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di Corrado Valli

EDITORIALE

ESTATE BOLLENTE 
PER AIDO

Estate calda per l’Aido, anzi bollente! Dopo il periodo di strin-
genti limitazioni dovute al Covid sono esplose le iniziative 
per festeggiare il 50esimo del Dob! Attività, manifestazioni 
e cerimonie si sono susseguite con una cadenza impres-
sionante, d’altro conto la voglia di incontraci di persona era 

grande. È stato “messo a terra” quanto programmato nei mesi scorsi, 
una formidabile macchina organizzativa messa a punto dall’Aido re-
gionale e da quella provinciale ha saputo portare a termine in modo 

Non è ancora il momento di tirare le somme perché l’ambizioso pro-
gramma non è stato completato ma vogliamo tenervi aggiornati su 
quanto è successo.

Già nel precedente numero vi abbiamo parlato della commovente ce-
rimonia della traslazione delle spoglie di Giorgio Brumat al famedio di 
Bergamo. In questo numero parleremo della bellissima, coloratissima 
e ricchissima mostra inaugurata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio 
visibile da chi è in attesa dagli imbarchi. 

La dimensione del ricordo è importante perché consente di capire 
quanto e cosa è stato fatto prima di noi, questo ci dà la consapevolezza 
di quanto siano solide le basi sulla quale si fonda la nostra Associazio-
ne ed il nostro essere volontari. 

Abbiamo raggiunto una tappa importante ed è giusto lasciare un segno 
in questo traguardo. Lo abbiamo fatto con l’annullo postale che ha at-
tirato appassionati e persone desiderose di avere in casa un ricordo in 
questi primi 50 anni. 

Ma Aido non sa guardare solo indietro, sa guardare in avanti e lo fa in 
vari modi, tanti sono i progetti per il futuro.  Per guardare lontano biso-
gna salire in alto, ed è quanto è stato fatto con l’iniziativa della salita 
alle 50 vette insieme gli amici del Cai, moltissimi i partecipanti soddi-
sfatti di faticare per raggiungere la meta connotata da un alto valore 
simbolico. 

Esperienza condivisa non solo dai gruppi di Bergamo ma anche da tut-
te le sezioni Provinciali della nostra regione. Hanno portato la bandiera, 
creata per l’occasione, sui monumenti, sulle colline e palazzi più alti del 
loro territorio (talvolta privo di “vette”), un gran bel esempio di condivi-
sione e impegno corale.

-
to in alto riusciremo ad affrontarle e a vincerle!

1
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Nel 1976, Mike Bongiorno venne calato 
da un elicottero sulla cima del monte 
Cervino, a 4.478 metri sul livello del 
mare per girare uno degli spot più fa-
mosi della storia della pubblicità ita-

liana. Lo slogan “Sempre più in alto”, riferito ad una 
famosa grappa, diventò un simpatico tormentone 
nell’immaginario collettivo di allora, segnando, dal 
punto di vista degli spot televisivi, l’inizio dell’era 
post Carosello. Il mostrarsi, salendo sempre più in 
alto per avere visibilità è purtroppo lo scoglio dei 
nostri tempi nei quali, tra l’essere e il fare, prevale 
l’apparire e questo concetto lo si segue o non si è 
nessuno. Un’affermazione che potrebbe manife-
starsi eticamente stridente nel concetto di volonta-
riato, ma che tuttavia è una realtà con la quale, in 
questo momento storico, ci si deve confrontare.

I consigli Regionale Lombardia e provinciale AIDO di 
Bergamo l’hanno già fatto, sentendo la necessità di far 
sentire la loro voce e trasmettere quel messaggio di 
solidarietà che da cinquant’anni li contraddistingue. 
Sono saliti in alto, “sempre più in alto”, sulla cima di 
50 delle bellissime vette che decorano la provincia di 
Bergamo ed hanno mostrato la faccia pulita del volon-
tariato, quello vero, autentico, che nasce dal cuore.   

AIDO:
«SEMPRE PIÙ IN ALTO»

Il mostrarsi, salendo sempre più in alto per avere 
visibilità è purtroppo lo scoglio dei nostri tempi 
nei quali, tra l’essere e il fare, prevale l’apparire e 
questo concetto lo si segue o non si è nessuno. 
Un’affermazione che potrebbe manifestarsi 
eticamente stridente nel concetto di volontariato, 
ma che tuttavia è una realtà con la quale, 
in questo momento storico, ci si deve confrontare

