costo complessivo del progetto è di € 67.647 che sarà così
coperto: un contributo di € 47.352 dal bando, in due trance;
la valorizzazione dell’attività dei volontari, per una somma
pari a € 10.146  e la raccolta di fondi (con iniziative varie) per
un totale di € 10.148. 
Il progetto si svilupperà a maggio 2018 sino a ottobre 2019
su tutto il territorio della provincia di Lecco.

A seguito degli incontri tenuti a novembre 2017 negli Istituti
Comprensivi Meratesi agli studenti di seconda media infe-
riore, giovedì 22 marzo 2018, presso l’Auditorium del Co-
mune di Merate, si è svolta la premiazione degli alunni che
hanno partecipato al 21° concorso Aido per le scuole.
La serata è stata presentata e introdotta da Giustino Comi,

che con divertenti battute ha allietato la manifestazione.
Erano presenti il sig. Antonio Sartor, Presidente provinciale
Aido Lecco, sig. Giacomo Colombo, responsabile della com-
missione Aido per le scuole della sezione provinciale di
Lecco, il sig. Daniele Sorzi, componente della commissione
Aido scuole e presidente del Gruppo di Paderno, che è stato
il relatore di tutti gli incontri con gli studenti.
Il presidente Bruno Bosisio con il consiglio direttivo del
gruppo Comunale di Merate - Cernusco e Montevecchia.
Per le scuole erano presenti le professoresse referenti sig.ra
Elisabetta Casiraghi per l’Istituto comprensivo A. Manzoni,
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Insieme per crescere:
volontari si diventa

21º concorso per le scuole
La premiazione degli alunni
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sig.ra Antonella Rampichini per l’Istituto Beata Vergine
Maria, sig.ra Luisella Brigatti per l’istituto Bonfanti e Valagussa
di Cernusco Lombardone.
Per le amministrazioni comunali erano presenti le seguenti
autorità sig.ra Giovanna De Capitani, sindaco di Cernusco
Lombardone sig.ra Maria Silvia Sesana, assessore all’Istru-
zione del Comune di Merate sig.ra Federica Gargantini, con-
sigliere all’istruzione del Comune di Merate.
Prima della premiazione dei ragazzi, il presidente Aido Bruno
Bosisio, ha ringraziato tutti i partecipanti, le autorità e i diri-
genti scolastici che anche quest’anno hanno permesso di
poter compiere gli incontri con gli studenti. Ha ricordato che
lo scopo della nostra Associazione è sensibilizzare la popo-
lazione alla donazione iniziando proprio dagli incontri con i
ragazzi delle scuole che saranno poi il nostro futuro. Ha pre-
cisato che in Italia oltre 9.000 persone sono in attesa di un
trapianto e, tra queste, 250 sono bambini.
Ha ricordato inoltre che dallo scorso novembre 2017, presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Merate, al rinnovo della
carta d’identità è possibile aderire o no alla donazione di or-
gani. A breve dovrebbe essere possibile anche presso il Co-
mune di Montevecchia, mentre per Cernusco Lombardone
stanno procedendo all’attivazione del collegamento presso
il Sistema Nazionale. La sig.ra De Capitani, sindaco di Cer-
nusco Lombardone, complimentandosi per il lavoro di sen-
sibilizzazione svolto dall’Aido nelle scuole, ha portato la sua
testimonianza relativa ad un compagno del figlio con gravi
problemi ai reni, che dopo anni di dialisi ha ricevuto un rene
compatibile che gli permette ora di avere una vita e lavoro
regolare. La sig.ra Gargantini, consigliere del comune di Me-
rate, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ha
letto una poesia sulla donazione, scritta da uno studente di
Missaglia dopo un incontro con i volontari Aido nella scuola
dove insegna.

