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Editoriale
UNA GIORNATA SPECIALE NEL TRIBUTO 

A SAN GIOVANNI XXIII
LA TESTIMONIANZA PERSONALE 
A VENTI ANNI DAL TRAPIANTO
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Foto di FFrancesco Garolfi - Fotoclub Airuno (LC)

Bastia di San Giovanni
Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

B
ene ha fatto Marzia Taiocchi a corredare la cronaca della manifestazione svol-
tasi il 9 giugno a Sotto il Monte, in visita alle sacre spoglie del Santo Giovanni
XXIII, a cura dell’Aido Regionale Lombardia, con una preziosa introduzio-
ne sulla figura del grande Papa buono che tanto ha fatto per l’umanità nei suoi
anni da Pontefice e prima ancora, da semplice sacerdote, poi testimone di Cri-

sto in diverse parti del mondo, quindi patriarca di Venezia prima dell’ascesa al sacro soglio
pontificio. In questo modo la cronaca della giornata viene collocata nella luce giusta: nel con-
testo di un tributo che l’Aido e tutti noi, Associazione e persone dedite alla promozione del-
la solidarietà sociale, la visita a San Giovanni XXIII poggia sulle robuste motivazioni sto-
riche e culturali che hanno plasmato la nostra epoca.

Siamo andati a Sotto il Monte sull’onda del bellissimo ricordo di un Papa buono e vi-
cino alla gente. Siamo arrivati a quell’incontro scoprendo in noi la commozione di chi si sen-
te fratello dentro un disegno grande di amore fraterno e di comunione dei destini. San Gio-
vanni XXIII ha cambiato la storia teologica della Chiesa, ha abbattuto steccati, ha abbrac-
ciato popoli e comunità che fino a qualche anno prima si erano combattute aspramente, an-
che con guerre sanguinose. Con il suo intervento ha sicuramente fermato la corsa verso una
terza devastante guerra mondiale. Ha fatto quindi grandi cose, ben riassunto nell’articolo.
Ma per noi San Giovanni XXIII è soprattutto il faro verso cui dirigiamo la nostra barca,
per un approdo sicuro: l’azione dell’Aido come impegno socio-culturale a favore di chi è in
condizioni di sofferenza e di fragilità. Mi fa piacere sottolineare che a questa giornata era-
no presenti tantissimi soci, tante delegazioni da tutta la Lombardia e anche da altre regio-
ni d’Italia, con in testa la presidente nazionale dell’Aido, Flavia Petrin, che ha testimonia-
to, ancora una volta, la vicinanza alla nostra realtà e il riconoscente sostegno del nostro umi-
le sforzo al servizio dell’Associazione. Se di questo articolo raccomando la lettura, di un al-
tro articolo scrivo qui, perché ho il dovere di collocarlo nella giusta prospettiva. La brava Lau-
ra Sposito mi ha intervistato, in occasione del mio ventesimo compleanno dal trapianto di
fegato e di insule pancreatiche e come dirigente dell’Aido per decenni. Il senso di questa in-
tervista è la testimonianza diretta della forza del trapianto, di come si vive il salto al di là
della barriera. Dopo aver lavorato per tanti anni per servire l’Associazione e favorire la cul-
tura della donazione, ecco l’esperienza faticosa ma incredibilmente bella, che ho vissuto sul-
la mia pelle, del diventare soggetto che beneficia del dono della vita. Laura ha dato alle mie
parole il tono giusto, quello della riconoscenza, perché il dono che si riceve è il dono della vita
che si rinnova. Mi auguro che i lettori trovino nel mio racconto personale le ragioni della
speranza e della fiducia nella medicina del trapianto, così da rendere ancora più forte la spin-
ta verso la promozione dell’ideale della nostra meravigliosa Associazione.

Vorrei dedicare altre parole a tutti gli altri articoli di questa ennesima bella edizione del
nostro giornale, ma lo spazio è tiranno. E allora mi limito a ricordare i preziosi contribu-
ti del dott. Bianchi e della dietologa Cristina Grande, che sanno trattare temi difficili con
godibile semplicità (segno di grande bravura espositiva). Un accenno lo voglio riservare alla
bella proposta di Fernanda Snaiderbaur, che ha scovato sul quotidiano britannico “The Ti-
mes” un articolo che tratta di una forma di promozione davvero speciale: il treno che fa pub-
blicità ad una piccola ma importante società che sta ottenendo fondamentali risultati nel cam-
po della lotta al cancro, attraverso il potenziamento dell’attività immunitaria del malato.
Un articolo, anche questo, assolutamente da leggere.

Prendendo con piacere atto che i contributi dei Gruppi e delle Sezioni della nostra regione
stanno continuando ad aumentare, auguro a tutti i lettori, ai nostri sostenitori e alle loro fami-
glie un periodo di riposo e serenità. Ci incontreremo di nuovo, su queste pagine, a settembre.

Leonida Pozzi
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M
itezza e bontà nei con-
fronti dei più piccoli; ha
saputo impartire la
dolcezza di una carez-
za. Angelo Giuseppe

Roncalli viene ricordato come il Papa
Buono soprattutto per questo motivo.
Prima di raccontarvi le emozioni di sa-
bato 9 giugno, giorno nel quale Aido
ha voluto accogliere e onorare le spo-
glie di Giovanni XXIII tornato nella
sua Sotto il Monte in provincia di Ber-
gamo, vogliamo provare a raccontar-
vi qualcosa di questo grande uomo. 

Angelo Giuseppe Roncalli nasce il
giorno 25 novembre 1881 a Sotto il
Monte in località Brusicco al nume-
ro 42, in una casa povera di contadi-
ni denominata Palazzo. Quartogeni-
to dei 13 figli di Battista Roncalli e
Marianna Mazzola, com’era abitudi-
ne, viene battezzato nella Chiesa di
Santa Maria lo stesso giorno da don
Francesco Rebuzzini. Il padrino è il
prozio Zaverio Roncalli, capo famiglia,
fratello del nonno Angelo. La più
grande ricchezza della famiglia era la
fede profonda, la carità, la fiducia as-

GRAZIE ALLA SUA CAREZZA 
IL PAPA BUONO UNISCE L’AIDO



soluta nella Provvidenza di Dio, la
preghiera comune quotidiana. Tutto
ciò era fonte di grande serenità. Il fu-
turo Papa riconoscerà sempre come
fondamentali queste virtù che assi-
milò nel clima famigliare e che af-
fermerà essere tra “le cose più prezio-
se e importanti che sorreggono e danno
calore alle molte altre” che poi appre-
se in seguito. Dal 1887 al 1890 fre-
quenta le prime tre classi delle ele-
mentari, il 13 febbraio 1889 riceve la
Cresima a Carvico dal vescovo Gae-
tano Guindani e il 31 marzo è am-
messo alla prima Comunione. A un-
dici anni, nel 1892, entra in Semina-
rio a Bergamo grazie anche all’aiuto
economico del suo parroco e di don
Giovanni Morlani, proprietario del
fondo coltivato dalla famiglia. Le ca-
pacità intellettuali e morali sono no-

tevoli tanto da prendere una borsa di
studio grazie alla quale nel 1901
viene mandato a Roma per continuare
gli studi come alunno del Seminario
Romano dell’Apollinare. Negli anni
1901-1902 anticipa la richiesta per il
servizio militare come volontario,
sacrificandosi a favore del fratello Za-
verio la cui presenza era necessaria a
casa per i lavori in campagna. Nono-
stante le difficoltà incontrate sotto le
armi, avrà modo di scrivere “eppure
sento il Signore con la sua santa prov-
videnza vicino a me“. Consegue la lau-
rea in Sacra Teologia nel 1904. Nel
1905 viene scelto dal nuovo vescovo
di Bergamo, Giacomo Radini-Tede-
schi, come segretario personale per-
ché segnalato per la dedizione, la di-
screzione e l’efficienza. Rimarrà sem-
pre guida ed esempio per il futuroP
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Grazie al dono di Papa Francesco la Diocesi di
Bergamo ha accolto l’arrivo dell’urna con il corpo 
del Santo Papa Giovanni XXIII da giovedì 24
maggio a Bergamo e da domenica 27 maggio a
domenica 10 giugno a Sotto il Monte. Aido Consiglio
Regionale Lombardia ha deciso di rendere omaggio 
a questo storico vissuto che probabilmente mai più
capiterà, organizzando un pellegrinaggio nel giorno
prima del ritorno della salma a Roma, il 9 giugno
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Papa, che resta al suo fianco fino alla
morte del Vescovo, il 22 agosto 1914;
durante questo periodo Roncalli si de-
dica anche all’insegnamento della
storia della Chiesa presso il Semina-
rio di Bergamo. Con l’arrivo della pri-
ma Guerra Mondiale è richiamato
nella sanità militare, per esserne poi
congedato con il grado di tenente cap-
pellano. 
Nel 1921 Papa Benedetto XV lo no-
mina prelato domestico (che gli vale
il livello di monsignore) e presiden-
te del Consiglio Nazionale Italiano
dell’Opera della Propagazione della
Fede. Inizia poi un periodo di missioni
diplomatiche: il 19 marzo 1925 Papa
Pio XI lo nomina Vescovo in San Car-
lo al Corso in Roma e Visitatore Apo-
stolico in Bulgaria. Qui affronterà la
spinosa questione dei rapporti tra i
cattolici di rito romano e quelli di rito

ortodosso. Soffrì molto per la diffici-
lissima situazione sociale, politica e re-
ligiosa di questo Paese. Ma con la
simpatia, la semplicità, il cuore e
l’intelligenza riuscì a conquistare
tutti. Basti citare il suo programma
nei riguardi degli ortodossi espresso
nel suo primo discorso: “Non basta
nutrire sentimenti cordiali verso i no-
stri fratelli separati: se li amate ve-
ramente date loro buon esempio e tra-
mutate il vostro amore in azione”.
Successivamente, nel 1934, diventa
delegato Apostolico in Turchia e
Grecia e Amministratore Apostolico
dei latini di Istanbul. Questo periodo
della vita di Roncalli, che coincide con
la seconda Guerra Mondiale, è ri-
cordato in particolare per i suoi in-
terventi a favore degli ebrei in fuga
dagli Stati europei occupati dai nazi-

sti. Nel 1944 è nominato da Pio XII,
Nunzio Apostolico a Parigi, dove
presentò le credenziali il 1 gennaio
1945. In Francia però c’è una situa-
zione difficilissima, che vede molti ve-
scovi accusati di aver collaborato
con i tedeschi invasori e la presenza
di molti preti operai. L’equilibrio, l’ac-
cortezza, la semplicità e l’amabilità di
Roncalli riescono a risolvere i pro-
blemi e a conquistare le simpatie dei
francesi e di tutto il corpo diploma-
tico. 
Il 12 gennaio 1953 viene nominato

cardinale da Pio XII e tre giorni dopo
Patriarca di Venezia. Il programma
del suo servizio di pastore, espresso
nella prima omelia in S. Marco, di-
mostra lo spirito che lo animava. Dis-
se ai veneziani: “Voglio essere vostro fra-
tello, amabile, accostevole, comprensivo“.
Per spostarsi in laguna usa i mezzi
pubblici. Nel 1956, ha importanti
gesti di apertura come il messaggio
che invia al Congresso del PSI - par-
tito ancora alleato del PCI i cui diri-
genti e propagandisti erano stati

Il 19 marzo 1925 Papa Pio XI lo nomina vescovo
in San Carlo al Corso in Roma e Visitatore
Apostolico in Bulgaria. Soffrì molto per la

difficilissima situazione sociale, politica e religiosa
di questo paese. Ma con la simpatia, la semplicità, il

cuore e l’intelligenza riuscì a conquistare tutti
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scomunicati da Papa Pio XII nel
1949 – in occasione del loro Con-
gresso nella città di Venezia.
Dopo la morte di Papa Pio XII, An-
gelo Roncalli a 77 anni viene eletto
Papa il 28 ottobre 1958, con sua
grande sorpresa. Sceglie il nome di
suo padre, del patrono del suo pae-
se natale e dell’evangelista della ca-
rità: Giovanni XXIII e il 4 novem-
bre dello stesso anno inizia il suo
pontificato. 
Secondo alcuni storici Roncalli sa-
rebbe stato scelto principalmente

per la sua età: dopo il lungo pontifi-
cato del suo predecessore, i cardina-
li avrebbero scelto un uomo che pre-
sumevano, per via della sua età avan-
zata e della modestia personale, sa-
rebbe stato un Papa cosiddetto “di
transizione”. Questo Papa in poco
tempo conquista l’affetto di tutto il
mondo cattolico, proprio grazie al ca-
lore umano, alla serenità d’animo e
alla gentilezza del nuovo Papa, oltre
alla sua importante esperienza di-
plomatica. Iniziò infatti un modo

nuovo di fare il Papa mosso dalla sua
fede e dal suo felice temperamento.
Sceglie Loris Francesco Capovilla
come segretario privato, la persona
che già lo assisteva a Venezia.
A nemmeno due mesi dalla sua ele-
zione diede l’esempio di praticare le
opere di misericordia corporali: a
Natale visitò i bambini ammalati agli
ospedali Santo Spirito e del Bambin
Gesù dove con intima e contagiosa
dolcezza benedice i piccoli, alcuni
dei quali lo scambiano per Babbo
Natale. Il giorno seguente andò a tro-
vare i detenuti del carcere romano di
Regina Coeli, nell’occasione dice loro:
“Non potete venire da me, così io vengo
da voi. Dunque eccomi qua, sono venu-
to, m’avete visto; io ho fissato i miei oc-
chi nei vostri, ho messo il cuor mio vici-
no al vostro cuore. La prima lettera che
scriverete a casa deve portare la notizia

che il Papa è stato da voi e si impegna a
pregare per i vostri familiari“.
Il 25 gennaio 1959, nella Basilica di
S. Paolo fuori le Mura, tra la generale
sorpresa e le resistenze della parte
conservatrice della Curia, annunciò il
XXI Concilio Ecumenico che sarà poi
chiamato Vaticano II, il I Sinodo
della Diocesi di Roma e la revisione
del Codice di Diritto Canonico. Men-
tre i suoi aiutanti stimavano di dover
impiegare almeno un decennio per i
preparativi, Giovanni XXIII pro-
gettò di tenerlo nel giro di pochi mesi.
Durante il suo pontificato, in tre
Concistori, nominò 37 nuovi cardinali
tra cui, per la prima volta, un tanza-
niano, un giapponese, un filippino e
un messicano. Fu il primo Papa,
dopo il 1870, che esercitò anche di-
rettamente il suo ministero di Vescovo

Dopo la morte di Papa Pio XII, Angelo Roncalli
a 77 anni viene eletto Papa il 28 ottobre 1958, con
sua grande sorpresa. Sceglie il nome di suo padre,
del patrono del suo paese natale e dell’evangelista
della carità: Giovanni XXIII e il 4 novembre 
dello stesso anno inizia il suo pontificato



di Roma andando personalmente a vi-
sitare le parrocchie.
Il 2 dicembre 1960 in Vaticano, Gio-
vanni XXIII incontra Geoffrey Fran-
cis Fisher, arcivescovo di Canterbu-
ry; è la prima volta in oltre 400 anni
che un capo della Chiesa Anglica-
na visita il Papa. Il 3 gennaio 1962,
scomunica Fidel Castro, in linea con
un decreto del 1949 di Pio XII, che
vietava ai cattolici di appoggiare go-
verni comunisti.
Il 4 ottobre 1962, ad una settimana
dall’inizio del Concilio, Giovanni
XXIII si reca in pellegrinaggio a Lo-
reto e ad Assisi per affidare le sorti
dell’imminente Concilio alla Ma-
donna e a San Francesco. Per la pri-
ma volta dall’unità d’Italia un Papa
varcava i confini del Lazio ripercor-
rendo i territori che anticamente
erano appartenuti allo Stato Pontifi-

cio: questo seppur breve tragitto ri-
pristinerà l’antica figura del Papa pel-
legrino che i suoi successori porte-
ranno poi a pieno compimento. L’11
ottobre 1962, in occasione della serata
di apertura del Concilio, i fedeli, rac-
colti in Piazza San Pietro, a gran voce
lo chiamano ad affacciarsi - atto che
non si sarebbe mai immaginato pos-
sibile richiedere; Roncalli si presen-
ta alla finestra e qui pronuncia uno dei
suoi discorsi più famosi, il cosiddet-
to “discorso della Luna”. Il discorso
non è preparato: risulta da subito poe-
tico, dolce, semplice “Cari figlioli,
sento le vostre voci. La mia è una voce
sola, ma riassume la voce del mondo in-
tero. Qui tutto il mondo è rappresentato.
Si direbbe che persino la Luna si è af-
frettata stasera, a guardare a questo
spettacolo, che neppure la Basilica di San

Pietro, che ha quattro secoli di storia, non
ha mai potuto contemplare. La mia per-
sona conta niente, è un fratello che par-
la a voi, diventato padre per volontà di
nostro Signore, ma tutti insieme pater-
nità e fraternità e grazia di Dio, facciamo
onore alle impressioni di questa sera, che
siano sempre i nostri sentimenti, come ora
li esprimiamo davanti al Cielo, e davanti
alla Terra: Fede, Speranza, Carità,
Amore di Dio, Amore dei Fratelli. E poi
tutti insieme, aiutati così, nella santa pace
del Signore, alle opere del Bene. Tornando
a casa, troverete i bambini. Date una ca-

rezza ai vostri bambini e dite: questa è
la carezza del Papa. Troverete qualche
lacrima da asciugare, dite una parola
buona: il Papa è con noi, specialmente nel-
le ore della tristezza e dell’amarezza“.
Sin dal settembre 1962, prima anco-
ra dell’apertura del Concilio, si era-
no manifestate le avvisaglie della
malattia che sarà per lui fatale: un tu-
more allo stomaco, di cui altri fratelli
Roncalli erano già stati colpiti. Pur vi-
sibilmente provato dal progredire
del cancro, l’11 aprile 1963 firma l’en-