Giovani camminatori AIDO sul Monte Alto (1.719)
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La presidente provinciale di Aido Bergamo, Mo-
nica Vescovi, spiega come è nata l’iniziativa. “Su 
suggerimento del consigliere provinciale Everar-
do Cividini, in collaborazione con il CAI Bergamo, 
abbiamo creato un bellissimo progetto: portare 

e quella del 50esimo realizzata ad hoc per l’occa-
sione, su 50 vette delle nostre montagne berga-
masche. Sì 50 vette, tante quanti sono gli anni di 
fondazione del DOB, dalle più impegnative per i 
più esperti, alle più turistiche per i semplici appas-
sionati che hanno desiderato cimentarsi in questa 
iniziativa. In base alla vetta scelta, sono stati cre-
ati dei gruppi, ognuno dei quali ha avuto un refe-
rente del CAI e un referente AIDO.
La salita è avvenuta, accompagnata da una splen-
dida giornata di sole. Arrivati in vetta ogni grup-

con la bandiera che sventola e tutti i partecipanti 
alla camminata per inviarla successivamente ad 

sul nuovo blog della sezione provinciale blog.ai-
dobergamo.it e sulle TV locali. Un sentito ringra-
ziamento a tutti i responsabili del CAI di Bergamo 
per la preziosa collaborazione senza la quale non 

Vescovi: «In collaborazione con il CAI Bergamo, abbiamo 
creato un bellissimo progetto: portare una bandiera 

esperti, alle più turistiche per i semplici appassionati 
che hanno desiderato cimentarsi in questa iniziativa»

Aido Tavernola sul Monte Ferrante (2.426) Aido Villa d’Adda, Villa d’Almè e Palazzago sul Monte Linzone (1.392)

Sulla cima del Monte Cabianca (2.601) con tre trapiantatiGiovani Aido sul Monte Madonnino (2.502)
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avremmo potuto organizzare la manifestazione”.
“Con questa iniziativa speriamo di aver creato un 
bel ricordo di questo importante traguardo che 
abbiamo raggiunto a connubio di questo anno di 
rinascita per Bergamo – sottolinea il presiden-
te regionale Corrado Valli –. Ora sulla cima delle 
montagne orobiche sventola la nostra bandiera 
col suo messaggio di solidarietà che da sempre 
ostentiamo nella convinzione che tutte queste 
azioni possano essere soprattutto uno stimolo per 
far nascere negli altri quella scintilla che accen-
de la volontà di aiutare il prossimo e portare AIDO 
‘sempre più in alto’. Grazie a tutti quelli che in 
vario modo, hanno contribuito alla realizzazione 
dell’evento”. 
Paolo Valoti presidente del CAI Bergamo, dopo 
aver ringraziato AIDO per aver coinvolto il Club 

Alpini Italiano in questo importante evento e 
auspicato come, raggiunto questo traguardo del 
mezzo secolo di vita, gli anni a venire siano mo-
tivo di ulteriore crescita della cultura del dono e 
della vita, sottolinea come “fare insieme, in cor-
data questa esperienza è un ulteriore suggello 
all’aspetto del patrimonio culturale dei bergama-

Corrado Valli: «Con questa iniziativa speriamo di aver creato 
un bel ricordo di questo importante traguardo che abbiamo 
raggiunto a connubio di questo anno di rinascita per 

la nostra bandiera col suo messaggio di solidarietà che da 
sempre ostentiamo nella convinzione che tutte queste azioni 
possano essere soprattutto uno stimolo per far nascere 
negli altri quella scintilla che accende la volontà di aiutare 

Il folto gruppo CAI/AIDO che ha raggiunto il Monte Poieto (1.360)

Gruppo AIDO/CAI in vetta al Resegone (1.875) Gruppo AIDO sul Ferrantino (2.325); sullo sfondo la Presolana
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schi: quello della generosità, della solidarietà e 
della condivisione. Mettere una bandiera in cima 
alla nostre vette è stato un gesto simbolico ma 
anche un ricordo ai padri fondatori. Oggi noi sia-
mo in cammino verso il futuro ma non per questo 
si deve dimenticare quanto di positivo ci hanno 
trasmesso e che noi, a nostra volta trasmettere-
mo alle nuove generazioni”.  

l’alto, verso la perfezione, e raggiungerla”, ha scrit-

facciamo gli auguri ai 50 anni di DOB-AIDO che, 
con caparbietà e ingegno sta tentando di salire 
“sempre più in alto” per farsi vede e sentire da chi 
ancora non conosce la bellezza del dono. Dare non 
è privazione, perché con quell’atto ci si sente vivi.
Mario DomettiAido Fiorano e il gruppo CAI Bergamo alla Cima di Grem (2.049)

Aido Cassiglio all’Aralalta (2.009) Aido Gorlago sul Monte Bronzone (1.334)

Aido Cene, Telgate e Bolgare al Monte Misma (1.160)Aido Ponte San Pietro, Dalmine e Lallio sul Canto Alto (1.146)
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Nell’ambito delle numerose iniziative e 
manifestazioni organizzate dalla Se-
zione Provinciale AIDO di Bergamo e 
da AIDO Regione Lombardia per ricor-
dare la nascita della DOB nel novembre 

1971 dalla quale si generò alcuni mesi dopo, nel feb-
braio del 1973, AIDO (Associazione Italiana Donatori 

Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) è stata al-

Orio al Serio.
Questa mostra verrà successivamente ripresa in 
altri importanti punti di incontro della città e della 