Il sig. Sartor, Presidente Provinciale Aido e il sig. Colombo,
hanno spiegato poi ai ragazzi ed ai familiari presenti, che la
commissione Aido per le scuole da molti anni promuove in-
contri con gli studenti dalle elementari alle superiori nel ter-
ritorio lecchese per sensibilizzare alla donazione.
Quest’anno, i volontari Aido scuola hanno incontrato oltre
5.000 studenti.
Nel corso del presente anno scolastico, agli incontri sulla do-
nazione, tenuti dal gruppo di Merate, hanno assistito quat-
tordici sezioni per un totale di 310 studenti che frequentano
la seconda media inferiore degli Istituti Beata Vergine Maria
e Alessandro Manzoni di Merate e Istituto Bonfanti e Vala-
gussa di Cernusco Lombardone.
Gli  studenti che hanno aderito al concorso sono stati 95 e
hanno presentato temi, poesie e disegni. La partecipazione
è stata buona, certamente migliore dello scorso anno. La
commissione scuola ha deciso di premiare la buona volontà
degli studenti che hanno partecipato, aggiungendo qual-
che premio pari merito, per un totale di trenta vincitori.
Ai primi classificati è stato consegnato un assegno circolare
del valore € 100,00 ai secondi un assegno circolare del valore
di € 75,00 ed ai terzi classificati un assegno circolare del va-
lore di € 50,00.
Tutti i vincitori presenti hanno ricevuto anche un fascicolo
raggruppante tutti i loro lavori e un piccolo omaggio di Aido
e sia le professoresse referenti che le consigliere comunali
sono state omaggiate di una rosa rossa. 
La serata si è terminata con la foto di gruppo sul palco. Al-
l’uscita dall’Auditorum, un piccolo omaggio dell’Associa-
zione è stato consegnato anche a tutti i ragazzi presenti che
hanno partecipato al concorso, ma che non hanno vinto.

Il Presidente
Gruppo Comunale Don Carlo Gnocchi Merate

Cernusco Lombardone | Montevecchia Bruno Bosisio
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I volontari dell’Aido di Muggiò, sabato 12 maggio in occa-
sione della festa della mamma, erano al parco Casati con il
loro gazebo a dare informazioni sui prelievi e i trapianti, a
raccogliere fondi per finanziare le attività dell’Associazione e
ad accettare le dichiarazioni di volontà dei cittadini a donare
organi e tessuti dopo la propria morte agli ammalati in lista
d’attesa per un trapianto o d’innesto.
Un mazzo di fiori in un’elegante confezione è un pensiero
gentile da donare alla propria mamma ed è contempora-
neamente un’occasione d’incontro con i nostri volontari,
sempre pronti a divulgare la cultura della donazione di or-
gani e tessuti post mortem. Ma è anche un’occasione per fi-

nanziare con una cifra minima le attività del Gruppo comu-
nale dell’Aido che si sostiene non con fondi pubblici ma con
le donazioni benefiche dei propri concittadini.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione provinciale  Monza Brianza
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Aido Muggiò
alla festa della mamma

Lunedì 16 aprile, i giovani sangiorgesi che frequentano
la classe terza della scuola secondaria di primo grado
“Ungaretti”, sono stati protagonisti di una lezione a tu
per tu con Aido nella sala consiliare di piazza IV No-
vembre. «Oggi siete qui per acquisire delle informa-
zioni che, fra qualche anno, vi permetteranno di
scegliere la vostra posizione rispetto al tema della do-
nazione - è stato il saluto del sindaco Walter Cecchin ai
suoi giovanissimi ospiti -. Ognuno di noi ha il diritto di
scegliere, e si tratta di una scelta particolarmente im-
portante perché donare può voler dire far rivivere una
persona e la vita è il dono più bello che si possa rice-
vere. San Giorgio - ha continuato il primo cittadino - è
stato tra i primi comuni italiani ad attivare “Una scelta
in comune” e conta complessivamente circa 650 dona-
tori: un numero molto alto, pari quasi al 10% dei suoi
cittadini. Questa risposta straordinaria è frutto anche
dell’informazione, perché la donazione non è un ob-
bligo ma una scelta di vita».
«La sensibilità di ciascuno di noi al tema della dona-
zione negli anni è aumentata - gli ha fatto eco Donata
Colombo, amministratrice Aido Consiglio Regionale
Lombardia - e in Italia vengono effettuati in media 3
mila trapianti ogni anno, ma tutto questo non è ancora
sufficiente per azzerare le liste di attesa, che contano
circa 9mila iscritti. Proprio per questo è importante ri-
flettere su questo gesto di solidarietà che abbiamo la
possibilità di compiere dopo la morte. Non siamo qui
per cercare di convincervi ad iscrivervi, tra qualche