Sin dal settembre 1962, prima ancora
dell’apertura del Concilio, si erano manifestate le
avvisaglie della malattia che sarà per lui fatale: 

un tumore allo stomaco, di cui altri fratelli
Roncalli erano già stati colpiti. Pur visibilmente

provato dal progredire del cancro, l’11 aprile 1963
firma l’enciclica Pacem in Terris
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ciclica Pacem in Terris. Un mese più
tardi riceve dal Presidente della Re-
pubblica italiana Antonio Segni il pre-
mio Balzan per il suo impegno in fa-
vore della pace. Sarà l’ultimo impegno
pubblico del Papa.
Angelo Roncalli muore la sera del 3
giugno 1963 alle ore 19.49, dopo 4
anni, sei mesi e sei giorni di pontifi-
cato, invocando il nome di Gesù e of-
frendo la sua vita per realizzarne il te-
stamento: “Che tutti siano uno“. “Per-
ché piangere? E’  un momento di gioia
questo, un momento di gloria“, sono le

sue ultime parole rivolte al proprio se-
gretario. Dopo averci insegnato a vi-
vere, ci ha testimoniato come si muo-
re alla luce della fede. Fu un tale
esempio di come muore un cristiano
che costituì, a livello mondiale, una
delle più forti esperienze spirituali del
secolo. Il cordoglio fu universale. 
Dal Concilio Vaticano II, che Gio-
vanni XXIII non vedrà terminare, si
sarebbero prodotti negli anni suc-
cessivi fondamentali cambiamenti
che avrebbero dato una nuova con-

notazione al cattolicesimo moderno.
Chiamato affettuosamente il “Papa
buono”, Giovanni XXIII viene di-
chiarato beato da Papa Giovanni
Paolo II il 3 settembre 2000. Viene
inoltre ricordato l’11 ottobre, giorno
di apertura del Concilio. La salma di
Giovanni XXIII, inizialmente se-
polta nelle Grotte Vaticane, all’atto
della beatificazione è stata traslata nel-
la navata destra della Basilica di San
Pietro, esposta in una teca di vetro. Il
perfetto stato di conservazione si
deve ad un particolare processo di so-
stituzione del sangue con un liquido
speciale eseguita dal professor Gen-
naro Goglia subito dopo il decesso.
Viene canonizzato da Papa France-
sco in una cerimonia condivisa con il
Papa emerito Benedetto XVI, insie-
me a Papa Giovanni Paolo II, il 27
aprile 2014.

Ed è proprio grazie al dono di Papa
Francesco che la Diocesi di Bergamo
ha accolto l’arrivo dell’urna con il cor-
po del Santo Papa Giovanni
XXIII da giovedì 24 maggio a Ber-
gamo e da domenica 27 maggio a do-
menica 10 giugno a Sotto il Monte.
E’ tornato a Bergamo nel sessante-
simo anniversario della sua elezione
a Pontefice, nel cinquantacinquesimo
anniversario dell’Enciclica “Pacem in
Terris” e della sua morte. 
Il Consiglio Regionale Aido Lom-
bardia ha deciso di valorizzare questo
momento storico probabilmente irri-
petibile, organizzando un pellegri-
naggio nel giorno prima del ritorno
della salma a Roma, il 9 giugno 2018. 
Una lunga brigata di circa 900 Aidi-
ni, capitanata dai dirigenti naziona-
li e regionali, ha colorato di bianco e

Chiamato affettuosamente il “Papa buono”, 
Giovanni XXIII viene dichiarato beato da
Papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000. Viene
inoltre ricordato l’11 ottobre, giorno di apertura del
Concilio. La salma all’atto della beatificazione è stata
traslata nella navata destra della Basilica di San
Pietro, esposta in una teca di vetro
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rosso, con 130 labari (in primis quel-
lo del regionale Lombardia, del pro-
vinciale di Bergamo e del Gruppo di
Sotto il Monte) e le spille con il logo
Aido, tutto il paese di Sotto il Mon-
te fino alla tensostruttura organizzata
ad hoc per le celebrazioni di quei gior-
ni in oratorio. In questo luogo di pre-
ghiera, maestosa sopra l’altare, una
meravigliosa fotografia del Papa buo-
no sorridente, come a tutti piace ri-
cordarlo. 
È stata per i bergamaschi e non solo,
una gioia grande e una grazia spe-
ciale. Pochi mesi dopo l’elezione a
Pontefice, in un’udienza ad un grup-
po di bergamaschi disse: “Vi esorto a
progredire sempre nella bontà, nella vir-
tù, nella generosità, affinché i Berga-
maschi siano sempre degni di Bergamo“. 
Dalle sue radici bergamasche fiorisce
la sua preferenza a guardare gli

aspetti positivi, più che a quelli ne-
gativi e a considerare, nei rapporti con
gli altri, ciò che unisce più di che ciò
che divide. Una bergamaschicità che
determina la sua umanità e la sua spi-
ritualità e diventa pazienza nelle dif-
ficoltà, sobrietà nell’uso delle cose, co-
stanza e fiducia. La stessa che per-
metteva alla numerosa famiglia dei
Roncalli, di condividere con i più po-
veri quel poco che si aveva e che in-
segnava a guardare la vita e il futu-
ro con ottimismo.
La celebrazione delle 11.00 è stata
svolta dal cardinale Francesco Coc-
copalmerio, iscritto all’Aido dal 2001,
il quale si è detto felice di esserci vi-
cino in questa giornata speciale. Du-
rante la predica ha ringraziato il Si-
gnore per la presenza soprattutto dei
giovani e si è soffermato sul celebre

brano del Profeta Ezechiele al numero
34 letto dal presidente regionale
Giovanni Ravasi, nel quale Dio si im-
pegna affinché i pastori che ha scel-
to non lascino disperdere le sue pe-
core, il suo popolo, permettendo al
lupo di ucciderle. Il Papa, i vescovi, i
preti devono essere veramente suoi
rappresentanti e devono essere pastori
eccellenti. Si trattiene sulla figura di
Papa Giovanni XXIII attraverso il
quale Dio ha mantenuto la promes-
sa fatta. Nella persona del Papa buo-
no c’è la presenza di Dio stesso per-

ché aveva una vicinanza, una dolcezza
rara assolutamente unica nella tra-
dizione popolare. Era un uomo del po-
polo, delle internazionalità e della
Chiesa delle nazioni. 
“Papa Giovanni XXIII ci ha inse-
gnato a “non preoccuparci per ciò che
abbiamo provato e fallito, ma di ciò
che ci è ancora possibile fare”. Nel
dono ci realizziamo come uomini, in
quanto figli di un Dio che è amore
e che non c’è amore più grande del
donare la vita agli altri” legge in con-

Una lunga brigata di circa 900 Aidini,
capitanata dai dirigenti nazionali e regionali,

ha colorato di bianco e rosso, con 130 labari 
e le spille con il logo Aido, tutto il paese 

di Sotto il Monte fino alla tensostruttura
organizzata ad hoc per le celebrazioni 

di quei giorni in oratorio 
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comitanza dell’offertorio il consi-
gliere Aido provinciale di Milano,
sig. Luca Mosconi mentre vengono
portati all’altare i nostri doni: il
pane e l’uva, offerti come segno di
condivisione fraterna da distribuire
a piene mani come segno di solida-
rietà, comunione e festa di questo
giorno dalla sig.ra Monica Bolis,
consigliere Aido regionale e pro-
vinciale di Bergamo; il calice e la pa-
tena, segno della nostra unione con
Cristo al Padre, le ostie contenute
nella patena e il vino del calice di-

venteranno il Corpo e il Sangue di
Gesù, perché siano sempre sostegno
e nutrimento per la nostra vita e per
quella di chi soffre nel corpo e nel-
lo spirito, dal consigliere provincia-
le di Bergamo rag. Everardo Civi-
dini; il cero acceso, la cui fiamma rap-
presenta la luce della nostra fede che
avanza ogni giorno sul sentiero del-
la vita, dalla sig.ra Valentina Mile-
si, consigliere provinciale di Berga-
mo, e le domande di iscrizione che
esprimono la disponibilità al dono,

dal consigliere provinciale di Ber-
gamo sig. Diego Ghilardi. 
Successivamente, vengono lette le
preghiere dei fedeli dell’Aido dalla
Presidente della sezione provinciale
di Pavia dr.ssa Enrica Negroni e dal
consigliere provinciale di Bergamo
sig. Giampietro Zanoli. 
“Padre che hai plasmato con il tuo spi-
rito di verità e di amore il Santo Gio-
vanni XXIII, sommo pontefice, e lo
hai donato alla Chiesa e all’umanità
come immagine viva del Cristo buon
Pastore, per sua intercessione concedi
anche a noi dell’Aido di sperimenta-
re la tua misericordia e di splendere
davanti alle persone sofferenti per la
luce delle buone opere”; “L’interces-
sione di Papa Giovanni XXIII so-
stenga coloro che attendono dalla do-
nazione di un organo di poter riac-
quistare il bene della salute, il suo sor-

riso cordiale e limpido consoli le
loro sofferenze affinché la loro tre-
pidante attesa non vada delusa e sia
loro di conforto la nostra solidarie-
tà”; “O Padre che nel Santo Giovan-
ni XXIII, tuo servo umile e fedele, hai
offerto alla Chiesa e ad ogni uomo
un’icona palpitante della bontà, che fa
noi tuo popolo, concedi per interces-
sione della sua fervida preghiera,
per tutti coloro che hanno scelto
consapevolmente di diventare dona-
tori di organi, tessuti e cellule e per
quelli che lo diventeranno, perché sia-
no sempre animati dallo spirito di
unione, di cooperazione, di collabo-
razione e di aiuto verso il prossimo”;
“Fa o Padre che amiamo come Papa
Giovanni XXIII la tua santa volon-
tà nelle cose di ogni giorno, donaci il
suo sguardo di fiducia e di speranza
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Dalle sue radici bergamasche fiorisce la sua
preferenza a guardare gli aspetti positivi, più che a
quelli negativi e a considerare, nei rapporti con gli
altri, ciò che unisce più di che ciò che divide. Una
bergamaschicità che determina la sua umanità e la
sua spiritualità e diventa pazienza nelle difficoltà,
sobrietà nell’uso delle cose, costanza e fiducia
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in Te nelle inevitabili oscurità della
vita per compiere il gesto nobilissi-
mo di umana, civile, cristiana solida-
rietà, grazie al quale si proietterà ol-
tre la morte la vocazione all’amore.”
Prima della benedizione finale, è sa-
lita all’altare per la lettura della
“Preghiera del donatore”, visibil-
mente commossa, la Presidente na-
zionale dr.ssa Flavia Petrin, arriva-
ta appositamente a Bergamo, che ha
detto: “Siamo qui per venerare le spo-
glie e la memoria di Papa Giovanni
XXIII che è stato amato non solo dal-
le persone credenti ma anche da
tutto il mondo non cristiano perché
è stato capace di diffondere un mes-
saggio d’amore che va al di la della
fede e della religione. Noi di Aido ab-
biamo fatto nostro questo messaggio
d’amore e cerchiamo di trasmetter-
lo ogni giorno in risposta al bisogno

di chi si trova il lista d’attesa. Il Car-
dinale diceva che “Dobbiamo essere
pastori”, il Signore ha un compito da
dare a noi che abbiamo scelto di es-
sere volontari Aido: ci chiede di pro-
muovere questo messaggio di soli-
darietà e noi cerchiamo di farlo, da 45
anni a questa parte, con il cuore. Ac-
consentire alla donazione di organi,
tessuti e cellule sembra quasi un ob-
bligo civile ma è molto di più, se ac-
canto a questa scelta, uniamo anche
il cuore. Sono convinta che questo
messaggio d’amore sia veramente
quello che Papa Giovanni ci ha in-
segnato.
Ringrazio l’Aido della Lombardia
per aver proposto questa manifesta-
zione, in particolare gli amici Gio-
vanni Ravasi e Leonida Pozzi e tutti
i volontari qui presenti, per la mag-

gior parte dalla Lombardia ma anche
da altre regioni d’Italia, perché oggi
a Sotto il Monte era importante por-
tare una testimonianza vera. Spero
che questa giornata sia di stimolo af-
finché il messaggio d’amore del Papa
buono possa essere motivo di nuovo
entusiasmo nel nostro impegno di so-
lidarietà”.
Conclusa la celebrazione, si è ricom-
posto il corteo dei labari Aido ac-
compagnato da uno scrosciante ap-
plauso delle migliaia di persone pre-
senti; quindi tutti insieme, in un mo-
mento molto emozionante di pre-
ghiera nel Giardino della Pace e suc-
cessivamente la visita tanto attesa al
beato Giovanni XXIII. 
Durante il pranzo conviviale, orga-
nizzato dai volontari di Sotto il Mon-
te, le parole di ringraziamento a tut-
ta l’Aido lombarda non solo per la
manifestazione ma per ogni gesto
quotidiano che abbia come obiettivo
principale il bene di coloro che sono
in agognante attesa di trapianto, da
parte del Presidente regionale Gio-
vanni Ravasi, della Presidente na-
zionale Flavia Petrin, del cav. Leoni-
da Pozzi, del Presidente provinciale
di Bergamo Corrado Valli e della Pre-
sidente del gruppo di Sotto il Mon-
te Annarosa Carissimi alla quale va
il nostro particolare ringraziamento
per la disponibilità dimostrata per la
buona riuscita della giornata. 
Questa manifestazione lombarda ha
raccolto non solo molte persone, ma
si spera diventi espressione di sentirsi
popolo Aido e che diventi occasione
di sostegno nell’impegno della vita,
alla luce della testimonianza dell’in-
dimenticato Papa buono, che è tornato
a consegnarci la responsabilità di
una società migliore, dove gli uomi-
ni siano prima di tutto donatori.
Guardando attraverso i suoi occhi,
siamo stimolati a ritornare alle nostre
radici e soprattutto a rinnovare quel-
la medesima linfa di grazia che ci uni-
sce a lui, lui che ci ha fatto scoprire
in modo nuovo e consolante la pa-
ternità di Dio.

Marzia Taiocchi

Questa manifestazione si spera diventi
espressione del sentirsi popolo Aido e che diventi

occasione di sostegno nell’impegno della vita,
alla luce della testimonianza dell’indimenticato

Papa buono, che è tornato a consegnarci la
responsabilità di una società migliore, dove gli

uomini siano prima di tutto donatori 
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N
ascere due volte è una espe-
rienza che è data a pochi e
quando accade è un vero
miracolo. La malattia che
poteva portare a morte cer-

ta viene sconfitta e la vita ritrovata si ma-
nifesta ogni giorno più bella. Così è ac-
caduto al nostro cav. Leonida Pozzi che
il 29 luglio prossimo festeggia, più entu-
siasta che mai, 20 anni dal trapianto di
fegato e, due mesi dopo, 39 anni al servi-
zio della nostra Associazione per la cul-
tura della donazione degli organi del cui
valore mai avrebbe immaginato di fare
esperienza così diretta quando si iscrisse
nel lontano 30 settembre del 1979. Come
si può quindi celebrare questo doppio tra-
guardo? Raccontandone le tappe, perché
questi ultimi vent’anni non si spiegano sen-
za i 19 che li hanno preceduti. Ma so-
prattutto perché si può festeggiare una ri-
nascita solo se si è consapevoli di cosa e chi
l’hanno resa possibile.

C’è un sottile filo rosso che lega chi
dona a chi riceve. È una specie di tra-
sfusione di Amore dall’uno all’altro. Un
Amore che riceviamo con la vita sal-
vo poi dimenticarcene, come se quel-
la stessa vita fosse nostra, come se da
quell’Amore che ci ha già preceduto e
afferrato potessimo prescindere. In re-
altà ne siamo così intessuti che la na-
turale propensione a donarlo a chi in-
contriamo non aspetta che un’occa-
sione per potersi esprimere e per ge-
nerare quasi per contagio la medesi-
ma attitudine. Lo capiamo molto bene
quando siamo bambini e abbiamo
quell’ingenuo stupore che da grandi
non dovremmo mai perdere. “A 10 anni
volevo fare il missionario” esordisce il cav.
Leonida Pozzi. È una calda giornata
di giugno e ci troviamo nella sede Aido
Consiglio Regionale Lombardia di
via Borgo Palazzo a raccogliere l’in-
tervista che tanto ha desiderato per sa-

LEONIDA POZZI E L’AIDO: 
UNA VITA NEL GREMBO DI DIO
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lutare i suoi “20 anni regalati”. Ma ba-
stano queste poche battute per renderci
conto che in realtà siamo entrati nel
lunghissimo viaggio della sua vita,
quasi stessimo per assistere alla pro-
iezione di un film in bianco e nero di
altri tempi. “Avevo incontrato un frate che
operava in Africa - prosegue - e mi ave-
va letteralmente affascinato. Come pote-
va avere quel sorriso, quella serenità,
quella beatitudine con i tutti i problemi che
doveva affrontare in un continente così lon-
tano? Volevo imitarlo, dedicandomi come
lui ai bambini sofferenti”. Il piccolo
Leonida - che nasce nel ‘36 nel quar-
tiere Boccaleone di Bergamo, penul-
timo di 5 figli - mostra da subito una
inconsueta sensibilità verso il prossi-
mo che probabilmente mutua dalla fa-
miglia, in cui convivono tensioni idea-
li diverse che riescono comunque a
comporsi in unità. “Mio nonno e mio pa-

dre - racconta Pozzi - avevano lavora-
to entrambi alla Dalmine, ma mentre mio
nonno Giambattista era un socialista
convinto, tra i promotori nel 1922 della
famosa occupazione della ditta siderur-
gica per la redistribuzione degli utili fra
gli operai in conflitto con la proprietà te-
desca Mannesmann; mio padre, dirigen-
te, era di convinzioni politiche esattamente
contrarie tanto che dopo la guerra fu in-
ternato in un campo di concentramento e
di lui per un anno perdemmo le tracce.
Quando finalmente nel ’46 tornò a casa,
emaciato e sofferente, nonostante le di-
vergenze di idee non ci fu Natale che non
passassimo tutti insieme”. 