-
gio – ha spiegato, introducendo i lavori, il Presidente 
Regionale AIDO Lombardia, Corrado Valli – è quel-
la di una donna, che ha ricevuto un organo e che 

grazie a questo dono ha potuto continuare a vivere 
dando a sua volta origine ad un’altra vita, perché 

sguardo, si capisce la forza del grande messaggio di 

all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio». 
I passeggeri in transito dallo scalo bergama-

mesi dalla sua inaugurazione, avvenuta il 30 giugno 
scorso, per passare da settembre a ottobre all’ospe-

INAUGURATA LA MOSTRA
CHE RACCONTA LA NASCITA

DOB-AIDO

Dopo due mesi di esposizione all’aeroporto 
«Il Caravaggio» di Orio al Serio la mostra sarà 
spostata negli spazi dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo e successivamente nell’atrio 
del Palazzo della Provincia di Bergamo
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del Palazzo della Provincia negli ultimi due mesi 
dell’anno. Oltre a mettere in evidenza la strada 
percorsa dal sodalizio dalla sua nascita nel 1971 ad 
oggi, la mostra vuole continuare a far maturare nei 
singoli la consapevolezza, anche in questo periodo 
di pandemia, dell’importanza del dono e rendere 
sempre più presente l’AIDO nel tessuto sociale.
In breve, la cronaca: gli onori di casa sono stati fat-

-
mento, abbiamo fatto il possibile per accogliere l’e-
vento, condividere il percorso di questo 50° e dare la 
giusta importanza all’Associazione e in particolare 
a Bergamo che ha dato molto in termini di alta diri-
genza alla sua guida».
«Una mostra – ha spiegato ancora il presidente re-
gionale Corrado Valli – che ha due linee e due di-
rettrici: quella del ricordo, scavando nella nostra 
memoria, per comprenderne le fasi evolutive e le 
persone che hanno contribuito a fare grande AIDO 

quella di far conoscere i messaggi di solidarietà, di-
-

zioso della vita, possa proseguire grazie a noi, anche 
dopo quando noi non ci saremo più».
La Presidente provinciale Monica Vescovi, sempre 
attenta a riconoscere l’impegno silenzioso e insosti-
tuibile dei volontari dell’Associazione, ha ringrazia-
to per l’ospitalità e presentato i prossimi appunta-
menti relativi ai festeggiamenti del 50° precisando 
come «dietro a noi dirigenti ci siano tanti volontari, 
donne, uomini e giovani, che lavorano in silenzio e 
che rendono possibile tutto questo. A loro va il mio 
grazie e il nostro applauso».

-
ziamento per quanto AIDO ha fatto e sta facendo per 
la comunità: «Un lavoro prezioso, silenzioso, tipico 
di noi bergamaschi, ma importante per sensibiliz-
zare alla donazione, incoraggiando i dirigenti AIDO 
ad ogni livello a proseguire con forza e determina-
zione l’impegnativo lavoro della sensibilizzazione, 
della diffusione della cultura della donazione».
Invitato da Valli a prendere la parola, il dott. Franco 
Ferri, Responsabile provinciale del Coordinamen-

XXIII, ha sottolineato: «Il nostro è un grande ospe-
dale dove si fanno tanti trapianti e quindi dove 
la speranza segue al dramma della morte di un 

e tanta tristezza, ma sempre maggiori certezze e 
speranze per chi, solo grazie al trapianto, può tro-

vare una possibilità di rinascita».
Presenti quali ‘ospiti speciali’ anche: Roberto Pozzi, 

-
dicazione sul territorio della DOB, un’Associazione 
prepotentemente innovativa per quanto proponeva 
a quei tempi, in assenza totale di leggi a sostegno 
della donazione e del trapianto.

-
zi, storico esponente di AIDO, il quale, dopo aver-

Gafforelli: «Un lavoro prezioso, silenzioso, tipico di 
noi bergamaschi, ma importante per sensibilizzare 
alla donazione, incoraggiando i dirigenti AIDO ad 
ogni livello a proseguire con forza e determinazione 
l’impegnativo lavoro della sensibilizzazione, 
della diffusione della cultura della donazione»
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ne narrato la nascita, ha rimarcato come il lavoro 
di sensibilizzazione dell’associazione sia rivolto 
verso il prossimo che soffre al quale la solidarietà, 
la scienza, la medicina, possono ridare serenità e 
vita. «Ho avuto 23 anni fa, in dono, un fegato nuo-
vo. Mai, quando ho iniziato a servire l’AIDO da di-
rigente provinciale e regionale, mi sarei aspettato 

l’ha donato una donna di 46 anni che con il suo 
gesto ci ha fatto vivere in cinque. Ho fatto, grazie 
a lei, 23 anni di vita bellissima, stupenda, e sono 
qui a testimoniarla grazie a meravigliosi medici 
e ai tanti sanitari che in silenzio, si dedicano ai 
prelievi e ai trapianti. Posso dire che da allora la 
presenza di AIDO all’interno dell’Ospedale, con la 
sua azione di collaborazione, di stimolo e aiuto con 
anche borse di studio e tanto altro, ha contribuito a 
far diventare l’Ospedale di Bergamo un’eccellenza 

-
contravano quando la gente sentendo parlare di 
donazione, addirittura faceva gestacci. Oggi la co-
munità di Bergamo è un patrimonio della società, 
ricca di volontariato puro, sincero con la voglia di 
aiutare gli altri e con la soddisfazione di coricarsi 
la sera dicendo ‘Oggi la mia giornata è stata riem-
pita dalla consapevolezza di aver tolto la sofferen-
za a qualcuno’».
L.C. e M.D.