anno, alla nostra associazione, ma per informarvi e
darvi l’opportunità di prendere una decisione consa-
pevole». Alla lezione “scientifica” vera e propria ha pen-
sato poi Enrico Liverta, per 30 anni medico rianimatore
all’Ospedale di Legnano e collaboratore di Aido. Li-
verta, infatti, ha spiegato ai ragazzi chi siano i poten-
ziali donatori, quali criteri la legge imponga di
rispettare per l’accertamento e la dichiarazione della
morte cerebrale e in che modo si proceda poi con il tra-
pianto vero e proprio, soffermandosi a dare risposta ai
dubbi e alle curiosità dei giovani sangiorgesi.

A lezione con l’Aido

MILANO
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Sono iniziate alla grande le manifestazioni per celebrare
il quarantesimo di fondazione del Gruppo comunale
Aido di Sondrio: sabato 7 aprile, nell’accogliente struttura
dell’Oratorio del Sacro Cuore, gentilmente messa a di-
sposizione dal Parroco Don Alessandro, i volontari del
Gruppo hanno organizzato una cena con degustazione
di prodotti tipici provenienti dalla Sardegna, regione di
grandi tradizioni culturali, morfologiche, paesaggistiche
ed enogastronomiche.
Il gruppo di cuochi formato dagli Agenti della Polizia
Penitenziaria in servizio presso la struttura carceraria di
Monza e dagli ex-Agenti della Casa Circondariale di
Sondrio in pensione, capitanati da uno straordinario
Pasquale Caria, Cavaliere della Repubblica e Ispettore
Superiore della Polizia Penitenziaria in pensione, vero
“deus ex machina” della serata, hanno preparato e cu-
cinato tipiche specialità sarde, con materie prime fre-
schissime, provenienti direttamente dalla Sardegna.
All’iniziativa hanno entusiasticamente aderito circa 150
persone, le quali hanno apprezzato la bontà dei cibi e
delle bevande somministrate, magistralmente cucinati
dagli amici sardi, diretti, come detto, da Pasquale Caria.
E’ stata una serata molto intensa di condivisione, di so-
cializzazione, di allegria, di letizia, ma soprattutto è
stata un’occasione importante per lanciare alcune ri-
flessioni sulla cultura del dono e sulla sua estrema uti-
lità sociale e terapeutica. Il messaggio della donazione
di organi, tessuti e cellule è stato forte, grazie anche alla
presenza di due trapiantati, i quali hanno dimostrato
come, con il trapianto, si ritorni alla vita. Clou della se-
rata poi, un’allegra lotteria, ricca di premi, che ha creato
ancora di più interesse e partecipazione.

Il Gruppo comunale Aido di Sondrio inizia quindi in
grande stile il percorso programmato per ricordare i
suoi quarant’anni di attività, iniziata nel lontano
1978 grazie all’entusiasmo di alcuni volontari che
hanno creduto nella validità della diffusione del mes-
saggio della donazione di organi. Il seme della cultura
del dono lanciato allora prosegue ancora oggi e racco-
glie sempre più adesioni consapevoli, convinte e, so-
prattutto, disinteressate.
Aido, nel rivolgere un particolare ringraziamento ai
cuochi per la loro disponibilità, alle persone interve-
nute per la loro partecipazione, ai volontari per il lavoro
svolto, dà appuntamento alle prossime iniziative in
programma per il quarantesimo.

Notizie dalle Sezioni
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“Io dono, non so per chi, ma so perché!” è l’idea che sta
dietro al manifesto stampato in formato A3 che la Se-
zione Provinciale Aido di Sondrio andrà ad esporre
nelle strutture ospedaliere di tutta la provincia di Son-
drio per sensibilizzare la maggior parte di cittadini pos-
sibili alla donazione di organi, tessuti e cellule. 
Tale iniziativa si espanderà anche in tutti i locali sensi-
bili della provincia valtellinese, ottenendo il benestare
della locale ATTS della Valtellina e Alto Lario.  Compli-
menti!