L’eredità di nonno Giambattista
Più del padre è tuttavia il nonno a la-
sciare un segno indelebile nella per-
sonalità di Leonida. Licenziato dalla

Mannesmann per via dell’occupa-
zione, Giambattista ritrova lavoro a
Milano come dirigente amministra-
tivo dell’azienda siderurgica Perelli e
nel tempo libero si dedica al volon-
tariato, prima fra i carcerati e poi fra
i “Martinitt”, i bambini orfani assistiti
dalla famosa opera milanese fondata
nel 1532 da San Gerolamo Emiliani.
“Era proprio un filantropo - ricorda
Pozzi - tanto è vero che, attraverso il Cor-
riere della Sera, fece di tutto per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica affinché
venisse offerta a questi poveri ragazzi al-
meno una mantella contro il freddo in-

vernale e ci riuscì così bene che quella
mantella ne divenne uno dei tratti di-
stintivi”. Il seme dell’altruismo è get-
tato e Leonida prosegue il suo cam-
mino, prima di adolescente e poi di
giovane adulto, senza sapere ancora
quanti “regali” gli riservi la vita.
Per scoprirlo deve attendere il ’78. È
solo allora che l’eredità del nonno
porta frutto ed emerge con prepo-
tenza nel suo cuore. In quell’anno
Pozzi è ormai un giovane uomo di 42
anni con tanti traguardi personali e
professionali già al suo attivo: ha con-

Il nonno lascia un segno indelebile nella personalità
di Leonida. Licenziato dalla Mannesmann per via

dell’occupazione, Giambattista ritrova lavoro a
Milano e nel tempo libero si dedica al volontariato,

prima fra i carcerati e poi fra i “Martinitt”, 
i bambini orfani assistiti dalla famosa opera milanese

fondata nel 1532 da San Gerolamo Emiliani 

Da sinistra:
la figlia Carla, 
il genero Angelo, 
la figlia Luciana, 
Pozzi e la moglie Natalina
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seguito il diploma di radiotecnico
presso il prestigioso Aurelio Beltra-
mi di Milano, il primo Istituto in Ita-
lia a formare generazioni di tecnici di
alto livello nel campo delle radiotra-
smissioni, della televisione, della te-
lefonia; ha conosciuto in una sala da
ballo di Presezzo (BG) la sua Nata-
lina, appassionata ballerina di boogie
come lui e l’ha sposata nel ’59; sono
nate le due figlie, Carla nel ’59 e Lu-
ciana nel ‘63 i suoi tesori; ha lascia-
to dal ’63 la prima ditta, la gloriosa
Condor di Concorezzo (MI) che pro-
duce televisori per un’opportunità mi-

gliore, il colosso mondiale nella rea-
lizzazione di autoradio Autovox di
Roma per passare poi nel 1963 alla
PHIL.CO-Ford. La Philadelphia
Company acquisita dalla Ford, che nel
’64 ha aperto uno stabilimento ita-
liano con più di 2.000 addetti a Pon-
te San Pietro (BG) per produrre fri-
goriferi, lavatrici e televisori e l’ha as-
sunto come tecnico di laboratorio
dove alla fine dello stesso anno è sta-
to promosso a capo laboratorio. Nel
’78 sono ormai 14 anni che vi lavora
e le prospettive di carriera sono più

che rosee. La vita va quindi a gonfie
vele e cosi pure la famiglia che da al-
lora si è trasferita con lui a Ponte San
Pietro. Cosa manca? In apparenza,
nulla. “All’epoca avevo già cominciato
a impegnarmi nell’amministrazione co-
munale del mio paese e più di una vol-
ta mi era capitato di visitare il ricovero
locale degli anziani. Vedendo le condi-
zioni di solitudine in cui si trovavano mi
era venuto spontaneo regalare alla strut-
tura un televisore a colori”. Chi l’avreb-
be detto che dal quel gesto così sem-
plice sarebbe scaturito l’incontro che
avrebbe completamente stravolto la
sua esistenza? 

AIDO e la vita non è più la stessa
La notizia di questo dono si diffonde
e arriva alle orecchie di un certo Ro-
molo Semperboni, dipendente del-
l’ENEL nonché Presidente di uno dei

primi gruppi Aido di Ponte San Pie-
tro. “Un bel giorno si presentò in ufficio
e mi parlò di questa Associazione che non
conoscevo e che non aveva fondi. Mi chie-
se dunque se potevo sostenerla, aiutandolo
ad organizzare una lotteria. La prima
idea che mi venne in mente fu uno dei pro-
totipi di televisori che utilizzavamo per
il collaudo e glielo regalai senza esitazione.
Quando mi invitò all’estrazione dei pre-
mi per ringraziarmi dell’introito raccol-
to, la domanda fu inevitabile: perché
non si iscrive all’Aido?”. Sembra una ba-
nalità ma quella domanda gli si insi-
nua nel cuore come un tarlo tuttavia
è solo per merito di Gioacchino Ober-
ti che scatta il suo sì, quasi per una fol-
gorazione. “Gioacchino Oberti era il ri-
cevente della prima donazione di reni av-
venuta a Bergamo nel 1972 grazie a Ti-
ziano Sordelli, un ragazzo diciottenne pe-

«Un bel giorno si presentò in ufficio Romolo
Semperboni e mi parlò di questa Associazione che non
conoscevo e che non aveva fondi. Mi chiese dunque se
potevo sostenerla, aiutandolo ad organizzare una
lotteria. La prima idea che mi venne in mente fu uno
dei prototipi di televisori che utilizzavamo 
per il collaudo e glielo regalai senza esitazione»
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rito in un indicente stradale. Sapevo che
faceva il bancario e lo avevo incontrato
quando ancora trascorreva lunghissime e
sofferte giornate in dialisi. Quando nel ’78
lo rividi dopo il trapianto non credetti ai
miei occhi. Era un’altra persona. Davvero
era accaduto un miracolo. In quell’istan-
te compresi che la donazione e il trapianto
erano l’espressione scientificamente più ele-
vata della capacità umana di rendere con-
creto l’Amore di Dio verso gli uomini”.
Il 30 settembre del ‘79 Pozzi aderisce
quindi all’Aido e nell’80 conosce
Giorgio Brumat, il fondatore, un friu-
lano di poche parole, ma di grande co-
raggio e passione. “Incontrare Giorgio
fu come andare al cuore dell’esperienza che
mi aveva affascinato. ‘Piacere sono
Brumat - diceva scherzando - Bru
come brutto e Mat come matto’. E in
affetti poteva essere percepito come tale. In
un’epoca in cui il trapianto era ancora una

frontiera avveniristica e veniva guarda-
to con sospetto, Giorgio era stato un in-
novatore straordinario. Per rispondere
concretamente alla sofferenza di tanti bim-
bi dializzati conosciuti negli ospedali che
frequentava come informatore scientifico,
aveva intuito profeticamente che c’era un
solo modo: incentivare la donazione de-
gli organi. Con un piccolo manipolo di
amici e tanta convinzione nel ’71 creò
quindi il D.O.B. (Donatori Organi Ber-
gamo), la prima Associazione in Italia per
la promozione della cultura della dona-
zione e fu un successo. L’ardore con cui co-
municava a tutti l’importanza della do-
nazione era talmente forte che, in un epo-
ca in cui non esistevano i moderni mez-
zi di comunicazione, in soli 2 anni il mes-
saggio varcò i confini della provincia ber-
gamasca per estendersi a tutto il territo-
rio nazionale e persino alla vicina Sviz-

zera. A quel punto Giorgio non ebbe più
dubbi: bisognava fare un salto di quali-
tà e nel ’73 fondò l’A.I.D.O. (Associazione
Italiana Donatori Organi). Quando ebbi
il privilegio di conoscerlo ne rimasi pro-
fondamente colpito. La sua franchezza, il
suo entusiasmo e la sua determinazione
erano contagiose. Capii però che l’Asso-
ciazione non nasceva da una sua parti-
colare genialità bensì dalla sua ostinazione
nel voler aiutare il prossimo sofferente. E
siccome era una caratteristica che rico-
noscevo in me stesso fin da bambino non
potei fare a meno di abbracciare totalmente
la sua stessa missione”. Da quel mo-

mento Pozzi è come un fiume in pie-
na, inarrestabile su tutti i fronti e pro-
tagonista attivo di Aido a tutti i livelli:
comunale, provinciale, regionale e
nazionale. Nell’81, spinto dalla gran-
de fiducia che ripone in lui Ugo Buel-
li, uno dei primi amici di Brumat non-
ché Presidente provinciale di Berga-
mo, Pozzi fa il suo ingresso nel con-
siglio provinciale e dà subito il suo pri-
mo originale contributo ispirandosi ai
corsi di formazione aziendali che ge-
stiva in PHILCO. Presso la casa di
cura S. Pietro del suo paese organiz-
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Il 30 settembre del ‘79 Pozzi aderisce quindi
all’Aido e nell’80 conosce Giorgio Brumat, il
fondatore, un friulano di poche parole, ma di

grande coraggio e passione. “Incontrare Giorgio fu
come andare al cuore dell’esperienza che mi aveva

affascinato. ‘Piacere sono Brumat - diceva
scherzando - Bru come brutto e Mat come matto’ 
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za il primo corso in Italia di prepa-
razione dei quadri associativi perife-
rici in materia di trapianto. “Conservo
ancora le dispense fatte con il ciclostila-
to - dice con orgoglio - perché ne par-
lò per lungo tempo anche la stampa. Fu
una novità assoluta e i posti andarono su-
bito esauriti perché avevamo invitato il-
lustri trapiantologi come relatori. Tra que-
sti c’era ad esempio il prof. Renato Cor-
tinovis che aveva effettuato al San Mat-
teo di Pavia il secondo trapianto italia-
no di rene da donatore cadavere”. L’ini-
ziativa va subito a segno ed è l’abbri-
vio per una brillante e rapidissima “vo-

lata” all’interno dell’Associazione,
sullo stile di quella dei ciclisti rima-
sti nella storia per aver improvvisa-
mente staccato tutti durante le salite
più impervie. Dall’82 fino al ’95 Poz-
zi è Presidente del Gruppo comuna-
le Aido di Ponte San Pietro e conti-
nua in parallelo a impegnarsi nelle at-
tività di volontariato sul territorio. Nel
frattempo anche la sua carriera lavo-
rativa in PHILCO decolla. Dopo es-
sere stato responsabile dell’assisten-
za tecnica per i laboratori tv ed elet-
trodomestici della Lombardia e di al-

tre regioni, alla fine dell’88 gli viene
assegnata la responsabilità dell’assi-
stenza tecnica generale e successiva-
mente del servizio clienti a livello na-
zionale. “Praticamente dovevo orga-
nizzare l’assistenza tecnica dei prodotti
PHILCO in tutta Italia. In particolare
mi occupavo a 360°della formazione
degli addetti e dovevo fare in modo che fos-
se il più possibile qualificata e adeguata
alle esigenze dei clienti. L’impegno era ele-
vato e comportava anche lunghi mesi di
soggiorno fuori casa ma ciò nonostante mi
ritenevo fortunato. Sapevo infatti di po-
ter contare su una moglie che aspettava il
mio ritorno con impagabile pazienza. In-
somma era un lavoro davvero massacrante
e ricco di soddisfazioni però, quando usci-
vo dall’ufficio -nei periodi in cui ero in
azienda e non in giro per l’Italia - tut-
to il mio tempo era completamente dedi-
cato all’Aido”. Pieno di inesauribili

energie, Pozzi conduce dall’89 una
vera e propria vita parallela a quella
lavorativa e familiare, tutta spesa a dif-
fondere il messaggio della donazione. 

I passi dell’Associazione
Fino al 2008 è contemporaneamente
consigliere dell’Aido nazionale, dive-
nendone poi vice presidente e Presi-
dente della sezione provinciale Aido
di Bergamo, fino al 2016 è Presiden-
te del Consiglio Regionale AIDO
Lombardia. Insomma… quella che si
direbbe oggi una persona “multita-
sking”. “Quando presi le redini del Pro-
vinciale - racconta il Cavaliere - gli
iscritti erano circa 25.000 e le sezioni pres-
soché inesistenti. Decisi allora di trasfe-
rire alla struttura tutta la mia esperien-
za aziendale e mi dedicai con decisione a
quelli che per Brumat erano gli assi por-P

re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

«L’impegno del lavoro era elevato e comportava 
anche lunghi mesi di soggiorno fuori casa ma ciò
nonostante mi ritenevo fortunato. Sapevo infatti 
di poter contare su una moglie che aspettava il mio
ritorno con impagabile pazienza. Quando uscivo
dall’ufficio ed ero in Italia però tutto il mio tempo 
era completamente dedicato all’Aido»
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tanti dell’Associazione: formazione, in-
formazione e sensibilizzazione dei gio-
vani”. Al termine del mandato nel 2008
il volto del Provinciale è profonda-
mente cambiato: i gruppi sono di-
ventati 138, gli iscritti sono saliti a
65.900, il consiglio è stato rinnovato
con nuovi ruoli e responsabilità, lo
staff  dirigenziale è all’altezza del
compito affidatogli. “Il mio obiettivo di
far crescere il Provinciale era stato am-
piamente raggiunto e lo dimostrava in
modo eloquente l’appartamento acquistato
e arredato di via Angelo Mai che diven-
ne la nuova sede, visto che fino a quel mo-
mento eravamo stati ospiti della Croce
Rossa in una minuscola stanzetta. In quel
periodo assunsi anche la prima segreta-
ria full-time, feci partire il primo pro-
gramma di sensibilizzazione nelle scuo-
le (semplici proiezioni di diapositive sul-
la dialisi) e un primissimo foglio infor-

mativo mensile con le notizie sulla vita as-
sociativa che scrivevo io e che ben presto
non bastò più. Conosciuto nell’88 Leonio
Callioni, allora giornalista dell’Eco di
Bergamo, gli affidai il compito di cura-
re un inserto di 8 pagine su “la nostra do-
menica”, il giornale della Curia vescovi-
le. Nel giro di poco tempo divenne il mio
braccio destro nella comunicazione non-
ché il nostro responsabile Ufficio Stam-
pa”. Il tempo passa e con l’incarico di
Presidente del Consiglio Regionale, di
cui nell’87 ha contribuito alla fonda-
zione, la responsabilità di Pozzi nei
confronti dell’Associazione aumenta
e l’obiettivo da raggiungere è ancora
più arduo. “Volevo dare al Regionale una
organizzazione sempre più stratificata che
le permettesse di coordinare efficacemen-
te tutte le 12 sezioni provinciali, intrat-
tenere i rapporti con l’Aido nazionale, es-

sere interlocutore privilegiato delle isti-
tuzioni e degli organi di stampa lombardi
nella promozione capillare della donazione
e del trapianto”. Le attività da svilup-
pare hanno quindi bisogno di una re-
gia di più ampio respiro e il passaggio
viene sottolineato anche dal cambio di
sede. “Questa volta individuai l’appar-
tamento in cui siamo adesso, in via Bor-
go Palazzo, ma non avevamo fondi per
comprarlo. Così feci una follia. Mi rivol-
si al dottor Zanetti, Presidente della
Banca Popolare di Bergamo tramite il Di-
rettore generale dott. Cattaneo e ottenni un
prestito di 230 milioni delle vecchie lire

con il quale potei acquistare l’alloggio nel-
l’agosto del’95. Grande fu la sua mera-
viglia quando in soli 8 mesi restituii l’in-
tera somma grazie a un’intensa attività
di raccolta fondi e all’entusiasmo trasmesso
a tutti i gruppi Aido intorno a questa nuo-
va sfida”. In realtà non c’era da me-
ravigliarsi. Erano gli effervescenti
anni ’90 e in Aido c’era un grande fer-
vore di iniziative che cominciavano a
trovare riscontro nell’opinione pub-
blica come ad esempio la diffusione
nelle scuole elementari - primo esem-
pio in Italia - del libretto “La storia di
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«Individuai l’appartamento in cui siamo adesso,
in via Borgo Palazzo, ma non avevamo fondi per

comprarlo. Così feci una follia. Mi rivolsi 
al dottor Zanetti, Presidente della Banca Popolare

di Bergamo tramite il Direttore generale dott.
Cattaneo e ottenni un prestito di 230 milioni 

delle vecchie lire che restituii in soli 8 mesi»
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Baby”, ovvero la vicenda di un coni-
glietto che cambiava pelle. Realizza-
to in collaborazione con la ASL locale
sulla scorta di un programma ingle-
se di sensibilizzazione pre-scolare, era
stato accolto come una novità positi-
va a dimostrazione che il contesto sta-
va cambiando. L’attività di prelievo e
trapianto, ampiamente superata la
fase pionieristica degli anni ’70 e
quella entusiastica dei primi succes-
si degli anni ’80, grazie anche all’av-
vento dei farmaci antirigetto e della
legge 91/99 si stava avviando a di-
ventare una pratica clinica ricono-

sciuta, capace di salvare migliaia di
vite umane. Il merito era anche del-
l’intensa attività di informazione e for-
mazione di Aido Regionale che stava
quindi raggiungendo i traguardi che
si era prefissata. Avrebbe potuto es-
sere altrimenti con un Presidente
che pareva un treno in corsa che non
conosce fermate?