Ferri: «Il nostro è un grande ospedale dove si fanno 
tanti trapianti e quindi dove la speranza segue al dramma 

per ogni medico. Oggi vediamo sì, ancora e sempre, 

certezze e speranze per chi, solo grazie al trapianto, 
può trovare una possibilità di rinascita»
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Riprendiamo il racconto delle origini della 
DOB. Dopo le testimonianze di Giacomo 
Gotti e Rodolfo Rota, pubblicate sul nume-
ro 275 di Prevenzione Oggi, ecco la voce di 
Omnessanti Offredi e Roberto Pozzi.

Diverso ma non troppo il racconto di Omnessanti Of-
fredi: “Il 14 novembre 1971 mi recai a Monterosso nella 
sede dell’AVIS di Bergamo per un appuntamento con 
il dott. Ferrara e vi trovai una festa. Oltre al dott. Fer-
rara c’erano molte autorità dell’AVIS, civili e religiose. 
Chiesi la ragione di questi festeggiamenti. Mi dissero 
che un gruppo di giovani guidati da un certo Giorgio 
Brumat avevano creato in occasione dell’inaugura-
zione della nuova chiesa un nuovo gruppo AVIS e un 
nuovo gruppo per la donazione degli organi dopo la 
morte, chiamato DOB – Donatori Organi Bergamo”.
“Questa notizia – prosegue Offredi – mi fece piacere 
perché da tempo meditavo su un’Associazione con 

tale progetto. Allora presi subito contatti e cominciai 
a divulgare la notizia all’oratorio del mio paese. Pote-

una buona dose di superstizione venni accolto. No-
nostante ciò il 12 dicembre 1971 feci la prima iscritta 
e decisi di far venire Brumat a parlare all’oratorio del 

due ragazze vestite da capo a piedi con un mantello 
nero e con in testa un basco nero. Il mio primo pen-
siero è stato: ma questo è venuto con due delle pompe 
funebri e mi fa scappare anche quei pochi che sono 
venuti alla riunione! E invece quelli che erano pre-
senti si iscrissero tutti. Ogni volta che Brumat torna-
va a Petosino gli ricordavo questo aneddoto sulla sua 
prima visita e sorrideva sempre”. 
“All’inizio dell’anno 1972 – prosegue il racconto di 
Omnessanti Offredi – non essendoci altri gruppi in 
zona, fui nominato referente di zona per tutti i comu-
ni circostanti. Eravamo già in 70 iscritti. Eleggemmo 
il nostro primo Consiglio e ricevetti l’incarico di pre-
sidente, che mantenni poi per 40 anni consecutivi”.
Offredi ricorda le prime sedi della DOB e poi dell’AIDO: 
“La prima sede della DOB fu presso la casa di Giorgio 

Brumat e presso la sede dell’AVIS di Monterosso, per 
poi passare a una sede tutta nostra in un ambiente 
prestatoci sempre a Monterosso dove restammo per 
un anno. In seguito ci spostammo in via Broseta per 
poi passare in alcuni locali prestatici dal comune di 
Bergamo, in Piazza Vecchia, che furono sistemati da 
Cornago Renato di Ponteranica, adattandoli a sede di 
quella che nel frattempo era diventata AIDO, Asso-
ciazione Italiana Donatori Organi. Nel 1975 si istituì 
il primo Consiglio Nazionale con sede presso i locali 
in Città Alta, mentre il Consiglio Provinciale si spostò 
nei locali della Croce Rossa, dove restò per parecchi 
anni. Poi si trasferì in un appartamento di via Pale-

Associazione comprammo un appartamento in via 
Borgo Palazzo 90, pagato con il contributo di tutti i 
Gruppi della Bergamasca e dove si insediarono la 