Sono ormai alcuni anni che, con la gentile collabora-
zione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Vignate,
la nostra Associazione incontra gli studenti della classe
seconda media. Gli interventi sono mirati per far cono-
scere Aido: le origini, le finalità e tutte le informazioni,
adatte al pubblico cui sono dirette, sulla donazione
degli organi, dei tessuti e delle cellule. Anche que-
st’anno abbiamo avuto la gioia di incontrare, il 13
marzo, circa 80  ragazzi, divisi in due gruppi di 40. At-
tenti e curiosi hanno ascoltato con interesse i vari in-
terventi. Dopo il saluto del rappresentante di Aido
Gruppo Comunale di Vignate, l’amico Valerio Cremo-
nesi di Aido Sezione Provinciale di Milano ha raccon-
tato le origini dell’Associazione e il dott. Bernardo
Lamari, con l’ausilio di diapositive, ha condotto piano
piano i ragazzi a percepire l’importanza di scelte, fin da
ora per loro possibili, per un corretto stile di vita fisico,
mentale e sociale e quindi l’importanza della scelta
della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule.
Infine, due trapiantati hanno raccontato la loro espe-
rienza: Carlo Belloni e la nostra Presidente Angela Me-
azza, dalla lista di attesa al giorno della chiamata,
l’intervento e lo stile di vita post-intervento.
Siamo convinti che queste giornate dedicate ai ragazzi

siano molto importanti, perché verso le nuove genera-
zioni il messaggio  di solidarietà di Aido è la sfida per
una crescita nei valori umani e sociali. L‘impegno è di
continuare a incontrare i giovani e di non stancarci mai
di trasmettere loro, con le parole, i gesti e le testimo-
nianze, la gioia del dono.
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«Io dono, non so per chi
ma so perché!» 

Aido Vignate incontra
i giovani studenti
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NOTIZIE DAL MONDO

REGNO UNITO
INFLUENZA: PRIMO PROTOTIPO
DI VACCINO PER BOCCA

Ha superato i primi test di laboratorio un prototi-
po di vaccino per l’influenza che si prende per boc-
ca e può essere tenuto a temperatura ambiente. Il
vaccino, descritto sul Journal of Clinical Investi-
gation, è il primo ottenuto per sintesi chimica e non
biologica, ed è studiato dall’università di Cardiff. La
proteina ottenuta in laboratorio si è mostrata sta-
bile all’attacco degli enzimi gastrici, e su cellule in
vitro ha stimolato la produzione di anticorpi con-
tro l’influenza suina. Questo prototipo non richie-
de la conservazione in frigo e può durare per anni
senza scadere.  (C.E.)

ansa.it

USA
IL FUMO DI TERZA MANO PUÒ AUMENTARE
IL RISCHIO DI CANCRO AI POLMONI

Con ‘fumo di terza mano’ si intendono le sostanze
derivate dal fumo che si depositano su superfici come
tende e tappeti. Le ricerche ci dicono oggi che può
essere estremamente dannoso per la salute. Lo in-
dicano test condotti negli Stati Uniti, dal National
Lawrence Berkeley Laboratory, i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista Clinical Science.
Lo studio spiega che alcune delle sostanze deriva-
te dal fumo che si vanno a depositare sulle super-
fici, interagiscono con le molecole dell’aria cre-
ando un mix tossico che include compo-
sti in grado di danneggiare il Dna fino a
provocare tumori. I test condotti sui topi
hanno dimostrato che a 40 settimane dal-
l’ultima esposizione gli animali hanno
mostrato un’aumentata incidenza di
cancro ai polmoni.
Studi condotti negli Stati Uniti e anche
in Cina hanno confermato che la pre-
senza di fumo di terza mano negli am-
bienti interni è diffusa e che i metodi di
pulizia tradizionali non sono efficaci nel
rimuoverlo. Poiché l’esposizione si può ve-
rificare attraverso l’inalazione, l’ingestio-
ne o l’assorbimento attraverso la pelle,
sono vulnerabili anche i bambini che
gattonano e mettono oggetti in bocca e
hanno dunque maggiori probabilità di ve-
nire a contatto con superfici contaminate.
(C.E.)