Il drammatico momento 
del trapianto
Tuttavia un giorno di quelli che non
si possono dimenticare succede quel-

lo che Pozzi non avrebbe mai imma-
ginato: vivere l’esperienza di Aido sul-
la propria pelle, toccare con mano il
valore della missione per cui aveva
speso fino a quel momento tutta la sua
vita, provare nella propria carne la
sofferenza a cui va incontro chi non
ha altre opportunità per sopravvive-
re che quella del trapianto. Sono le
14.00 di un venerdì di dicembre del
’97. In pensione dal ’95, il Presiden-
te è ormai totalmente dedito all’Ai-
do, agli incarichi che l’amministra-
zione comunale gli ha conferito in re-
lazione al volontariato e alla rivista
“Prevenzione Oggi” conosciuta at-
traverso l’incontro con i signori
Claudio Poletto e Roberto Puricelli,
titolari di Aedimedica e con il diret-
tore scientifico dott. Gaetano Bianchi,
che l’ha fondata nel ’90 con il nome
inziale di “Prevenzione Cardiova-

scolare”. È vero che il mensile non è
stato ancora acquisito da Aido Re-
gionale ma, con la consueta lungi-
miranza, il Presidente ha già inizia-
to una proficua collaborazione con la
società e con il dott. Bianchi allo sco-
po di farlo diventare l’house-organ
dell’Associazione. Il pomeriggio si
preannuncia quindi intenso come
sempre. Ci sono le consuete pratiche
associative da sbrigare e le bozze de-
gli articoli da rivedere ma lui è tran-
quillo perché sa di poter contare
sulla collaborazione di Ester, l’infa-
ticabile segretaria nativa di Airuno
che ha assunto nel ’98 proprio come
supporto per la rivista e che da allo-
ra l’accompagna fedelmente ovunque.
“All’improvviso ho vomitato sangue -
racconta Pozzi - Era il terzo episodio
che mi capitava nel giro di poco più di unP
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In pensione dal ’95, il Presidente è ormai totalmente dedito
all’Aido, agli incarichi che l’amministrazione comunale gli ha
conferito in relazione al volontariato e alla rivista “Prevenzione
Oggi” conosciuta attraverso l’incontro con i signori Claudio
Poletto e Roberto Puricelli, titolari di Aedimedica e con il
direttore scientifico dott.  Gaetano Bianchi, che l’ha fondata 
nel ’90 con il nome inziale di “Prevenzione Cardiovascolare”
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mese, sicuramente il più forte. Ester si spa-
ventò e mi portò di corsa in ospedale. Ai
Riuniti, oggi Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII, mi accolse il dott.
Franco Negrini, assistente del Primario
di Gastroenterologia, da poco rientrato
da uno stage negli Stati Uniti. Nel giro
di un attimo capì la gravità della situa-
zione: si trattava di una forte emorragia
provocata da varici esofagee”. La con-
ferma viene dallo stesso Negrini,
raggiunto telefonicamente per una ra-
pida intervista. “Fu un momento estre-
mamente drammatico e concitato - rac-
conta il professionista, oggi Primario
dell’Unità di Gastroenterologia ed en-
doscopia digestiva del Policlinico
San Marco di Zingonia (BG) - il pa-
ziente era molto presente e consapevole di
poter morire da un minuto all’altro. La
figlia, medico, piangeva e io ero più agi-
tato di tutti e due. Negli States avevo ap-

preso una particolare tecnica di legatu-
ra elastica delle varici ma non avevo avu-
to il tempo di applicarla su larga scala.
Così presi il coraggio a due mani e com-
binai al volo la tecnica ormai consolidata
(ovvero l’iniezione nelle varici di un ma-
stice biologico cicatrizzante) con quella
innovativa. Per fortuna l’emorragia si ar-
restò subito e Pozzi fu il primo pazien-
te in Italia su cui fosse stata effettuata
quella manovra”. Il pericolo è passato
ma adesso bisogna scoprire la causa
delle ripetute emorragie. Le indagi-
ni diagnostiche svolte dall’equipe
del dott. Girola, sempre dei Riuniti,
portano a un verdetto implacabile:
epatocarcinoma, alias tumore pri-
mario del fegato. “Mi diedero 6 mesi di
vita e all’improvviso mi ritrovai dall’altro
lato della barricata da cui avevo fatto tut-
te le mie innumerevoli battaglie in nome

dell’Associazione e dei pazienti in atte-
sa di trapianto”. Le strade terapeuti-
che che si prospettano erano solo due:
o la resezione dell’organo o, appun-
to, il trapianto. L’équipe del dott. Gi-
rola opta per la seconda ipotesi ma
preferisce prima consultarsi con il
dott. Bruno Gridelli uno degli allie-
vi più brillanti della famosa scuola del
professor Galmarini del Policlinico,
il pioniere dei trapianti di fegato in
Italia. Gridelli in quel momento si è
da poco trasferito ai Riuniti dove ha
appena dato avvio al primo pro-
gramma in Italia di trapianto pedia-
trico di fegato. “Visto che la sua spe-
cializzazione erano i bambini - racconta
Pozzi - mi consigliò di andare all’Isti-
tuto dei Tumori dove conosceva il dott.
Vincenzo Mazzaferro a cui avrebbe an-
ticipato il mio caso”. Pozzi si fida cie-
camente del giudizio di Gridelli e
quando incontra Mazzaferro capisce
subito di trovarsi di fronte a un cli-
nico di altissimo spessore professio-
nale e umano. Dopo una lunga espe-
rienza negli Stati Uniti presso il
centro di Trapiantologia di Pitt-
sburgh diretto dal famoso Thomas
Starzl, Mazzaferro è dal ’91 alla gui-
da del primo gruppo medico-chirur-
gico che ha iniziato sistematicamen-
te ad eseguire in Italia interventi di
trapianto di fegato nei malati di can-
cro, ma anche colui che nel ’96 ha ela-
borato le prime linee guida per la cor-
retta esecuzione di tali trapianti,
note da allora in tutto il mondo con
il nome di “Criteri di Milano”. Dopo
una visita accurata l’illustre profes-
sionista è molto schietto, caratteristica
che lo assimila a Pozzi. “Il suo caso è
sicuramente da trattare con un trapian-
to - dice senza troppi giri di parole -
però lei è fuori standard per l’età e non
le nascondo che il rischio è molto alto. Se
se la sente, dopo il via libera dell’aneste-
sista, ci proviamo”. Pozzi accetta la sfi-
da e nel gennaio del ’98 viene inseri-
to in lista di attesa. “Avevo a disposi-
zione solo 6 mesi di tempo e ogni gior-
no che passava sentivo la morte avvici-
narsi. Per non pensarci mi recavo in sede
a lavorare per l’Associazione ma a vol-
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«Mi diedero 6 mesi di vita e all’improvviso mi
ritrovai dall’altro lato della barricata da cui avevo

fatto tutte le mie innumerevoli battaglie in nome
dell’Associazione e dei pazienti in attesa di

trapianto». Le strade terapeutiche che si prospettano
erano due: o la resezione dell’organo o il trapianto
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te mi sentivo confuso, probabilmente
come si dovevano sentire tutti i malati dei
quali per decenni avevo perorato la cau-
sa: da un lato, credendo in Dio, mi sem-
brava ingiusto pregare per avere il tra-
pianto perché avrebbe significato spera-
re nella morte di una persona, dall’altro
non potevo esimermi dal desiderarlo.
Tanto era il travaglio interiore che ne feci
materia di frequenti confessioni con un
padre domenicano, il quale un giorno ta-
gliò corto e mi disse che la regia della vita
e della morte non dipendevano certo da
me. Dio solo sapeva quale fosse il mio
bene. A quel punto mi misi tranquillo.
Avevo 62 anni, avevo fatto un’ottima car-
riera e avevo avuto una splendida fami-
glia. Cosa desiderare di più? Non ave-
vo nulla da rimproverarmi, anzi, sem-
mai avevo solo da ringraziare e infatti
ripetevo spesso che ero in grembo a Dio.
Se mi avesse voluto me ne sarei andato,
in caso contrario sarei rimasto”. Quan-
do riceve la fatidica chiamata Pozzi si
trova nella sede di via Borgo Palaz-
zo e sono le 15 del 28 luglio 1998.
“Dopo un breve istante di smarrimento,
mi misi a piangere come un bambino. Era
venuto il momento tanto atteso”. Ad ac-
compagnarlo a Milano sono la figlia
Luciana e Lina, la moglie. “Fu un tra-
gitto in completo silenzio, all’insegna del-
la preoccupazione. Oltretutto Il tra-
pianto capitava in un momento molto de-
licato per la mia famiglia visto che mia
moglie stava organizzando proprio in
quella settimana il nostro trasferimento
definitivo a Curno”. Dopo diverse ore
di attesa, alle 21 la compatibilità
dell’organo viene confermata e alle 23
Pozzi è pronto per essere portato in
sala operatoria. “Volevo confessarmi pri-
ma di entrare ma l’unica persona che tro-
vai davanti alla porta era un infermie-
re. ‘Un prete? - mi chiese scherzoso
- vada tranquillo, gliela do io la be-
nedizione’. L’intervento dura fino
alle 19 del giorno seguente, il famo-
so 29 luglio. È un’operazione estre-
mamente complessa che vede impe-
gnate addirittura due équipe: la pri-
ma è quella di Mazzaferro che esegue
il trapianto di fegato; la seconda en-
tra in azione subito dopo ed è quel-

la dell’Ospedale San Raffaele che, sot-
to la guida del dottor Pozza - lumi-
nare del settore- esegue il trapianto
di insule pancreatiche. “Rimasi 3
giorni in terapia intensiva ed ebbi una vi-
sione incredibile che non ho più dimen-
ticato: una bellissima donna bionda che
piangeva ogni volta che tentavo di av-
vicinarla. Appariva e scompariva, tra-
smettendomi una grande malinconia.
Non riuscivo proprio a capire cosa si-
gnificasse fino a che una psicologa del re-
parto mi spiegò che era un fenomeno già
successo ad altri trapiantati e che pote-
va trattarsi della mia donatrice. In effetti
venni a sapere che si trattava di una don-
na di 46 anni, che aveva donato - oltre
a fegato e insule - anche i reni salvando
un altro malato in lista di attesa. Anco-
ra oggi quando ci penso provo una gra-
titudine infinita per lei e per Aido. Sen-
za tutto l’impegno profuso dall’Asso-

ciazione per far percepire la donazione
come sorgente di vita nuova, probabil-
mente quella donna non avrebbe dato il
suo consenso e ora non sarei qui a par-
larne ”. Pozzi rimane ricoverato al-
l’Istituto dei Tumori per due setti-
mane. I primi quattro giorni dopo il
risveglio e l’uscita dalla terapia in-
tensiva sono i più difficili. “Appena
dopo l’intervento il mio salvatore -
come Pozzi è solito appellare Maz-
zaferro - venne a salutarmi e con la con-
sueta risolutezza mi disse che dovevo al-
zarmi dal letto. Pensai che fosse impaz-
zito!! Avevo tubi di drenaggio ovunque
che non facilitavano i movimenti, ma for-
te della sua fiducia accolsi l’invito. Ap-
poggiato alla piantana della flebo, feci i
primi passi e sentii venir meno tutte le for-
ze”. Sono quattro lunghissimi giorni
in cui Pozzi rimane completamenteP
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«Avevo 62 anni, avevo fatto un’ottima carriera e
avevo avuto una splendida famiglia. Cosa desiderare
di più? Non avevo nulla da rimproverarmi, anzi,
semmai avevo solo da ringraziare e infatti ripetevo
spesso che ero in grembo a Dio. Se mi avesse voluto
me ne sarei andato, in caso contrario sarei rimasto»
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bloccato e deve ricominciare tutto da
zero: a respirare, a camminare, ad ali-
mentarsi. Con un intenso program-
ma riabilitativo la situazione miglio-
ra progressivamente e lui, nuova-
mente in forze, riesce addirittura a or-
ganizzare una riunione dell’Aido Re-
gionale in reparto. “Più passava il tem-
po e più cominciavo a sentirmi bene al
punto tale che, dopo essere rientrato in fa-
miglia, per il primo controllo all’Istitu-
to dei Tumori guidai io fino a Milano
e feci andare su tutte le furie Mazzaferro
che mi diede dell’incosciente”.

Dopo il trapianto, la rinascita
Quando lo incontro io per la prima
volta è il 1999 e l’anno prossimo sa-
ranno anche per me 20 anni di que-
sta splendida avventura in Aido di cui
ricordo bene l’inizio. È il mese di ot-
tobre e sono da poco entrata nello

staff  di “Prevenzione Oggi” dove mi
occupo del coordinamento editoria-
le. Qui il clima che si respira è com-
pletamente diverso da quello vissu-
to nella casa editrice dove ho lavorato
con il medesimo ruolo per 8 anni.
Scrivere e occuparsi del giornale
non è per affermare se stessi, ma per
porsi al servizio di un bene più
grande che ha che fare con la vita e
la morte di tante persone. Anche a
me, come a lui, l’incontro con Aido
ribalta la vita e segna un punto di non
ritorno: scrivere va bene, ma solo se
nasce dal desiderio di stare vicino ai
malati per raccontarne la sofferenza
della malattia e la gioia della ritro-
vata salute. Nel ’99 Pozzi è già Pre-
sidente del Consiglio Regionale ma
non ancora proprietario della rivista.
Ci presentano ed è questione di po-

chi minuti: una forte stretta di mano
e uno schietto “benvenuta!” segnano
l’avvio di un rapporto che da allora
non si è più interrotto. È passato solo
un anno e mezzo dal trapianto e, se
non me l’avessero detto in anticipo
i colleghi, di sicuro non me ne sarei
accorta. Quando fa il suo ingresso in
redazione per una delle consuete
riunioni, accompagnato dall’indi-
menticabile Ester, Pozzi è infatti un
uomo di 63 anni che farebbe invidia
a chiunque, con energie, idee ed en-
tusiasmo da vendere. Dalla grinta che
mette in ogni iniziativa si vede che sta

bene, anzi molto bene. Chiaramente
deve seguire un rigido follow up pres-
so i Riuniti sotto l’occhio vigile del
dott. Stefano Fagiuoli e non sgarra-
re con la terapia immunosoppressi-
va, ma - a parte il fatto che ogni tan-
to trasgredisce davanti a un buon bic-
chiere di vino e a una succulenta pie-
tanza bergamasca - la sua salute è
davvero ottima. Se questa è stata la
fotografia del nostro primo incontro
e del post-trapianto, cosa è successo
dopo? Tutto quello che avete segui-
to su “Prevenzione Oggi”. Sono
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Da quel lontano 29 luglio del 1998 
Pozzi è rinato e ha ripreso le sue attività con

rinnovato vigore. Anzi semmai possiamo
affermare che ha addirittura intensificato la sua

corsa per l’Associazione proprio in virtù
dell’esperienza vissuta e per tenere viva

nell’opinione pubblica la cultura della donazione
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della Sanità Bergamasca.
Da  febbraio 2004 a aprile 2009 è
stato membro del CdA di MIA-
Fondazione Congregazione
Misericordia Maggiore di Bergamo.
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“solo” trascorsi 20 anni e questo in-
credibile risultato, frutto dei pro-
gressi di una tecnica ad altissimi li-
velli di precisione, è oggi racconta-
to perché possa essere motivo di spe-
ranza per tutti. Da quel lontano 29
luglio del 1998 Pozzi, come tanti al-
tri trapiantati, è rinato e ha ripreso
le sue attività con rinnovato vigore.
Anzi semmai possiamo affermare
che ha addirittura intensificato la sua
corsa per l’Associazione proprio in
virtù dell’esperienza vissuta e che tut-
te le pagine del giornale non sareb-
bero sufficienti per raccontare cosa

ha fatto per tenere viva nell’opinio-
ne pubblica la cultura della dona-
zione. Basti solo dire che al 2001 al
2006 è stato eletto sindaco di Ponte
San Pietro e pur con una responsa-
bilità così importante non ha mai ab-
dicato al suo impegno verso Aido.
“Essendo nuovamente nel pieno delle for-
ze, pur con qualche comprensibile “inci-
dente di percorso”, mi recavo ogni gior-
no in Borgo Palazzo dopo l’attività isti-
tuzionale e quando non potevo farlo ge-
stivo le attività dell’Associazione al te-
lefono o ricevevo Ester in Municipio”.