LE ORIGINI DELLA DOB
DAL RACCONTO 

DEI PROTAGONISTI #2
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sede provinciale e regionale”.
Roberto Pozzi aveva 27 anni quando venne a cono-
scenza della proposta di Brumat. Aveva 27 anni e da 
quando ne aveva 18 era donatore di sangue: “Verso la 
seconda metà del 1971 – racconta – tramite la stam-
pa e la TV locale, si sentiva che a Bergamo alcuni 
volontari, capitanati dal Sig. Giorgio Brumat, stava 
formando un gruppo denominato Donatori Organi 
Bergamo (DOB). Riesco a contattare il Sig. Brumat per 
invitarlo ad illustrare il loro progetto. Brumat accetta 
cordialmente e una sera del gennaio 1972, ci troviamo 
nel vecchio cinema teatro oggi demolito. La riunione 
è stata molto calorosa, (anche se eravamo nel teatro 
non riscaldato) e piena di aspettative per l’attività che 
ci si proponeva di svolgere, spiegata nello spirito di 
una sempre migliore intesa a promuovere una vasta 
azione sociale mediante la donazione di organi del 
proprio corpo in favore dei pazienti bisognosi di tra-
pianto terapeutico. Il 25 giugno 1972 si verbalizzò la 
costituzione del Gruppo AIDO di Capriate San Gerva-
sio, formato da sei volontari.
Cosa ti ha convinto a partecipare all’avventura del 
DOB prima e dell’AIDO poi? Chiediamo all’amico Poz-
zi: “La spontaneità, il voler mettersi ‘in gara’, la deter-
minazione, l’amicizia disinteressata, l’amore per il 

-

dell’Associazione? Chiediamo ancora: “Dopo una set-
timana dalla riunione a Capriate San Gervasio vado 
a Bergamo da Brumat per dirgli che potevo dare la 
mia disponibilità al sabato ed eventualmente anche 

lavoro da dipendente che svolgevo. Ero un po’ impac-
ciato in quanto non sapevo ancora qual era il compito 
che dovevo svolgere. Lui, guardandomi negli occhi, 
mi disse di prendermi una sedia ed accomodarmi 
su una piccola parte della scrivania, parte liberata da 
lui stesso. Si, perché l’altra parte era piena zeppa di 
corrispondenza da sbrigare, lettere da leggere e ca-
talogare, lettere pronte da affrancare. Oltre a questo 
si dovevano preparare le nuove tessere da spedire, 
non prima di affrancare con la pinzatrice la foto del 
richiedente Socio. I miei attrezzi erano colla, vinavil, 
graffette, pinzatrice, forbici, fermagli. Poi se avanza-
vo tempo, c’era anche da ciclostilare, con tutto quello 
che comporta far funzionare la stessa ciclostile. Vor-
rei fare un inciso riguardo Brumat. Durante questa 
mia esperienza, quando era presente, ho visto Giorgio 
sempre con lo stesso suo modo molto fermo ma mai 
severo ed autoritario; conservava verso tutti gli altri, 
senza farla tanto vedere, la sua gratitudine per quello 

bonaria che aveva avuto quando ci eravamo cono-
sciuti nella prima riunione a Capriate San Gervasio”. 
Da sottolineare che Roberto Pozzi di questa AIDO è 
ancora Presidente!
Concludiamo questo breve recupero di momenti 
storici fondamentali (anche se il testo è apparente-
mente lungo, ci sarebbe tanta storia da raccontare, 
soprattutto facendo parlare i protagonisti di questa 
meravigliosa e incredibile avventura di solidarietà 
umana) con un ricordo di prelievo e trapianto. Si 
tratta di un breve racconto da leggere come esem-

-
la vita DOB e AIDO.
“Una delle prime iscritte del nostro Gruppo – ricor-
da Roberto Pozzi – è stata una giovane signora che, 
anche se di salute cagionevole, ha voluto a tutti i co-
sti l’iscrizione. Questa signora la incontravo spesse 
volte (anche se in carrozzina) in paese e tutte le vol-
te mi ripeteva che se fosse morta ed io non mi fossi 
interessato al suo caso, “lei mi sarebbe venuta a tro-
vare di notte per tirarmi le gambe!” Purtroppo, dopo 
poco tempo, ci lasciava. Subito avvisato telefonai al 
medico chirurgo oculista per un suo intervento. La 
mattina dopo vado al casello autostradale per in-
contrarmi con lui per accompagnarlo alla casa del-
la defunta. Dopo le presentazioni e le dovute condo-
glianze ai famigliari, dico al dottore che mi tenevo 
a disposizione aspettando fuori. Lui mi rispose che 
senza il mio aiuto non avrebbe potuto procedere al 
prelievo delle due cornee e senza tanti giri di parole 
mi invita a fargli da ‘assistente’. È stata un’esperien-
za molto forte ma mi ha aiutato molto ricordando 
quanto mi diceva la signora quando mi incontrava 
se non l’avessi fatto”.
Leonio Callioni

Omnessanti Offredi e Roberto Pozzi



È tempo di vacanze, magari in 
montagna. Buona idea per 
tutti oppure no? Un tema, 
questo, che ci pare interes-
sante trattare oggi che le 

vacanze green riscuotono grande suc-
cesso, grazie ad una sensibilità ecolo-
gica più diffusa, e anche alla possibilità 

con prezzi sempre più accessibili. Il 
rapporto montagna e salute è inol-
tre un argomento che negli ultimi anni 
ha registrato l’attenzione della comu-

-
dicazioni, abbiamo chiesto il supporto 
di Stefano Carugo Direttore UOC Car-

Quali i vantaggi di una vacanza tra 
le vette?
«Sicuramente – spiega Carugo – la 
possibilità di muoversi. Dopo un anno 
di lockdown a causa del Covid dob-
biamo tornare alle nostre abitudini e 
riprendere ciò che abbiamo interrot-
to, soprattutto le attività legate al mo-
vimento. Concedetemi di dire che al 
termine di un anno di zona rossa, pur-

troppo per strada incrocio troppa gente 
con la “pancetta” e da cardiologo questo 
non mi piace. Una pratica regolare di 

arteriosa e il colesterolo, limitando il 
rischio di malattie cardiovascolari, è 
inoltre un aiuto nel controllare i livelli 
di glucosio nel sangue e di conseguen-
za nel gestire e prevenire il diabete».