ansa.it

USA
MILLENIALS GOBBI PER TABLET E SMARTPHONE

I dispositivi elettronici stanno trasformando i Mil-
lenials in una generazione di gobbi. A lanciare l’al-
larme sul New York Post sono alcuni esperti in chi-
ropratica, disciplina olistica molto diffusa negli Usa
che si concentra sul trattamento delle cause dei pro-
blemi fisici piuttosto che sui sintomi. Uno dei ne-
mici da combattere in questo caso è il cosiddetto tech
neck (letteralmente collo da tecnologia): frutto del-
la testa piegata in avanti a lungo perché concentrati
su smartphone e tablet. È una condizione doloro-
sa, sempre più comune, che porta il collo a perde-
re la sua curvatura naturale  e provoca uno squili-
brio fisiologico nella parte superiore del corpo. E’
un fenomeno precedentemente osservato durante
la mezza età, ad esempio su dentisti che si sporgo-
no verso i pazienti, il problema si sta ora materia-
lizzando nelle giovani generazioni. (E.P.)

ansa.it

REGNO UNITO
VIETATE LE BEVANDE ENERGETICHE
AGLI UNDER 16

Vendita vietata delle bevande energetiche per chi
ha meno di 16 anni nella gran parte dei super-
mercati nel Regno Unito. Il provvedimento, in vi-
gore in tutto il Paese, mira a proteggere i più gio-
vani dall’abuso di zuccheri e di caffeina contenute

nelle bibite in questione.
All’iniziativa hanno aderito su
base volontaria colossi della gran-
de distribuzione presenti sul ter-

ritorio britannico. La restrizio-
ne varrà per tutti quei drink
contenenti più di 150 milli-
grammi di caffeina per litro. Si
tratta di una risposta alle pre-
occupazioni di medici e autori-
tà di fronte al consumo cre-
scente, talora indiscriminato, di
questo tipo di bevande, assunte
da chi fa sport, ma non solo,
come ha riconosciuto in una
nota una delle aziende coinvol-
te. Preoccupazioni tanto più for-
ti, poiché fra i consumatori abi-
tuali o saltuari si contano da
qualche tempo anche ragazzi e
persino bambini. (C.E.)

ansa.it

NEWS OF THE WORLD
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NOTIZIE DAL MONDO

USA
DALL’AMERICA LA RICETTA PER ARGINARE
LA DIPENDENZA DA SMARTPHONE
CHE USA LO STESSO CELLULARE COME CURA

Disintossicarsi dalla tecnologia con la tecnologia. È
questa la nuova proposta made in USA, che potremmo
definire omeopatica, per tenere sotto controllo l’attrazione
forte, quasi irrefrenabile, che abbiamo verso i nostri smar-
tphone. Secondo i dati pubblicati dal Time sul numero
del 23 aprile scorso infatti, guardiamo il cellulare alme-
no 47 volte al giorno con un intervallo di circa 19 minu-
ti tra una volta e l’altra. “Una tempo si diceva che auto-
mobili e virus avrebbero finito per  ucciderci. Oggi lo di-
ciamo dei panini del fast food e dei social media, divenuti
le nostre abitudini di vita e le nostre nuove forme di di-
pendenza”. A parlare è uno dei due soci fondatori di Boun-
dless Mind, ovvero Mente Senza Limiti una azienda svi-
luppatrice di software in California, intervistato dal set-
timanale americano in un articolo seguito allo scandalo
di Cambridge Analytica, la società fondata dall’ex brac-
cio destro di Donald Trump che ha usato i dati conser-
vati da Facebook sulle preferenze dei suoi utenti per crea-
re messaggi adatti a influenzarne le scelte al momento del
voto e non solo. L’idea che i nostri comportamenti, pre-
ferenze ed abitudini on line siano tracciati e conservati in
archivi di proprietà delle maggiori società che gestisco-
no le piattaforme di interazione social, vedi Facebook, ma
anche Instagram o Pinterest, mentre noi non possiamo
accedervi sebbene contengano i nostri dati, è stata occa-
sione per un approfondimento sul tema che ha fatto emer-
gere non poche novità . E sorprendentemente non negative. 
Dall’indagine risulta infatti che nell’America della Sili-
con Valley stiano iniziando a farsi un esame di coscien-
za, potremmo dire, sulle ricadute sociali delle loro azio-
ni commerciali, collegando il problema dell’aumento del-
la dipendenza da social ed internet con il modello stes-
so di business che finora ha sostenuto la crescita delle azien-
de della New Economy, ovvero di quelle nate e cresciu-
te con l’on line. La stella polare che ha orientato i piani
di sviluppo di queste società, condizionandone le scelte
ed, a cascata, le azioni di programmatori e sviluppatori di
applicazioni per cellulari e software, è stata infatti ad oggi
la ricerca continua di nuove interfacce e situazioni on line
in grado di essere sempre più attraenti, spingendo l’uten-
te ad allungare il più possibile il tempo davanti allo scher-
mo, spendendovi soldi o ‘semplicemente’  lasciandovi trac-
ce dei suoi gusti e preferenze, app talmente coinvolgen-
ti da far decidere di sacrificare parte delle ore dedicate al
proprio sonno la notte per rimanere connessi. I risultati
di queste scelte stanno da tempo portando i frutti dello
sforzo profuso per concretizzarle facendo fatturare alle
aziende milioni di dollari ma dimostrandosi, contempo-