Uno spirito di abnegazione che nel
2012 gli è valsa la consegna al Tea-
tro Donizetti di Bergamo della be-
nemerenza civica da parte della cit-
tà. “È il riconoscimento di cui vado or-
goglioso, più ancora del titolo di Cava-
liere che ho ricevuto il 27 dicembre
1991 - sostiene Pozzi - Nella targa che
mi è stata consegnata si afferma infat-
ti che Bergamo, nel campo della dona-
zione e del trapianto, è diventata un pun-
to di riferimento di eccellenza nazionale”.
Si guarda bene dal dire che il Sinda-
co, Franco Tentorio - nella prima
parte della motivazione - ha elogia-
to anche il suo impegno e la sua sen-
sibilità. Pozzi è fatto così, da ruvido
bergamasco è riservato e non ama i
complimenti anche quando sa che
sono meritati. Oltre che per Aido e
per i trapiantati si è speso per tutti,
anche per i suoi 12.000 concittadini

di Ponte San Pietro, mettendo in si-
curezza le scuole e fornendo servizi
di carattere sociale e sanitario che pri-
ma non c’erano, ma spesso l’ha fatto
in silenzio annotando su un piccolo
notes i bisogni che le vecchiette gli
segnalavano per strada quando lo av-
vicinavano. Poche parole e tanti fat-
ti, che nascondono tuttavia un se-
greto. Un segreto che i 20 anni dal
trapianto sono l’occasione per espri-
mere pubblicamente: “Se ho potuto fare
tutto quel che ho fatto lo devo a mia mo-
glie Lina”. È a lei che sono dedicate
le parole più belle, quelle che aveva
già pronunciato in occasione della
fine del suo mandato da Presidente
Regionale nel 2016: “All’Aido ho
dato tanto, ma dall’Aido ho avuto mol-
tissimo. Se devo ringraziare qualcuno,
e sono tanti, la prima è tuttavia mia mo-P
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«Essendo nuovamente nel pieno delle forze mi recavo
ogni giorno in Borgo Palazzo dopo l’attività
istituzionale e quando non potevo farlo gestivo le
attività dell’Associazione al telefono o ricevevo Ester in
Municipio». Uno spirito di abnegazione che nel 2012
gli è valsa la consegna al Teatro Donizetti di Bergamo
della benemerenza civica da parte della città
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glie, donna insuperabile nella capacità di
farsi stampella per me nei momenti dif-
ficili e sprone nei contrasti, per poi far-
si silenziosamente da parte quando ve-
deva che potevo veleggiare nel mare or-
mai tranquillo della vita associativa,
mentre lei tornava alla cura delle figlie.
Un esempio di moglie, di madre e di cit-
tadina che ha sempre servito senza mai
chiedere nulla per sé”. Resta solo un’ul-
tima domanda per carpire l’altro se-
greto del doppio traguardo dei 39
anni in Associazione e dei 20anni di
trapianto, forse il più intimo, forse
quello che dà ragione di tutta una
vita. “Dove ha tratto la forza per af-
frontare l’incognita del trapianto e
tutte le difficoltà che ha incontrato
dopo, tra cui banalmente la convi-
venza costante con le terapie e con i
controlli?”

La risposta non si fa attendere: “La
fede in Dio. Il trapianto può allungare
la vita ma non renderla eterna. Siamo
in grembo a Dio fin dall’inizio e alla fine
è da Lui che dobbiamo tornare, nell’ab-
braccio di un Padre che ci ha attende.
Solo questa consapevolezza mi ha fat-
to accettare l’idea che avrei anche potu-
to non sopravvivere”. Lo sguardo cor-
re all’improvviso verso la foto di una
bella ragazza e gli occhi si velano di
una fugace tristezza. Mai visto Poz-
zi così, dato che per il suo consueto
riserbo non ne ha mai parlato. È la
foto della figlia primogenita, Carla,
brillante chirurgo specializzata nel-
la cura dei tumori del cavo orale e
morta otto anni fa per un cancro al-
l’intestino a soli 50 anni. “C’è un’uni-
ca eredità che possiamo lasciare - dice
chiudendo l’intervista - e cioè la cer-
tezza che il bene ricevuto, se accolto e re-
stituito, può generare solo un bene più
grande. Questo e solo questo è anche il
senso della donazione degli organi, una
delle forme più alte di quella carità che
ci rende davvero fratelli e sorelle su que-
sta Terra”. Buon compleanno Cava-
liere e che Dio l’accompagni per al-
tri 20 anni!!!

Laura Sposito

«C’è un’unica eredità che possiamo lasciare - dice
chiudendo l’intervista - e cioè la certezza che il

bene ricevuto, se accolto e restituito, può generare
solo un bene più grande. Questo e solo questo è

anche il senso della donazione degli organi, una
delle forme più alte di quella carità che ci rende

davvero fratelli e sorelle su questa Terra»



I
n età pre-antibiotica la polmoni-
te acuta rappresentava una ma-
lattia temibile e temuta per la
sua severità e per l’alto tasso di
mortalità. Attualmente, seppure

sottovalutata dal sentire comune, re-
sta un evento morboso severo e pe-
ricoloso anche per la sopravvivenza.
La polmonite si colloca attualmente
al sesto posto tra le malattie nei
paesi industrializzati, mentre nei
paesi in via di sviluppo occupa il se-
condo posto dopo la diarrea. 
La polmonite è un’infiammazione
acuta a carico dei polmoni e può in-
teressare sia il tessuto polmonare spe-
cifico (gli alveoli e lo spazio da que-
sti delimitato) sia il tessuto intersti-
ziale e frequentemente anche l’appa-
rato bronchiale nelle sue diramazio-
ni. In quest’ultimo caso si parla di

broncopolmonite. La causa di questa
infezione è rappresentata negli adul-
ti da un vasto gruppo di batteri tra cui
lo streptococco poneumoniae, lo sta-
filococco aureo, l’hemophilus in-
fluenzae, la legionella, la klebsiella e
numerosi altri ceppi batterici. Nella
prima e seconda infanzia, sono i virus
i principali agenti e tra questi quelli
della varicella, del morbillo e della ro-
solia. Negli anziani è soprattutto il vi-
rus influenzale il maggior responsa-
bile della complicazione infiamma-
toria polmonare. È noto peraltro
che nel 30% dei casi l’agente re-
sponsabile non è individuabile mal-
grado i sintomi, i segni clinici e ra-
diografici orientano verso una pol-
monite acuta.
Queste note epidemiologiche rap-
presentano un’ulteriore conferma di

Attualmente, seppure sottovalutata dal sentire
comune, resta un evento morboso severo e
pericoloso anche per la sopravvivenza. 
La polmonite si colloca attualmente al sesto posto
tra le malattie nei paesi industrializzati, 
mentre nei paesi in via di sviluppo 
occupa il secondo posto dopo la diarrea
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UNA MALATTIA 
SEMPRE ATTUALE: 

LA POLMONITE



quanto sia opportuno vaccinare i
bambini contro quelle malattie esan-
tematiche tipiche dell’infanzia e gli
adulti, soprattutto se defedati o ge-

nericamente predisposti e gli anzia-
ni contro i virus influenzali.
Anche se la malattia si manifesta prin-
cipalmente nelle stagioni fredde, non
è infrequente osservarla anche nel-
l’estate in modo particolare in sog-
getti con scarsa protezione e rispo-
sta immunitaria. Il fumo di sigaret-
ta, l’alcolismo e l’ospedalizzazione
prolungata per malattie invalidanti
rappresentano condizioni favorenti.
La polmonite può interessare un
lobo intero polmonare (polmonite lo-
bare) o un segmento di esso (seg-
mentaria), può interessare anche i
bronchi o il tessuto interstiziale.
I sintomi sono principalmente rap-
presentati da febbre anche elevata a
esordio improvviso accompagnata
da brividi squassanti, da tosse ini-
zialmente secca e poi produttiva con

emissione di catarro talora striato di
sangue e color ruggine, da dolore sti-
molato dal respiro nella regione in-
teressata dal processo, da respiro
difficoltoso e malessere generale.
Nei soggetti defedati, la malattia
può avere un andamento più insidio-
so con sintomi inizialmente sfumati
ma non per questo meno pericolosi.
Numerose le complicanze nei casi più
severi che vanno dall’insufficienza re-
spiratoria, a disturbi cardiaci, allo
shock settico.
È vero che dopo l’introduzione del-
la terapia antibiotica le polmoniti di
origine batterica possono essere cu-
rate in modo appropriato e efficace-
mente, soprattutto se prontamente
diagnosticate. Più indaginosa la te-
rapia nei casi di polmonite virale qua-
li complicanze di alcune malattie
esantematiche del bambino (morbil-
lo o varicella) o in corso di sindrome
influenzale dell’adulto e anziano. In
questi casi l’ospedalizzazione è indi-
spensabile, preferibilmente in strut-
ture specialistiche, in modo da con-
trollare l’evoluzione della malattia e
l’eventuale comparsa di complicanze.
La diagnosi clinica solitamente è fa-
cile ma necessita di alcuni accerta-
menti strumentali e in primo luogo
di una radiografia toracica che può
non solo confermare il sospetto cli-
nico, ma precisare la sede e l’esten-
sione del processo infiammatorio.

I sintomi sono principalmente rappresentati da
febbre anche elevata a esordio improvviso

accompagnata da brividi squassanti, da tosse
inizialmente secca e poi produttiva con emissione

di catarro talora striato di sangue e color ruggine,
da dolore stimolato dal respiro nella regione

interessata dal processo, da respiro difficoltoso
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L’esame dell’espettorato è impor-
tante per individuare il ceppo batte-
rico o virale responsabile della ma-
lattia e indirizzare meglio la terapia
antibiotica. La conta dei globuli bian-
chi del sangue è un buon indice di ri-
sposta immunitaria alla infezione.
È molto importante non sottovalutare
fin dall’inizio della sintomatologia la
possibile presenza di un focolaio pol-
monitico e svolgere rapidamente gli
opportuni accertamenti. La mortali-
tà, anche attualmente, è in media del
5%.Fattori predisponenti per una
prognosi sfavorevole sono l’età infe-
riore a 1 anno o superiore ai 70,
l’estensione della malattia al tessuto
polmonare, la presenza di malattie
concomitanti (cardiopatie, cirrosi
epatica, diabete mellito, immunode-
pressione).
È da rilevare che la terapia antibio-
tica, così importante nella polmoni-
te batterica, richiede comunque cir-
ca cinque giorni di tempo per agire
efficacemente. Importante è la pre-
venzione soprattutto per i bambini
sotto i due anni a rischio di malattia
pneumococcica, per gli adulti affetti
da malattie cardiovascolari e polmo-
nari, per i soggetti immunodepressi
come chi ha subito un trapianto d’or-
gano, come gli alcolisti con o senza
epatopatia cronica.
Una prevenzione generica è sempre
indispensabile: un corretto stile di vita

astenendosi dal fumare, dal soggior-
nare in ambienti chiusi (automobile)
ove altri fumano, evitare per quanto
possibile i locali affollati (discoteche).

L’inquinamento atmosferico specie
nelle città, sia nel periodo invernale
che estivo, con presenza nell’aria di in-
quinanti e polveri sottili ha un gran-
de impatto negativo sulla salute del-
l’apparato respiratorio. Proprio per
questo è molto importante che tutti
noi diveniamo consapevoli della ne-
cessità di assumere comportamenti
che possano contribuire a migliora-
re la qualità dell’aria. Anche piccoli
atti che cercano di limitare tale in-
quinamento, se estesi a tutta la po-
polazione, possono portare a risul-
tati significativi. Non è quindi solo
compito della sanità pubblica cerca-
re di migliorare l’ambiente in cui vi-
viamo, ma di tutti noi. Certamente la
giusta educazione e l’informazione ca-
pillare possono compiere il miracolo.

Dott. Gaetano Bianchi

L’inquinamento atmosferico specie nelle città con
presenza nell’aria di inquinanti e polveri sottili 
ha un grande impatto negativo sulla salute
dell’apparato respiratorio. Proprio per questo è molto
importante che tutti noi diveniamo consapevoli 
della necessità di assumere comportamenti che possano
contribuire a migliorare la qualità dell’aria
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F
inalmente estate, finalmente
vacanza! Mare, montagna,
campagna, lago, fiume: ogni
posto lontano dalla città va
bene per riposarsi e soppor-

tare meglio il caldo. L’estate è il perio-
do ideale per le vacanze, per il riposo e
per rigenerare lo spirito e il corpo e, in-
fatti, molti approfittano di questo pe-
riodo dell’anno per rimettersi in forma
grazie allo sport e alla buona alimen-
tazione. In estate si moltiplicano i con-
sigli alimentari e “le diete lampo” che
promettono di conquistare una invi-
diabile silhouette in pochi giorni. Sui so-
cial, sui giornali e in televisione fiocca-
no i consigli degli esperti ma anche le
bufale. Questa breve guida potrà esse-
re utile a orientarsi nel mondo compli-
cato della nutrizione e, magari, a trovare
qualche buona idea estiva.

UN’INSALATA COLORATA O UNA MACEDONIA

DI FRUTTA E/O VERDURA CONTIENE UNA

MAGGIORE VARIETÀ DI VITAMINE E SOSTANZE

PROTETTIVE PER LA SALUTE

VERO A diversi colori di frutta e verdura
corrispondono diverse virtù nutrizionali.
Ortaggi verdi come cavoli, verze, ca-
voletti di bruxelles, biete, spinaci, sedano,
fagiolini, piselli e lattuga sono molto ric-
chi di luteina e zeaxantina, che molti stu-
di confermano essere protettive nei con-
fronti dell’insorgenza della cataratta e
della degenerazione maculare senili
come la maculopatia retinica degene-
rativa. I vegetali con foglie verde scu-
ro come gli spinaci e quelli giallo – aran-
cioni come peperoni, albicocche, caro-
te e zucca si trova come betacarotene,
un precursore che poi si trasforma in vi-
tamina A. Le antocianidine responsabili
del colore viola di frutta e verdura, si tro-
vano soprattutto nei mirtilli, nelle
more, nei lamponi e nelle ciliegie.

PREFERIRE LA FRUTTA DI STAGIONE

VERO La piramide dello stile di vita me-
diterraneo è un modello salutare e vie-
ne proposto da numerose società scien-

I VERO E FALSO
DELL’ESTATE 
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tifiche di nutrizione. La piramide me-
diterranea propone come prima rego-
la un’alimentazione legata alle abitudi-
ni e alle tradizioni della regione in cui
si vive e alla stagionalità. I vegetali di
stagione, meglio se coltivati nel terri-
torio in cui si soggiorna, sono quelli con
un patrimonio di vitamine, sali minerali
e altre sostanze protettive, meglio con-
servato. Le virtù nutrizionali dei vege-
tali sono migliori, infatti, se i prodotti
sono stati raccolti al giusto grado di ma-
turazione e se non intercorre troppo
tempo dalla raccolta al consumo.

IL COCOMERO HA TROPPE CALORIE

FALSO Il cocomero, detto anche angu-
ria o melone d’acqua è il frutto simbo-
lo dell’estate. Molti pensano che tutte
le cose più buone siano anche le più ca-
loriche e che per dimagrire bisogna ar-
rendersi a mangiare alimenti tristi e pri-
vi di colore. Per fortuna le cose non stan-
no così e la prova è costituita proprio dal-
le succose, colorate, e ottime angurie che
contengono pochissime calorie. Il frut-
to più allegro dell’anno è anche il meno
calorico. Poiché la maggior parte del
peso del cocomero, è costituito dall’ac-
qua, che è priva di potere energetico e
per lo scarso apporto di zuccheri, infe-
riore ai 4 g su 100 g di prodotto, 100 g
di cocomero, corrispondono a sole 16
kcalorie. Le mele che hanno da sempre
goduto la fama di frutto dietetico, per
100 g contengono il triplo delle calorie.
È vero che una fetta di anguria può ar-
rivare anche 400 g ma le kcalorie tota-
li restano quelle di una razione di frut-
ta. La caratteristica principale del co-
comero è quella di essere particolar-
mente ricco di acqua. Se si considera che
la frutta, a differenza della verdura, pre-
senta solo in pochi casi una percentua-
le idrica superiore al 90%, si compren-
de per quale motivo, pur avendo una
composizione in nutrienti simile (per lo
più, zuccheri semplici, fibra, potassio, vi-
tamine del gruppo B, vitamina A e vi-
tamina C) la verdura, in genere, risul-
ta avere un valore energetico maggio-
re, rispetto alla frutta. Nel caso del co-
comero le cose stanno, però, diversa-
mente poiché contiene acqua per ben il

95,3% del suo peso, più di tutte le ver-
dure, con l’eccezione soltanto della lat-
tuga da taglio e dei ravanelli che han-
no il 95,6% di acqua e, quindi, solo lo
0,3% in più e dei cetrioli che ne con-
tengono il 96,5% (1,2% in più).

FRUTTA E VERDURA CONTRIBUISCONO ALLA

SODDISFAZIONE DEL FABBISOGNO IDRICO

VERO Nella stagione calda, quando il
corpo viene esposto all’azione dei rag-
gi del sole, l’idratazione diventa parti-
colarmente importante, per ripristi-
nare le perdite dovute al sudore. Frut-
ta e verdura aiutano la reidratazione e
in molti casi presentano un contenuto
di acqua maggiore del 90%, superiore
ad alcune bevande come i succhi di frut-
ta (84,5%) e l’aranciata (86%).

IN ESTATE NIENTE PASTA

FALSO I cereali con frutta e verdura oc-
cupano il primo gradino della pirami-
de mediterranea, e sono alimenti che
non devono mancare in nessuno dei pa-
sti principali. I cereali e i loro derivati
come la pasta sono fondamentali per il
loro contenuto in carboidrati comples-
si, nutrienti con funzione energetica in
grado di garantirci un’elevata sazietà: al-
meno il 45-60% dell’energia che intro-
duciamo ogni giorno dovrebbe prove-
nire da questa fonte. Cereali e derivati
fanno parte della cucina tradizionale me-
diterranea ma siamo ormai abituati a
consumarli sotto forma di pane e pasta
bianchi, che hanno perso gran parte del-
le sostanze benefiche del chicco di gra-
no. Il consiglio è quello di consumare
pure la pasta tutti i giorni ma preferi-
re pane e pasta integrali e variare la die-
ta introducendo diversi cereali in chic-
co: come orzo, farro, kamut (un tipo di
grano), riso, miglio, segale, avena e mais.