Vacanze in montagna promosse, 
perché?

-
vono in città inquinate e sono conti-
nuamente soggetti all’esposizione di 
particolati e sostanze nocive, mentre 
in montagna respiriamo aria di una 

-
vece è qualcosa di prezioso. In secondo 
luogo l’ambiente montano stimola al 
movimento e tenerci in allenamento 
è sempre un toccasana per il nostro 
organismo. Fare trekking potenzia il 
funzionamento dell’apparato cardio-

-
lasticità dei vasi sanguigni e rende più 
forte l’apparato respiratorio, cammina-
re in un ambiente sano e pulito stimola 
inoltre una migliore ossigenazione dei 
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-
-

ca anche le ossa. La montagna inoltre 

questo possa migliorare il nostro equi-

Come comportarsi durante un sog-
giorno montano?
«Si raccomanda di mantenere un’a-
limentazione corretta. Abbiamo sot-
tolineato come passare le vacanze in 
montagna sia occasione per fare mo-
vimento, ma questo non è il lasciapas-
sare per affogare poi in piatti pieni di 
grassi, soprattutto per più giorni. No 
dunque ad un menù da “baita” trop-
po ricco, no ai formaggi e all’abuso di 
birra e vino. Ricordiamoci invece che 
esistono cibi gustosi e sani come la 
bresaola, le noci, la frutta».

Quanto camminare?
-

diache e no, è sempre bene valutare il 
proprio stato di allenamento. Andare 
in montagna è un test da sforzo na-
turale, una passeggiata è sempre oc-
casione di sollecitazione per il nostro 

-
co deve essere sollecitato sulla base 
di sforzi proporzionati alle nostre 

escursioni, valutare la fatica che si fa 
anche al ritorno in discesa e, soprat-
tutto, sapersi ascoltare con onestà».

ALTA QUOTA A CHI FA BENE 
E A CHI NO?
Chi può andare in montagna e chi no?

metri di altitudine: adulti, bambini, 
malati di cuore, pazienti con proble-
mi broncopneumatici, scompensati».

Cosa succede a quote più alte?
-

ne categorie devono fare attenzione, 
ad esempio chi soffre di scompenso 

moderata, cardiopatia ischemica mo-
derata, gli ipertesi moderatamente 

passi al giorno, pari a circa 8 km».

Quali consigli per le mamme in attesa?

caso ci si mantiene in un margine di 
sicurezza. Rispetto al mare, inoltre, la 
montagna ha un diverso impatto sul-
la nostra sudorazione e questo per le 
donne in gravidanza è un vantaggio.
Non ci sono rischi particolari lega-
ti alla gestazione, ma è consigliabi-
le bere adeguatamente e compiere 

avanzamento della gravidanza».

di montagna che si manifesta di soli-

sintomi spesso generici come mal di 
testa, vomito e nausea, irritabilità, in-
sonnia, calo dell’appetito e, nei bam-
bini, poca voglia di giocare, a volte vo-

una salita lenta e graduale, per lasciare 
al piccolo il tempo di acclimatarsi e, in 

-
nunciare e tornare indietro come ben 
insegna la montagna.
Clelia Epis

quote è bene si accertino, con l’aiuto del 
medico, su come sta il loro cuore».

Saliamo di quota. A 2.500 cosa succede?
«Quelle non sono altezze per tutti. Le con-
dizioni ambientali e la rarefazione dell’a-
ria portano all’aumento della frequenza 
cardiaca, ad una minore saturazione e 
all’aumento della pressione arteriosa. 
Sono tutti fattori che possono mettere a 
rischio pazienti con scompenso cardiaco 
o chi ha avuto un infarto, più in genera-

-
coltà respiratorie. È comunque possibile 
organizzare una gita in funivia con salita 
e discesa in giornata, non vanno invece 
organizzati soggiorni in altura».

Montagna e bambini?
-

troindicazioni, anzi dobbiamo ricor-
darci che i bambini sono più atletici, 
scattanti ed elastici di noi adulti».

Suggerimenti per gli anziani?

invito a camminare, sopra meglio va-
lutare insieme al proprio medico. Ricor-

-

-

-
-
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ALIMENTAZIONE

Mangiare bene 
in montagna

Le vacanze in montagna sono una buona 
-

per mantenersi in forma, è importante an-

alimentazione equilibrata.

PER NON RIMANERE A CORTO DI ENERGIE 
SENZA CEDERE ALLE TENTAZIONI

stare all’aria aperta, socializzare e camminare o 
fare sport, ma, tra una mangiata in compagnia, 

-

e alcolici.