raneamente, anche una trappola per l’utente finale per-
ché, tracciandone comportamenti e gusti, le app hanno
‘imparato’ a modificarsi con l’uso rendendosi sempre più
interessanti per chi le utilizza. Fortunatamente, fa nota-
re il Time, contestualmente a questo fenomeno, come una
forma di  antidoto, si è andato irrobustendo anche il ti-
more che ciò che è bene per l’azienda in ultima analisi, for-
se, non lo sia altrettanto per l’utente finale e da qui l’emer-
gere di diverse iniziative per arginare questa pericolosa abi-
tudine ad una vita sempre on line. C’è chi ha ripristina-
to la produzione di telefoni senza possibilità di allacciar-
si ad internet, chi ha imposto momenti di non connes-
sione, una sorta di detox dalla tecnologia, e chi infine ha
deciso di usare gli stessi metodi e le stesse tecniche dei co-
struttori di app e social per condizionare la mente uma-
na per spingere quest’ultima a comportamenti che però
portano in una direzione diversa. “Quando si parla di con-
trollo della mente istintivamente ci si irrigidisce e si pen-
sa a qualcosa di negativo ma” si sono chiesti in Boundless
Mind “che cosa direste se vi vendessimo strumenti per con-
trollare la mente in grado di farvi smettere di usare dro-
ghe? O che vi permettessero di cominciare tra voi in ma-
niera più chiara e significativa?” I neuroscienziati fonda-
tori di Boundless Mind sono convinti che la capacità re-
sponsiva delle macchine e dei software, in grado di mo-
dificare e modulare le risposte imparando dall’acquisizione
dei gusti e dei comportamenti dei propri utenti, possa es-
sere un viatico per una vita migliore e non univocamen-
te per un futuro distopico in cui saremo tutti schiavi dei
nostri istinti e sempre meno protagonisti delle nostre vite.
Con 10 dipendenti ed una storia nata nel 2015, questi gio-
vani imprenditori di nemmeno 30 anni stanno metten-
do a punto delle applicazioni per smartphone in grado di
adattarsi alle caratteristiche di apprendimento e com-
portamento degli utenti e contemporaneamente dotate
di un funzionamento basato sulle tecniche persuasive stu-
diate e messe in atto già da aziende come Facebook e Pin-
terest per mantenere alta l’attenzione su di loro mentre
il fruitore acquisisce nuove abitudini in termini di sviluppo
della proprie capacità di apprendimento o di aumento del-
le proprie abilità. Nello specifico il Time fa menzione di
un progetto in corso d’opera commissionato a Boundless
Mind da una azienda che si occupa di fornire terapie in
realtà virtuale a pazienti con dolore cronico ed acuto in
190 ospedali in tutta l’America. L’obiettivo della app in
questo caso è quello di rafforzare nei pazienti che si de-
dicano al gioco la resistenza al dolore. “Avere il potere di
controllare la mente umana è un dono” conclude l’articolo
del Time usando le parole di questi imprenditori. Ma, si
può aggiungere, richiede equilibrio e una visione non orien-
tata solo al bene di alcuni ma della maggioranza delle per-
sone coinvolte nel processo. La sfida per uno sviluppo di-
verso delle tecnologie è lanciata. (F.S.)
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