QUANDO FA CALDO È MEGLIO BERE BIRRA

FALSO Non è vero che le bevande alco-
liche dissetino ma, al contrario, disi-
dratano: l’alcol richiede una maggior
quantità di acqua per il suo metabolismo,
e in più aumenta le perdite di acqua at-
traverso le urine, in quanto provoca un
blocco dell’ormone antidiuretico.
L’alcol etilico o etanolo è una sostanza

Ecco 7 proposte di pasto 
con una insalatona estiva 
a base di legumi:

LUNEDÌ
> Insalatona di radicchio,
carote e ceci secchi lessati (50
g), condita con olio di oliva
extravergine
> 50 g di pane integrale

MARTEDÌ
> Insalatona di cetrioli,
pomodori e fagioli secchi
lessati (50 g), condita con olio
di oliva extravergine
> 50 g di pane integrale

MERCOLEDÌ
> Insalatona di insalata belga,
rucola e fave fresche o
surgelate (150 g), condita con
olio di oliva extravergine e
aceto balsamico
> 50 g di pane integrale

GIOVEDÌ
> Insalatona di cavolo rosso,
tagliato alla julienne, cipolla di
tropea e fagioli secchi lessati
(50 g), condita con olio di oliva
extravergine
> 50 g di pane integrale

VENERDÌ
> Insalatona di germogli di
soia, cicorino e ceci secchi
lessati (50 g), condita con olio
di oliva extravergine e aceto
balsamico
> 50 g di pane integrale

SABATO
> Insalatona di lattuga,
pomodorini, cetrioli e lupini in
salamoia sbucciati e sciacquati
con acqua corrente (50 g),
condita con olio di oliva
extravergine
> 50 g di pane integrale

DOMENICA
> Insalatona di finocchi,
peperoni e tofu (100 g), condita
con olio di oliva extravergine e
aceta balsamico
> 50 g di pane integrale
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non nutriente che, pur apportando
molta energia (7 kcal/g), non è neces-
saria all’organismo, anzi è potenzial-
mente tossica e può causare numerose
malattie.

ANCHE I SUCCHI DI FRUTTA SENZA ZUCCHERI

AGGIUNTI SONO RICCHI DI ZUCCHERI SEMPLICI

VERO I succhi di frutta sono stati re-
centemente al centro di numerose po-
lemiche per l’alto tasso di saccorosio o
altri zuccheri semplici aggiunti come lo
sciroppo di glucosio e fruttosio, accusati
di aumentare il rischio di obesità e ma-
lattie cardiovascolari. Per questo moti-
vo hanno un notevole successo com-
merciale i succhi di frutta senza zuccheri
aggiunti. Anche questi tipi di succhi han-
no però un notevole contenuto di zuc-

cheri semplici che sono quelli natu-
ralmente contenuti nella frutta e

concentrati sottoforma di suc-
co. A differenza della frutta
fresca che contiene una li-
mitata quantità di zuc-
cheri semplici che ven-
gono assorbiti lenta-
mente grazie alla pre-
senza della fibra della
stessa frutta, nei succhi
la fibra è notevolmente
ridotta e la quantità di
zuccheri è aumentata.

Per preparare un bic-
chiere di spremuta

d’arancia, occor-
rono, infatti 2 o 3
arance, una quan-
tità di zuccheri
raddoppiata o tri-
plicata rispetto a

una normale razio-
ne di frutta.

IN ESTATE UN GELATO

PUÒ SOSTITUIRE

IL PRANZO O LA CENA

FALSO La chiave di
una dieta equili-
brata sono i pasti
equilibrati che
devono conte-

nere tutti i
principali

nutrienti: carboidrati complessi (primo
piatto o pane o patate); proteine (secondi
piatti o legumi); sali minerali e vitami-
ne (frutta e verdure); grassi prevalen-
temente insaturi (olio di oliva) e pochi
grassi saturi (poco burro per condire op-
pure uova, formaggi o carni), fibre (ce-
reali integrali o legumi o ortaggi).
Anche se un gelato può sostituire un pa-
sto dal punto di vista energetico non è
un sostituto dal punto di vista nutri-
zionale perché manca di fibre, di alcu-
ne vitamine, sali minerali e carboidra-
ti complessi ed è molto più ricco di gras-
si saturi e zuccheri semplici.

I LEGUMI SONO SCONSIGLIATI IN ESTATE

FALSO È veramente un peccato limita-
re al solo periodo invernale il consumo
di legumi, ottimi alimenti che dovreb-
bero essere consumati frequentemente. 
Fagioli, ceci, lenticchie, lupini, piselli,
fave, ecc... sono ricchi di fibre che aiu-
tano l’intestino a funzionare meglio e
diminuire l’assorbimento di grassi e
zuccheri e sono anche ricchi di sali mi-
nerali come calcio, fosforo e magnesio,
utili per la salute delle ossa, potassio, im-
portante per l’equilibrio idrico del-
l’organismo e le funzioni delle cellule
nervose e ferro un minerale indispen-
sabile al sangue per poter trasportare
l’ossigeno ai tessuti e alle cellule. Gli
esperti consigliano di mangiare spes-
so i legumi durante la settimana al po-
sto delle proteine animali, che, consu-
mate in eccesso, possono essere dannose
alla salute. I legumi sono ottimi anche
nelle insalate fredde di verdure e riso
o con altri cereali o pasta, come fonte
di proteine. Un’insalata fredda di riso,
peperoni e fagioli, per esempio, costi-
tuisce un piatto unico, e il pasto può es-
sere completato dalla sola frutta. È vero
che le proteine dei legumi non sono
complete come quelle animali ma è an-
che vero che le sostanze mancanti ai le-
gumi sono presenti nei cereali: man-
giando insieme cereali e legumi si ot-
tengono proteine di qualità sovrappo-
nibili a quelle della carne e degli altri
cibi di origine animale come pesce, uova
e formaggi.

Cristina Grande

A differenza della frutta
fresca che contiene una

limitata quantità di
zuccheri semplici che

vengono assorbiti
lentamente grazie alla

presenza della fibra della
stessa frutta, nei succhi la

fibra è notevolmente
ridotta e la quantità 

di zuccheri 
è aumentata 
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C
he una compagnia fer-
roviaria compri delle
pagine pubblicitarie su
di un quotidiano na-
zionale non è certo una

novità. Che decida poi di farsi cono-
scere riempiendo queste pagine con la
narrazione, tramite interviste, delle vite
dei suoi passeggeri è cosa già più inu-
suale. Ma quando sceglie che la sto-
ria da pubblicare per questo obiettivo
sia quella di un imprenditore - ricer-
catore che si occupa di fare indagini sul
cancro nel settore delle biotecnologie,
ed in particolare nell’innovativo cam-
po dell’immuno-oncologia, allora la fac-
cenda si fa davvero interessante. Una
sorta di informazione scientifica che va
a braccetto con la pubblicità senza i li-
miti classici di queste operazioni.
Il “contenuto sponsorizzato” come co-
munemente si definisce questa ope-
razione nel Regno Unito, è stato
pubblicato sulle pagine del “The Ti-
mes” il 24 maggio scorso a spese del-
la compagnia ferroviaria GWR, ov-
vero Great Western Railway. Il pro-
tagonista è Christian Rohlff, CEO (di-
rettore generale) della Oxford Bio-
Therapeutics una piccola impresa a vo-
cazione internazionale che lavora nel
settore dell’immunologia per la cura
del cancro, un ambito “dove stanno av-
venendo alcuni dei più interessanti
progressi nel campo della medicina
contro il cancro”, come spiega l’in-
tervistatore. Il pezzo occupa un’inte-
ra pagina del quotidiano britannico ed
esplora la vita professionale di Rohlff,
che usa frequentemente la GWR per
spostarsi tra Didcot ed Oxford, an-
dando ad indagare nel contempo le
motivazioni personali che lo hanno
portato a fondare una società che si oc-
cupa di combattere il cancro raffor-
zando le difese immunitarie o, più pre-
cisamente, insegnando al nostro si-

stema immunitario a riconoscere le cel-
lule cancerogene e distruggerle come
da sempre fa quando subiamo l’attac-
co di virus e bacilli di altre malattie
come l’influenza. 
Dottorato di ricerca in biologia mo-
lecolare ed una esperienza presso il Na-
tional Cancer Institute americano,
leggendo l’articolo veniamo a sapere
che Christian Rohlff  ha fondato nel
2004 la sua compagnia dopo aver vis-
suto la dolorosa prova della morte del-
la sorella 39enne, deceduta per cancro
al seno, e subito lui stesso pesanti cure
di chemio terapia per un cancro al col-
lo. Veniamo quindi a conoscenza che
la vita personale del manager tedesco
è stata il detonatore nella sua scelta di
fare della lotta al cancro la sua voca-
zione e le sue competenze ed espe-
rienze specifiche negli studi e sul la-
voro lo hanno diretto a scegliere l’im-
muno-oncologia. “Quando usi la che-
mioterapia speri che il tumore muo-
ia prima del paziente” ha spiegato il
dott. Rohlff  riferendosi alle cure clas-

siche contro i tumori “l’obiettivo del-
la ricerca nella mia azienda è invece
quello di estrarre il tumore dal corpo
del paziente e nello stesso tempo
reimpostare il suo sistema immunitario
così che, se il cancro dovesse tornare,
il corpo stesso abbia sviluppato le ca-
ratteristiche per riconoscerne la pre-
senza e combatterlo da solo, è decisa-
mente un nuovo approccio”. 
Nello scorrere l’articolo, scritto pen-
sando ad un lettore non particolar-
mente esperto in materia medico
scientifica, la sensazione è quella di es-
sere introdotti in un mondo molto
complesso attraverso un approccio che
si potrebbe definire ‘pop’, con dettagli
che rendono umana la ricerca e sem-
plificano, senza banalizzarla, la mate-
ria di cui essa si occupa. Un servizio
che incuriosisce e può potenzialmen-
te spingere chi interessato ad infor-
marsi affrontando la più ostica e severa
stampa di settore.
“Le cellule cancerogene hanno maniere
molto ingegnose per camuffarsi nel
corpo umano, bloccando il sistema im-
munitario dallo svolgere il suo com-
pito” racconta ancora il ricercatore dal-
l’intervista sul The Times ‘ la mia com-
pagnia sta lavorando per smaschera-
re  queste cellule nascoste e far ripar-
tire il sistema immunitario aiutando-
lo a distruggerle”. Rohlff  è convinto
che “entro una decina di anni tutto si
giocherà sull’immuno-oncologia e in
un prossimo futuro potrebbero anche
apparire sul mercato dei vaccini con-
tro il cancro così come oggi sono in
commercio quelli contro la meningi-
te, il morbillo o l’influenza”. Il treno su
cui viaggia il professor Rohlff  è come
una cornice al racconto, un coprota-
gonista silenzioso che viene citato solo
in un breve passaggio “è il mio mo-
mento di relax, quando guardo la cam-
pagna fuori dal finestrino e mi dedi-
co a me preparandomi agli incontri
della giornata”. Un accenno elegante
e discreto mentre tutto il resto dello
spazio comprato dalla compagnia fer-
roviaria sul giornale è stato esaurito
parlando di ricerca, lotta alle malattie
e speranza. (F.S.)

SUCCEDE NEL REGNO UNITO 

Il treno che si fa pubblicità
con la ricerca medica
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Sabato 2 giugno le volontarie e i volontari del Gruppo in-
tercomunale Aido di Triuggio-Sovico-Albiate hanno par-
tecipato con il loro gazebo alla “Notte Bianca” di Albiate,
organizzata dall’Amministrazione comunale, dai com-
mercianti e dai volontari albiatesi. Con l’occasione han-
no parlato ancora una volta ai loro concittadini della ne-
cessità e della bellezza della donazione d’organi e tessuti
dopo la loro morte al fine di salvare la vita alle migliaia di
persone in lista d’attesa, circa 9.000 all’anno delle quali solo
quattromila riescono ad avere il trapianto nell’anno in cor-
so. Gli altri restano in lista d’attesa, sperando nel dono di
un organo adatto per l’anno nuovo, ma in quest’attesa
ogni anno muoiono circa 400 ammalati. Le nostre vo-

lontarie hanno offerto gadget e palloncini ai più piccini,
dando materiale illustrativo Aido agli adulti e raccogliendo
anche delle dichiarazioni di volontà a donare gli organi
post mortem dei loro concittadini; insomma una serata
fruttuosa che premia il loro impegno e la loro presenza
sul territorio. Grazie amiche, siete bravissime!

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

Per il quinto anno consecutivo si è confermata la forte
collaborazione che lega Sism e Aido bresciane.
Il Sism, Segretariato Italiano Studenti di Medicina, è un’As-
sociazione di studenti rivolta ai futuri medici, con
l’obiettivo di perfezionarne la formazione, e alla popo-
lazione attraverso lo sviluppo della prevenzione.
Con questo scopo, il 29 aprile si è svolta la terza edizione
della Salute Scende in Piazza, giornata d’informazione
e formazione della popolazione circa la corretta ali-
mentazione, lo stile di vita e l’importanza della donazione,
con il contributo di Aido, Adpb, Abio, Lilt, Admo, Cri, Avis
e Aidm e medici degli Spedali Civili. Inoltre, a livello na-
zionale Sism e Aido hanno indetto la settimana nazio-
nale della donazione di organi, tessuti e cellule 2018 tra
il 14 e il 20 maggio.
Nelle numerose sedi locali sono state articolate diver-
se forme di sensibilizzazione quali conferenze, giorna-
te informative, manifestazioni sportive, banchetti e ta-
lent show con l’obiettivo comune di rafforzare il mes-
saggio di solidarietà e di coesione sociale e nello spe-
cifico, la consapevolezza personale e professionale dei
futuri operatori sanitari circa le donazioni.
La sede locale di Brescia, in collaborazione con Aido e
Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo Brescia -
e a nome della dr.ssa Paola Terenghi del coordinamen-
to prelievi dell’area bresciana, l’infermiera Carla Betto-
ni, che è stata particolarmente utile nel rispondere ad
alcuni quesiti proposti da parte degli studenti, risolve-

re dubbi e raccogliere le iscrizioni di futuri nuovi dona-
tori. Nell’occasione sono state raccolte settantatré iscri-
zioni ad Aido per un totale di 291 a livello nazionale.
Rivolgiamo un grosso ringraziamento a Rosaria Prandini
e a tutti i volontari bresciani per la disponibilità e il con-
tinuo supporto, augurandoci che la nostra collaborazione
possa continuare a lungo.

Veronica e Andrea

Notte Bianca con Aido

La Salute scende in piazza

BRESCIA

ALBIATE (MB)
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L’obiettivo dell’incontro “Chi ama, dona: sui trapianti di
organi e tessuti” in Loggia è quello di formare e informare
in modo corretto rispetto la delicata tematica del tra-
pianto d’organo e tessuti, senza tralasciare gli aspetti eti-
ci, sanitari e culturali. Il convegno fa parte del proget-
to d’informazione, formazione e divulgazione sui gran-
di temi di attualità riguardanti la salute e il benessere dei
cittadini.
Nel pomeriggio di sabato 18 giugno, sono intervenuti
un pool di esperti, introdotti dal medico e giornalista
scientifico Luisa Monini. A seguire il collega Mario Pap-
pagallo, Nicoletta Cerri, dirigente medico di medicina le-
gale dell’Asst Spedali Civili di Brescia, Paola Terenghi, co-
ordinatrice locale del prelievo d’organi e tessuti a sco-
po di trapianto della stessa Asst. I presenti a “Salute in
Comune” hanno spiegato passo dopo passo il percor-
so del prelievo d’organi facendo luce su alcuni aspetti
delicati. Tematiche toccate anche da don Gianluca
Mangeri, direttore dell’ufficio Diocesano della Pastora-

le per la Salute e dal medico del reparto di nefrologia dei
Civili, Silvio Sandrini.
Infine un apporto emozionante è stato proposto con la
video-intervista dell’Aido, Associazione provinciale di Bre-
scia rappresentata dalla presidente Rosaria Prandini, a
quattro riceventi d’organo. Gli intervistati hanno rac-
contato il loro percorso di malattia e di ritorno alla vita,
e la testimonianza della mamma di un ragazzo tra-
piantato che nella vita è un sanitario.
Non sono mancati nel dibattito conclusivo approfon-
dimenti rispetto ad aspetti legislativi e quanto la do-
nazione di organi sia strettamente legata alla donazio-
ne di sangue, senza entrambi i donatori, Aidini e Avisi-
ni, tutto questo non sarebbe possibile.