-

giorni trascorsi in montagna.

-

possibili abbuffate. L’organismo, per funzionare al 

e nutrienti.
-
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-

Per scegliere bene a tavola e non farsi troppo tentare 

vacanza:
»
rinunciare mai ai 3 pasti principali: colazione, pran-
zo e cena.
»
affrontare la giornata con la giusta energia e per 

-
sivo.
»
cereali integrali e frutta fresca oppure salata con 

pane integrale, ricotta e frutta secca.
»
»

»
» -

»
» Consumare a ogni pasto principale almeno una 

» Se l’intervallo tra i pasti principali è troppo lungo, 

» -

È sempre meglio utilizzare una borsa termica per 

CONSIGLI PER L’ALTA MONTAGNA

I cibi ricchi di carboidrati complessi come i cereali e i loro 
derivati devono fornire all’organismo la maggior parte delle 

calorie giornaliere e dovrebbero essere presenti ad ogni 
pasto. È importante mangiare adeguatamente a colazione 

per poter affrontare la giornata con la giusta energia 



-

-
-

-
trizionali. Durante i soggiorni in alta montagna, 

-

-

con frutta secca e cereali.

importanti come fonte energetica, soprattutto per 

-
-

-

alta quota.
Per far questo bisogna garantire lungo tutta la 

-

Per stare bene bisogna garantire lungo tutta la giornata, 
in particolare durante il movimento e lo sforzo, 
soprattutto se intenso, adeguate quantità di carboidrati, 
mangiandone piccole dosi in numerosi spuntini 
a base di crackers, barrette di cereali ecc.



16

-

-

facilmente assimilabile.
Durante gli sforzi in alta montagna, sono molto im-

-

-

-

cellulari. 
-

-

-

-

IN ALTA MONTAGNA CON I BAMBINI
-

questo motivo, bisogna prestare particolare atten-

-

-

viaggio in quota. 
Cristina Grande

Stanchezza e debolezza possono anche essere causate 
però da una carenza di ferro e conseguente anemia (bassi 

livelli di emoglobina del sangue). Il rischio di anemia si 
riduce con la regolare assunzione di carne rossa e pesce 

che contengono ferro facilmente assimilabile
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INIZIATIVE

Per ricordare i cinquant’anni di fondazione 
di DOB-AIDO, il Consiglio Provinciale di 
Bergamo e Regionale del sodalizio hanno 
organizzato per sabato 10 luglio dalle 10 
alle 16 presso il Palamonti CAI Bergamo 

-
stinte affrancate con un francobollo commemora-
tivo del Beato don Gnocchi a sessantacinque anni 
dalla morte.

-
no che al pomeriggio, di Aidini ma anche di curiosi 

perdere l’occasione per avere lo speciale annullo. 
“Anche se è ancora prematuro parlare di valore 
economico di questo annullo postale da parte dei 
collezionisti – sottolinea la presidente provinciale 
Monica Vescovi – in questa particolare circostanza 

c’è però un pregio diverso e caratterizzante di un an-

affettivo che l’operazione assume. Vogliamo ricorda-
re quella scintilla che mezzo secolo fa, all’oratorio di 
Monterosso, Giorgio Brumat contribuì ad accendere 
nel cuore di tante persone il fuoco della solidarietà, 
facendo di AIDO l’espressione dei valori costituzio-
nali della solidarietà, della tutela della salute quale 
diritto fondamentale dell’uomo e della vocazione 
universalistica dell’associazionismo. Un grazie alle 
Poste italiane per questa opportunità, al Circolo Fila-
telico di Bergamo, al CAI Bergamo per l’indispensabi-

al vicepresidente AIDO Provinciale di Bergamo Fran-
co Cometti che insieme a me hanno dato il loro pieno 
contributo a portare avanti questa iniziativa, in parte 
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Assente Mario Bonacina del Circolo Filatelico Ber-
gamasco che ha dato un importante contributo or-
ganizzativo. In rappresentanza del Circolo ha pre-
so la parola Michele Bernardi sottolineando come 
sia stata una bellissima esperienza di collabora-
zione. Un evento riuscito al quale abbiamo aderito 
con entusiasmo vista la bontà dell’iniziativa.
“Vi ringrazio per averci dato la possibilità di parteci-
pare a questa iniziativa – ha commentato il direttore 

-
boni –. Ci avete aperto le porte dandoci la possibi-

-
presenta quelli che sono i cinquant’anni della vostra 
storia che ha visto i bergamaschi sempre attivi. Il 
mio augurio è che si possa ancora, in futuro, porta-
re dentro quell’entusiasmo che vi ha fatto diventare 

La presidente Monica Vescovi a conclusione dell’e-
vento ha voluto fare un elogio agli oltre 140 gruppi 
della provincia di Bergamo “senza i quali non riu-
sciremmo a fare eventi come questo ed altri ancora. 
Colonne portanti della nostra Associazione, a loro 
va il mio grazie personale e di tutto il Consiglio Pro-