Anche quest’anno a Cazzano, frazione di Besana Brian-
za, la sera di sabato 2 giugno si è svolta presso il centro
culturale San Clemente la “Tombolata sotto le stelle” or-
ganizzata dal Gruppo Intercomunale Aido di Besana
Brianza che ha richiamato centinaia di partecipanti
provenienti da Besana e dai vicini centri brianzoli. I pre-
senti hanno passato una serata fresca e piacevole, di-
vertendosi a vincere i premi della tombolata, ma anche
contribuendo a raccogliere fondi per le attività di di-
vulgazione del Gruppo Aido locale, uno dei più attivi del-
la Brianza con i suoi oltre 3.400 iscritti nei cinque comuni
di Besana, Briosco, Correzzana, Renate e Veduggio.
Alla serata è intervenuto il consigliere nazionale Aido Lu-
cio D’Atri che ha colto l’occasione per informare sulla si-
tuazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti in
Italia ed invitare i presenti a sostenere l’Aido iscrivendosi
all’Associazione, facendo così anche la loro dichiarazione
di volontà a donare organi e tessuti post mortem al fine
di trapianto. Ha poi voluto ringraziare il Presidente Fa-
brizio Gatti, i dirigenti e i volontari del Gruppo Interco-
munale Aido di Besana per la loro notevole attività nel
raccogliere le dichiarazioni di volontà a donare organi

e tessuti al fine di trapianto fra i loro concittadini.
I vincitori della lotteria sono stati premiati con i regali of-
ferti dai commercianti besanesi che hanno permesso un
centinaio di terzine, una settantina di cinquine e una cin-
quantina di tombole, mentre un cielo stellato ricopriva
i tavolini dei giocatori.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

CAZZANO BRIANZA (MB)

BRESCIA

Salute in Comune

16ª tombolata sotto le stelle
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I marciatori del Gruppo Comunale Aido di Ceriano Laghet-
to hanno partecipato domenica 17 giugno, nonostante il sol-
leone, alla “31° Stracada degli Alpini”  di Cesano Maderno, ma-
nifestazione ludico sportiva sotto l’egida della F.I.A.S.P., Fe-
derazione Italiana Amatori Sport Per tutti, che ha visto la par-
tecipazione di ben 1.239 marciatori, un record rispetto le pre-
cedenti edizioni. I nostri volontari si sono classificati, con tren-
tasei iscritti, al 3° posto fra i gruppi più numerosi e hanno così
vinto una coppa messa in palio degli Alpini. Anche questa vol-
ta hanno portato avanti i colori dell’Aido ed il messaggio sul-
la donazione degli organi, sensibilizzando con la loro parte-

cipazione alle gare, i partecipanti e gli spettatori presenti e
divulgando la cultura del dono e della solidarietà umana.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

In occasione del passaggio del giro d’Italia a Iseo, l’Aido di
Coccaglio in collaborazione con il Comune di Iseo e con la
sezione Aido provinciale di Brescia sono scesi nella piaz-
za più importante di Iseo per promuovere l’informazione
e la sensibilizzazione sul tema della donazione di organi a
scopo di trapianto e per essere maggiormente attrattivi han-
no ideato “La crostata in rosa” ed il manufatto in lattine di
alluminio “Il ciclista in rosa” nella domenica 13 maggio 2018.
Di seguito il comunicato stampa diffuso per l’evento:
“Con lo slogan “L’Aido in rosa in corsa per la vita”, i Gruppi
Aido della “Franciacorta “ e della provincia di Brescia salu-
tano la carovana ed i corridori che partecipano alla cen-
tunesima edizione del Giro Ciclistico d’Italia che fa tappa
ad Iseo. Ringraziano l’amministrazione comunale per
l’ospitalità, la direzione, gli allievi della scuola alberghiera
“Zanardelli” di Clusane, le aziende, le volontarie ed i volontari
che hanno reso possibile l’incontro con tante persone fi-
nalizzato a promuovere la cultura della donazione degli or-

gani e della solidarietà. L’Aido è presente in tutta Italia e con-
ta nella nostra provincia oltre 55.000 associati. Siamo nu-
merosi, ma ancora insufficienti a garantire a chi ne avesse
bisogno la possibilità di un trapianto. Donare gli organi è
facile come volersi bene e la scelta di donare dovrebbe es-
sere una scelta informata e condivisa con la propria fami-
glia e con le persone con le quali si costruisce un percor-
so di vita e questa scelta si può manifestare sottoscriven-
do l’atto olografo qui allegato oppure presso l’ufficio ana-
grafe del vostro comune al momento del rinnovo o del ri-
lascio della carta d’identità”. 

I marciatori dell’Aido
a Cesano Maderno

L’Aido in rosa
in corsa per la vita

COCCAGLIO (BS)

CERIANO LAGHETTO (MB)
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Grande successo della “Giornata commemorativa dei do-
natori” della città di Desio organizzata dal Gruppo co-
munale Aido cittadino domenica 3 giugno. Dopo la sfi-
lata per le vie cittadine fino al cimitero di via delle Ri-
membranze per porre una corona di fiori al monumento
ai donatori desiani e la Santa Messa officiata presso la
Basilica di San Siro e Materno dal Prevosto Mons. Gian-
ni Cesena, il clou della cerimonia è stato nella Sala co-
munale Sandro Pertini. Qui le autorità cittadine e i rap-
presentanti dell’Aido, alla presenza di un centinaio di cit-
tadini e con la presentatrice sig.ra Paola Giambelli,
hanno regalato ai familiari dei donatori un omaggio flo-
reale in ringraziamento del dono fatto dai loro congiunti,
consuetudine questa che a Desio si ripete ogni anno fin
dalla fondazione del Gruppo comunale. Fra gli interve-
nuti il sindaco di Desio Roberto Corti, il direttore sani-

tario dell’Ospedale di Carate dott. Giovanni Materia, il
direttore sanitario dell’Ospedale di Desio dott. Luca Bre-
solini, l’on. Dario Rivolta, socio onorario dell’Aido di De-
sio, l’avv. Pietruccio Rampi, già sindaco di Desio e pre-
sidente onorario dell’Aido di Desio, il prof. Francesco Si-
gurello presidente dell’Aido desiano, la sig.ra Enrica Col-
zani presidente provinciale Aido di Monza Brianza, il sig.
Lucio D’Atri, consigliere nazionale Aido.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

Non è mai troppo presto per sensibilizzare i ragazzi sul
tema della donazione di organi. Il Gruppo comunale Aido
di Landriano ha coinvolto le scuole elementari e medie
di Landriano, Torrevecchia Pia e Bascapè nel progetto for-
mativo “ImparAido 2018”. L’impegno dei ragazzi è stato
premiato nella serata conclusiva che si è tenuta al mu-
nicipio di Landriano. Prime sono state le classi quinte ele-
mentari di Landriano, seguite dalle classi terze medie di
Landriano e dalle classi quinte di Torrevecchia Pia e Ba-
scapè per un totale di oltre 150 studenti. Il progetto ha
visto i volontari affiancati a medici professionisti, sia di zona
sia del policlinico San Matteo di Pavia, che ha patrocina-
to la serata. Le classi terze delle medie con la dr.ssa Tosi
del policlinico hanno affrontato il tema del trapianto e an-
che della prevenzione, approfondendolo e facendo ri-
flettere i ragazzi sulla necessità che siano loro stessi a sal-
vaguardare il loro corpo. Gli studenti hanno ascoltato la
testimonianza di Alessandro Cavallini, di Landriano, tra-
piantato di reni, e ogni ragazzo ha elaborato un tema va-
lutato da una commissione esterna formata da Federica
Papetti, Cristina Marangoni e Wanda Arioli. Tra i temi pre-
sentati, tre sono stati premiati con le borse di studio di “Aido
Landriano- Antonio Mariotti”: buoni libro per l’acquisto
dei volumi di testo per le superiori che quest’anno han-
no visto al primo posto Camilla Colucci terza C, al secondo

Francesca Guazzoni terza B e al terzo posto Alice Pagliu-
ghi terza A. Alle elementari la dr.ssa Rotari ha parlato del
corpo umano, delle funzioni vitali e dell’importanza di sta-
re lontani da fumo, alcol, cibo spazzatura e droghe. I ra-
gazzi hanno elaborato disegni, poesie e temi e i miglio-
ri sono sempre premiati nominando gli studenti consiglieri
Aido e per ogni classe un presidente Aido dei ragazzi. I vo-
lontari hanno affrontato il tema della donazione di organi
con linguaggio e situazioni adatte alla sensibilità di
bambini e ragazzi. «Troppo giovani perché parlino di cer-
ti argomenti? Certo che no - afferma Federico Mario Gal-
li, presidente del Gruppo comunale Aido di Landriano -
la motivazione che ci spinge a parlarne già da giovani è
perché i ragazzi hanno un grande senso civico e di al-
truismo, se già a scuola lo si riesce a coltivare, cresceran-
no giovani più altruisti e con un occhio di riguardo ver-
so il volontariato». I ragazzi coinvolti, infatti, hanno ma-
nifestato l’intenzione di diventare soci Aido.

LANDRIANO (PV)

DESIO (MB)

Giornata commemorativa
dei donatori

Aido nelle scuole
insegna solidarietà
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Anche quest’anno il Gruppo comunale Aido di Lentate
sul Seveso era presente, con il suo tavolino informativo,
alla serata del “Concerto in festa” che, con il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura del Comune di Lentate sul
Seveso, si è tenuto a Camnago, frazione di Lentate, in
piazza Fratelli Cervi nella serata di lunedì 18 giugno in
occasione della festa patronale. Il ricco programma mu-
sicale è stato eseguito dal Corpo Musicale “Giuseppe Ver-
di“, magistralmente diretto dal maestro Angelo Pinciroli.
Un’altra buona occasione per i volontari del Gruppo co-
munale Aido di Lentate per essere presenti con il loro

tavolino informativo e diffondere la cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule e di raccogliere le iscri-
zioni all’Associazione fra i loro concittadini.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

Il “Volo tra le righe” è un concorso letterario organizzato dal-
la biblioteca di Castiglione delle Stiviere con altri Istituti di
Istruzione Superiore locali e limitrofi. I libri, selezionati da un’at-
tenta, quanto competente commissione, sono stati messi
a disposizione dei ragazzi, giovani lettori, i quali hanno an-
che potuto interagire direttamente con alcuni autori. Il con-
corso ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura e pre-
miare gli elaborati conclusivi secondo varie categorie. Giu-
lia Piva, studentessa del IV anno dell’Istituto Professionale
Casa del Giovane, ha vinto il premio speciale Aido Lonato
del Garda grazie ad un elaborato innovativo, d’impatto e rea-
listico, simulando un cuore battente nelle mani di un chi-
rurgo. Ispirata dal libro “Riparare i viventi” di Maylis de Ke-
rangal, Giulia ha magistralmente dato sfogo alle proprie com-
petenze che, unite alla profondità dei contenuti, ha sem-
plicemente prodotto un’opera d’arte, sintetizzando un
concetto così delicato come quello della donazione di or-
gani in un’acconciatura. L’Aido ha ritenuto opportuno pre-

miare l’elaborato in quanto l’opera presenta originalità e una
perfetta esecuzione: elementi innovativi per nuove forme
di comunicazione.

Concerto Patronale 
a Camnago con l’Aido

Il «Volo tra le righe»

LONATO DEL GARDA (BS)

LENTATE SUL SEVESO (MB)

PREMIO AIDO GRUPPO DI LONATO DEL GARDA: 
GIULIA PIVA - 4ª ISTITUTO TECNICO DELL’ACCONCIATURA
FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTIGLIA
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Il concorso video della sezione provinciale Aido di Mon-
za e Brianza, riservata nell’anno scolastico 2017-2018 agli
studenti degli Istituti superiori della provincia, ha visto nel-
la mattinata di giovedì 5 giugno la sua conclusione con
la premiazione della classe 4° Gp dell’Istituto professio-
nale di stato “L. Milani” di Meda, della sede coordinata di
Seveso. Sono intervenuti gli studenti della classe 4 Pg Ca-
puto Martina, Azzini Elena, Greco Elenoire, Gallo Silvia, Il-
derico Giulia, Aldini Andrea, Poli Samuel, Langiu Ales-
sandro, Cona Elisa, Tonani Aurora, Orofino Andrea, e Za-
pletaev Dimitri con la docente di riferimento prof.ssa Va-
lentina Leuzzi, la dr.ssa Elena Motta dirigente dell’Istitu-
to, la prof.ssa Beatrice Mordaca responsabile del plesso,
il prof. Papandrea responsabile del progetto, la prof.ssa
Rivolta, il prof. Mammì e il prof. Sinigallia, docenti del-
l’Istituto. Per la sezione provinciale Aido di Monza Brian-

za erano presenti la sig.ra Enrica Colzani presidente, il sig.
Gianni Bizzozzero del Gruppo comunale Aido di Meda e
il sig. Lucio D’Atri consigliere nazionale Aido. Dopo il sa-
luto della dirigente dr.ssa Elena Motta, la presidente pro-
vinciale Aido sig.ra Colzani ha letto la motivazione del pre-
mio il cui tema di riferimento era quest’anno “La donazione
è luce”, consegnando all’Istituto la targa dell’Aido di
Monza Brianza per il video prodotto “Un canestro per la
vita” e agli studenti una borsa contenente un omaggio del-
l’Aido e del materiale illustrativo della nostra Associazio-
ne. La sig.ra Colzani ha voluto ringraziare i ragazzi perché
“attraverso la metafora del canestro, compiuto da diver-
si giocatori, hanno voluto trasmettere l’idea che donare
sia come segnare un punto che regala speranza di vita a
chi ne ha bisogno” e ha citato la loro docente prof.ssa Va-
lentina Leuzzi nel presentare il progetto. Anche noi sia-
mo d’accordo con lei nel pensare che gli studenti “abbiano
scelto lo sport per dimostrare che, nel momento più im-
portante, siamo tutti della stessa squadra”.

Ufficio Stampa Aido
sezione provinciale Monza Brianza

MONZA BRIANZA

Concorso video Aido

Nel pomeriggio di sabato 23 giugno, è stato inaugurato a
Nova Milanese il nuovo parco cittadino intitolato alla me-
moria del volontario Vittorio Tripodi; volontario a tutto cam-
po, socio fondatore dell’Avis di Nova e poi anche socio del-
l’Aido cittadina, ma anche collaboratore della Cri e del Cor-
po Musicale Santa Cecilia di Nova Milanese. Alla cerimonia,
voluta dall’Amministrazione cittadina, erano presenti con
il loro labaro i Gruppi comunali Aido di Nova Milanese, con
la presidente Sabrina Magon e molti altri volontari di
Nova Milanese e del Gruppo comunale Aido di Muggiò, con
il quale anche il volontario Vittorio Tripodi aveva avuto con-
tatti frequenti. Un modo gentile per ricordare un amico che
se ne è andato, ma anche un volontario che si è speso per

diffondere la cultura della donazione di sangue, organi e tes-
suti fra i suoi concittadini; riconoscenza si, ma anche
omaggio al suo senso di civismo e di solidarietà umana ver-
so coloro che soffrono ed hanno bisogno di aiuto.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

NOVA MILANESE (MB)

Inaugurazione 
del Parco Vittorio Tripodi
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Giovedì 7 giugno è stata indetta per gli studenti di me-
dicina e chirurgia una “Giornata del Dono” presso la fa-
coltà di medicina dell’Università Milano – Bicocca in Mon-
za. Il prof. Raffaele Mantegazza, docente di scienze uma-
ne e pedagogiche dell’Università stessa, ha organizza-
to il seminario con il seguente programma: alle ore 13.00
“L’arte del dono. Le dimensioni antropologiche e pe-
dagogiche del donare.” relatore il prof. Raffaele Mante-
gazza, alle ore 13.45 “Nuove Frontiere della Donazione
e del Trapianto in Italia.” relatore il prof. Luciano De Car-
lis – Università Milano-Bicocca, alle ore 14.00 sono in-
tervenuti i rappresentanti delle Associazioni Admo,
Aido e Avis e alle ore 15.00 sono stati letti degli scritti di
donatori e trapiantati a cura della Scuola in Ospedale ICC
“Salvo D’Acquisto” e IIS “Mosè Bianchi” con accompa-
gnamento musicale di Luca Mapelli.
Durante il pomeriggio erano disponibili volontari del-
l’Aido, Admo e Avis che hanno distribuito materiale di-
vulgativo delle proprie Associazioni ed è stato attuato
“L’Angolo del dono”, graziosa iniziativa che ha portato
tutti gli intervenuti a mettere a disposizione un ogget-

to da donare, incartato ed impacchettato da lasciare a
disposizione degli altri e prenderne uno a caso tra quel-
li che erano stati lasciati dalle altre persone presenti.
Fra gli intervenuti la presidente della sezione comuna-
le Avis di Monza  prof.ssa Andreina Fumagalli, le sig.re
Valeria e Marina Marchetti dell’Admo Lombardia, la sig.ra
Enrica Colzani presidente provinciale dell’Aido di Mon-
za e Brianza, con i sig.ri Alberto Ferretti ed Ombretta Rosa,
rispettivamente vice presidente provinciale e consigliera
provinciale della sezione Aido e il consigliere naziona-
le Aido Lucio D’Atri.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

Anche quest’anno si è tenuto l’ormai classico appunta-
mento della rassegna artistica dedicata agli alunni delle scuo-
le medie di Monza e di Lissone. Gli alunni si sono esibiti in per-
formances, frutto del lavoro svolto con impegno nel corso del-
l’anno scolastico, di canto, teatro, musica, danza con i loro in-
segnanti. La rassegna ha raggiunto la 7° edizione e come l’an-
no scorso si è svolta in due sedi separate: il 10 maggio 2018
presso l’Auditorium del Palazzo Terragni di Lissone in piazza

Libertà, a partire dalle ore 20.00 si sono cimentate le scuole
medie di Lissone Croce, Farè, De Amicis sede e Bareggia. 
Il 24 maggio 2018 presso il teatro Manzoni di Monza in via
Manzoni 43, dalle ore 19.30 si sono esibite le scuole medie
di Monza Bellani, Bonatti, Petrini e Sala. 
Nel corso di questa serata sono anche stati premiati i vinci-
tori del concorso grafico e letterario rivolto sempre alle scuo-
le medie di Lissone e di Monza, nelle quali i volontari del Grup-
po Aido di Monza e Lissone hanno effettuato incontri con le
classi terze. Gli studenti partecipanti al concorso sono stati ol-
tre 300 di venti classi diverse.

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

«Giornata del Dono» organizzata
dagli studenti dell’università

7ª rassegna artistica
del Gruppo Intercomunale Aido

MONZA E LISSONE

MONZA BRIANZA
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Sabato 5 maggio, io - Rosetta Chiari, presidente Aido Ve-
rolanuova e Matteo Bonzio, consigliere Aido Verolanuova
partiamo per il corso per formatori scolastici presso la
Sala delle firme della casa della solidarietà “Vita per la
Vita” a Coccaglio. Arriviamo presso la sala in Coccaglio,
presenti Rosaria Prandini, presidente Aido provinciale
di Brescia e la dr.ssa Paola Terenghi responsabile centro
trapianti degli Spedali Civili di Brescia. Arrivano gli altri
componenti del gruppo, 16 in totale compresi noi. Il cor-
so ha la finalità di formare volontari per promuove la cul-
tura del dono presso le scuole di ogni ordine e grado,
e quindi di sapersi approcciare nel modo corretto sia a
bambini di classi di primo grado sia ad adolescenti del-
le scuole secondarie di secondo grado. Come sempre
succede, il computer non funziona (scopriremo più tar-
di che non era inserita in modo corretto la presa!).
Dopo i saluti e una breve presentazione, la dr.ssa Terenghi
prende la parola e senza l’ausilio del terminale e delle
slide comincia la sua relazione che piano piano entra nel
vivo e nel cuore di noi ascoltatori. Il suo discorso ap-
passionato, coinvolgente e preciso nell’esposizione dei
dati e dei fatti è stato chiarificatore di molti dei dubbi che
di solito emergono sia in noi volontari sia nei nostri in-
terlocutori. La dr.ssa Terenghi ha saputo catturare la no-
stra attenzione con maestria e grande umanità, ri-

spondendo in modo più che esaudiente ai nostri que-
siti. Il tempo era trascorso molto velocemente. Il grup-
po era talmente rapito dal ritmo della relazione da non
accorgersi della soggiunta ora della pausa pranzo, infatti,
Lino Lovo vice presidente vicario Aido provinciale di Bre-
scia interrompe il discorso riportandoci alla realtà!
A questo proposito ringraziamo di cuore “le donne” del
gruppo Aido Coccaglio, capitanato dalla simpaticissima
sorella di Lino Lovo, per il lauto pranzo. Il gruppo riprende
il lavoro nel primo pomeriggio con il sig. Gianfranco Ber-
gamaschi esperto di comunicazione della Cooperativa
“Tornasole”. Da subito Gianfranco crea un clima disteso,
cordiale e divertente, incuriosendo il gruppo con le sue
dinamiche di lavoro “strane” per noi profani!

Notizie dalle Sezioni

Una giornata... «normale»

VEROLANUOVA (BS)

La sezione provinciale Aido di Monza Brianza collabora per
la settima volta con la facoltà di medicina e chirurgia del-
l’Università Milano Bicocca di Monza per il “Corso elettivo sui
trapianti” che, rivolto agli studenti di medicina e chirurgia, odon-
toiatria e infermieristica della facoltà, si è tenuto martedì 12
giugno, dalle ore 9.00 alle 13.30, presso l’Edificio U38 – Aula
A2 della facoltà di medicina e chirurgia in villa Serena, sui se-
guenti argomenti: durante tutta la mattinata si sono susse-
guite prima la testimonianza del trapiantato sig. Felice Mag-
gioni, in seguito “Trapianti di organi in Italia: norme e rego-
lamenti” con il medico legale dr.ssa Moira Pellegrinelli, “Il po-
tenziale donatore di organi in rianimazione; iter donazione
–trapianto” con l’infermiere Cosimo Iacca – U.O. Neuro riani-
mazione, A.O. San Gerardo, “Il trapianto di rene da donato-
re deceduto e da vivente: esperienza al Policlinico di Milano
in oltre 3.000 trapianti” con la prof.ssa Luisa Berardinelli, di-

rettore U.O.C. chirurgia generale e trapianti di rene Fondazione
I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mila-
no e infine si è parlato di donazione e prelievo di cornee – la
Banca degli occhi di Monza con il sig. Lucio D’Atri, consiglie-
re Aido nazionale. 

Ufficio Stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza

MONZA BRIANZA

Corso elettivo sui trapianti
all’Università Milano Bicocca
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Il nostro Gruppo si è ricostituito ufficialmente il 16 gen-
naio, dopo uno stop di circa due anni; da quando ab-
biamo mosso i primi passi abbiamo raccolto diverse ade-
sioni, ma il traguardo attualmente più importante è sta-
to il successo ottenuto il 17 giugno in occasione della
Sagra di Sant’Antonio: ben 90 adesioni raccolte in un solo
giorno; che, sommate a quelle raccolte nei mesi prece-
denti, ci hanno permesso di portare nel nostro gruppo
circa 170 nuovi iscritti ed oltrepassare la soglia dei 500
soci totali! Una soddisfazione immensa che ci motiva nel
continuare a diffondere con così tanta capillarità il no-
stro messaggio! Un risultato memorabile che ci rende
orgogliosi della strada che insieme abbiamo intrapre-
so e dell’impegno a pieno cuore che ci stiamo metten-
do. Un grazie infinito va a tutti coloro che hanno per-
messo tutto questo: agli associati, ai volontari, a chi ha

contribuito all’acquisto del materiale, a chi ha lasciato
un’offerta; ma anche a chi si è solo fermato per un saluto,
per chiedere informazioni e/o per conoscerci! 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”
(Madre Teresa di Calcutta)

Rita Rinaldi 
Presidente Aido Gruppo Comunale Val Brembilla

La finalità del lavoro è quella di apprendere il ruolo di
formatori scolatici fornendoci gli strumenti e le cono-
scenze per poterlo svolgere al meglio. Creando tre
gruppi di lavoro abbiamo simulato diversi interventi su
classi di diverse età, sempre guidati e consigliati da Gian-
franco Bergamaschi. Si può riassumere il corso per for-
matori scolastici come un’esperienza formativa impor-
tante, relatori molto qualificati, gruppo di lavoro coin-
volto e appassionato. Sicuri di interpretare il pensiero co-

mune dei partecipanti ci sentiamo in grado di dire che
la giornata ha suscitato in noi emozioni forti per i temi
trattati non sempre facili e con un impatto emotivo im-
portante. In nome del gruppo di lavoro ringraziamo di
cuore i relatori dr.ssa Paola Terenghi, il sig. Gianfranco
Bergamaschi, l’Aido provinciale di Brescia in qualità di
organizzatori e il Gruppo Aido di Coccaglio per l’ospitalità.

Rosetta Chiari e Matteo Bonzio
Gruppo Aido Verolanuova

Un record da ricordare!

VAL BREMBILLA (BG)

Domenica 13 maggio, in occasione della festa della mamma,
il gruppo Aido “Dario Cherubini” di San Gervasio Bresciano
ha organizzato, come da tradizione, il “Ricordo delle mam-
me con figli in cielo e donatori”. Ogni anno la S. Messa viene
celebrata da un sacerdote che ha un legame forte con il grup-
po o con una delle famiglie dei “figli in cielo”. Quest’anno pre-
siedendo la celebrazione don Alberto Cabras (parroco di Bar-
ghe e Provaglio di Val Sabbia) ha ricordato l’importanza del
gesto eroico nonché evangelico di donare gli organi e
quindi la vita al prossimo ed ha sottolineato che nonostan-
te il dolore per la perdita di un figlio bisogna cercare di com-
prendere che come Gesù ci ama non per sempre ma bensì
giorno dopo giorno, che è molto più impegnativo, così i no-
stri cari che ci hanno preceduto sono accanto a noi per so-
stenerci ed amarci attimo dopo attimo. Durante l’offertorio,

il Gruppo Aido ha portato all’altare una fioriera a forma di cuo-
re con rose rosse da offrire a Gesù e a Maria che è la mam-
ma di tutte le mamme. É sempre una cerimonia molto toc-
cante per le mamme ma anche per le tantissime persone che
sono presenti alla Santa Messa.

Diego Cherubini
Presidente Gruppo Aido «Dario Cherubini» 

San Gervasio Bresciano

SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Ricordo delle mamme 
con figli in cielo e donatori
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“Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai
quando cresceranno; forse lo faranno tutti” (Albert Einstein)

Il 20 febbraio 1993 uno stupendo gruppo di pionieri, pian-
tava un piccolo seme, quello di Aido. Il seme è germogliato,
curato con dedizione e passione, e oggi, venticinque anni
dopo, è diventato una robusta pianta, con 600 iscritti e un
gruppo di magnifici volontari, che con passione e prodi-
galità cercano di diffondere, in ogni luogo, il messaggio
di Aido; quello di donare la vita, come grande gesto d’amo-
re verso il prossimo. Per onorare chi ci ha preceduto e dare
nuova linfa all’Associazione, il direttivo Aido di Villongo ha
organizzato due eventi che, oltre ad avere una valenza di-
vulgativa e di sensibilizzazione, potessero richiamare il mag-
gior numero di persone: il 7 giugno 2018, una serata de-
dicata agli aspetti sanitari della donazione “IN FONDO AL
TUNNEL... LA LUCE!!” e una seconda, più giocosa e di in-
trattenimento “ballAIDO”, il 9 giugno 2018.
Le due serate, nonostante l’alluvione di giovedì 7, hanno
avuto successo. Scontato il successo della serata medico-
sanitaria, vista la presenza del dott. Gianmariano Marchesi,
capace di affascinare il pubblico, come pochi, sempre pun-
tuale e pronto a rendere accessibile a tutti anche argomenti
molto complicati e per la presenza del vice presidente vi-
cario Aido nazionale, Leonio Callioni, che con simpatia e
bonarietà ha portato i saluti della  “sorella maggiore” all’Aido
di Villongo, ricordando come questo Gruppo sia attivo e
vicino al proprio territorio. Sabato 9 giugno, dopo i vari di-
scorsi delle autorità presenti, tra le quali il presidente pro-
vinciale di Bergamo dott. Corrado Valli, ventidue labari Aido

provenienti dalla provincia, volontari e soci, hanno dato
il via ai festeggiamenti, che si sono conclusi con esorbitante
successo grazie alla serata danzante “ballAIDO” allietata dal-
l’Orchestra Raf Benzoni band, che ha avuto un notevole
riscontro di pubblico, e la possibilità di raccogliere nuove
adesioni all’Aido. Aido Villongo ha raggiunto il traguardo
dei venticinque anni, l’età della saggezza ed è pronta a nuo-
ve sfide… portare in profondità e a tutti il proprio mes-
saggio, attraverso campagne di sensibilizzazione e mo-
menti aggregativi. Far diventare “ballAIDO” non una festa
occasionale non è un sogno, ma renderla un momento di
unione, per la comunità e per gli iscritti Aido, annuale.
Permettetemi di terminare ringraziando gli intervenuti al
nostro anniversario e un forte abbraccio a tutti i volonta-
ri, che sono la linfa vitale dell’Associazione.
Grazie a tutti!!! Viva Aido!!! Viva i Volontari!!!

Marcella Brignoli
Presidente Aido Villongo

VILLONGO (BG)

I primi 25 anni
di Aido Villongo
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ITALIA
NASCE «NOIPARKINSON»
PRIMA APP PER GESTIRE LA MALATTIA

Facilitare il dialogo con i medici e avere un “assisten-
te digitale” per aiutare pazienti e caregiver nella gestione
della malattia. Con questo duplice intento è stata crea-
ta la app “NoiParkinson”, presentata al Congresso del-
l’Accademia LIMPE-DISMOV, associazione di neu-
rologi che si occupa di disordini del movimento e di

parkinsonismi. In Italia
si stima che a soffri-
re di Parkinson siano

oltre 250.000
perso-
ne. Pur
se il tre-
more ne

è il sintomo
più diffuso la

malattia è ac-
compagnata da al-

tre complicanze im-
portanti come di-

sturbi dell’equilibrio, ri-
gidità e lentezza dei mo-

vimenti. Frutto di un la-
voro curato da un gruppo di

esperti composto da neuro-
logi, affiancati da specialisti di

altre discipline come fisiatri, dietologi, gastroentero-
logi, urologi e psicologi, la nuova app fornisce una se-
rie di informazioni utili, organizzate in diverse sezio-
ni, tutte supportate da letteratura scientifica e facilmente
consultabili: dai sintomi da tenere sotto controllo alle
terapie disponibili, ai consigli di nutrizione e riabili-
tazione.

ansa.it

USA
QUANDO FINISCE UN AMORE
TRE STRATEGIE PER I CUORI INFRANTI

Distrarsi, pensare ai lati negativi dell’ex e rivalutare
l’amore ecco tre buoni spunti per ricominciare. Tutte
e tre queste strategie sono state proposte in uno stu-
dio guidato da Sandra Langeslag, direttrice del Neu-
rocognition of Emotion and Motivation Lab del-
l’Università del Missouri-St.Louis, a 24 persone, tra
20 e 37 anni, che avevano avuto una relazione a lun-
go termine che si era conclusa. I partecipanti sono sta-
ti divisi in quattro gruppi, uno per ogni strategia, più
un ultimo di controllo, e i risultati, pubblicati sul Jour-

nal of Experimental Psychology General, hanno mo-
strato che dopo averle messe in atto, quando sono sta-
te mostrate ai partecipanti le foto dei loro ex, misu-
rando l’intensità delle emozioni registrate attraverso
degli elettrodi e un questionario, in tutti e tre i casi si
è ridotta la risposta emotiva alle foto. Ma con delle dif-
ferenze: se la rivalutazione negativa del proprio ex di-
minuiva i sentimenti d’amore, ma non rendeva felici,
la distrazione invece non ha cambiato i sentimenti, ma
ha reso i partecipanti più divertiti.

ansa.it

USA
IL MATRIMONIO TI TRASFORMA
I CAMBIAMENTI DI PERSONALITÀ DOPO LE NOZZE

Le donne diventano meno nevrotiche ansiose e pre-
occupate, gli uomini si rivelano invece più coscienziosi.
Questi sono alcuni dei cambiamenti della personali-
tà che possono intervenire nei primi anni di matri-
monio, secondo una ricerca dell’Università della Ge-
orgia, pubblicata sulla rivista Developmental Psy-
chology. Lo studio ha considerato i punti chiave che
compongono la personalità (apertura, coscienziosità,
estroversione, gradevolezza e stato nevrotico). Secondo
gli studiosi, come un vero e proprio spartiacque nel-
la vita, il matrimonio può modificare alcuni aspetti del
nostro modo di essere e sono cinque i cambiamenti
principali identificati nei primi anni di nozze. Que-
sti i 5 cambiamenti segnalati: le donne mostrano una
tendenza a un minor stato nevrotico; una minore aper-
tura (disponibilità ad interessarsi agli altri); negli uo-
mini cresce la coscienziosità e diminuisce il lato del ca-
rattere legato all’estroversione; sia marito che moglie
tendono a sviluppare anche un livello inferiore di gra-
devolezza, un tratto della personalità che si manife-
sta in caratteristiche comportamentali individuali
come gentilezza, comprensione e calorosità. Per arri-
vare a questa conclusione sono state coinvolte nello stu-
dio 169 coppie di novelli sposi in tre fasi diverse nel
corso dei primi 18 mesi di matrimonio, seguite per va-
lutare la situazione di partenza iniziale e i successivi
cambiamenti. I risultati sono stati confermati indi-
pendentemente dall’età, dalla durata della loro relazione
o dal loro stato prima del matrimonio.

ansa.it

NEWS OF THE WORLD



98_terza copertina_lug_ago_18.ai   1   12/07/2018   16:31:54



Bergamo
Sezione Provinciale
24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Corrado Valli
Tel.  035.235326
Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

Cremona 
Sezione Provinciale
26100 - Via Aporti 28
Presidente: Enrico Tavoni
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

Lecco 
Sezione Provinciale
23900 - C.so Martiri Liberazione, 85
Presidente: Antonio Sartor
Tel./Fax 0341.361710               
lecco.provincia@aido.it

Lodi
Sezione Provinciale
26900 - Via Lungo Adda Bonaparte, 5
Presidente: Emerenziano Abbà
Tel./Fax 0371.426554
lodi.provincia@aido.it

Brescia 
Sezione Provinciale
25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Rosaria Prandini
Tel./Fax 030.300108 
brescia.provincia@aido.it 

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

Aido Consiglio Regionale Lombardia  
Sede: 24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Giovanni Ravasi 
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

Aido Nazionale  
Sede: 00192 Roma, Via Cola di Rienzo, 243 
Presidente: Flavia Petrin
Tel. 06.97614975 - Fax 06.97614989  
aidonazionale@aido.it
www.aido.it
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Mantova 
Sezione Provinciale
46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Elena Bianchera 
Tel.  0376.223001
Fax 0376.364223
mantova.provincia@aido.it

Milano
Sezione Provinciale
20066 - Melzo (Mi)
Via De Amicis, 7
Presidente: Silvana Crepaldi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

Monza-Brianza
Sezione Provinciale
Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Enrica Colzani
Tel.039.3900853
Fax 039.2316277
monzabrianza.provincia@aido.it

Pavia 
Sezione Provinciale
Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Enrica Negroni
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it

Sondrio 
Sezione Provinciale
23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel./Fax 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

Varese 
Sezione Provinciale
21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Antonio Scalise
Tel./Fax  0332.241024
varese.provincia@aido.it

Monza - Brianza

800 20 10 88
NUMERO VERDE