Di seguito alcuni numeri che caratterizzano que-
sto annullo filatelico. Sono state stampate 1350 
cartoline con raffigurato il fondatore Giorgio Bru-
mat, contenenti ognuna 3 francobolli. Circa 450 
sono state  acquistate dai gruppi e dal Regionale 
(comprese le 84 che sono andate fuori provincia). 
Ne rimangono quindi circa 900 a disposizione dei 
Gruppi che ancora non le hanno richieste e per 
eventuali appassionati di filatelia.
Mario Dometti
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Tempo d’estate, tempo per 
sé stessi. Seguendo questo 
mantra, per ricaricare le pile 

anno impegnativo, sempre 
più persone stanno decretando il suc-
cesso di una pratica nota come Shin-
rin-yoku (  termine giapponese 
traducibile come “bagno nella foresta” 
o, più precisamente, “l’atto di accoglie-

Si tratta di una pratica all’aria aperta 
nata nel paese del Sol Levante oltre qua-
ranta anni fa per riconnettere i giappo-
nesi all’ambiente naturale e contrastare 

l’inurbamento. Dopo aver conquistato 
l’attenzione dell’America con il nome di 

Come ha spiegato Quing Li, medico 
immunologo presso la Nippon Medical 

-
ti mondiali di medicina collegata alle 

“Aprire i nostri sensi e creare un ponte 

toccare. Usare tutti i sensi a nostra di-
sposizione per creare una connessio-
ne con l’ambiente, massimizzando i 

ed arrivando così ad attingere alle sen-
sazioni di calma e di gioia che in noi si 

in Oriente, dove svolge un ruolo rico-

grazie ai innumerevoli riscontri po-

CURIOSITÀ

FARE IL BAGNO
IN UN MARE DI ALBERI

Forest Bathing, da qualche tempo questa 
pratica ha iniziato a far proseliti anche 
alle nostre latitudini.

nel 1982 dall’allora direttore generale 
dell’Agenzia dell’Agricoltura, delle Fo-
reste e della Pesca, Tomohide Akiya-

a far parte del programma nazionale 
per la salute pubblica grazie alla sem-
plicità d’esecuzione e la forte inclusi-
vità (la si può infatti praticare a tutte le 
età senza pressoché controindicazio-
ni), nonché per la capacità di genera-

degli ormoni da stress, migliorando i 
valori della pressione sanguigna e mi-
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-
guigna, i livelli di glucosio e cortisolo 
nonché sulle manifestazioni da stress 
e depressione. In Giappone i pratican-
ti, dopo un’analisi medica delle loro 
condizioni di salute, vengono accom-
pagnati da guide formate in Forest 
Bathing per svolgere attività nei bo-
schi scegliendo accuratamente luoghi, 

-
ché possano trarre il massimo del be-

degli alberi era nota già in epoca ro-
mana, quando il medico Galeno e il 
naturalista Plinio il Vecchio mostra-
vano consapevolezza degli effetti della 
vicinanza con le piante e suggerivano 
il contatto con precise specie a scopo 
di cura. La contezza dell’azione delle 

-
-

che effettuate sul Forest Bathing che 
hanno evidenziato come le sostanze 
rilasciate nell’aria dagli alberi per auto 
proteggersi dal marciume e dagli in-
setti, i monoterpeni, siano in grado 

per un periodo di tempo adeguato, in-
-

COME FUNZIONA 

A portare all’attenzione internazionale 

Li che dalle pagine del suo libro, “Fo-
rest bathing. Come gli alberi possono 
aiutare a trovare felicità e benessere” 
ha dato notizia dei risultati degli studi 

-
-

sco, i medici consigliano almeno dieci 
o dodici ore di immersione nell’arco di 

ci si assicura una interferenza chimica 
tra ambiente e organismo in grado di 
dare impulso al sistema immunitario e 
stimolare il sistema circolatorio, lo sto-

protraggono anche per oltre un mese.
-

va, scalate o corsa, bensì usare tempo 
di qualità dedicato allo stare nel bo-
sco. Camminare, respirare, concentra-
re l’attenzione su quanto ci colpisce i 

che sbloccano il diaframma e amplia-

ve ne sono attualmente in tre regioni) 

con un riscaldamento muscolare e uno 

ore, per poi passare ad una sessione 

Fare una passeggiata in un bosco non 
equivale semplicemente a fare Forest 
Bathing. Per poter praticare con bene-

in cui si decide di recarsi abbia alcune 
imprescindibili caratteristiche quali 

-
diazione solare e assenza di vento.
Un bosco maturo insomma, con alberi 

fatti per analizzare l’attività dei mono-
terpeni sul nostro organismo.
Alla famiglia dei monoterpeni ap-
partengono sostanze come canfora, 
mentolo, trementina ed oli essenziali, 
molto volatili e responsabili dell’odore 

parte del nostro organismo avviene 
tramite mucose e pelle e dagli studi 
eseguiti prima in Giappone e poi in 

-
molando l’attività delle nostre auto-
difese riducono nel tempo i livelli di 
ormoni dello stress rafforzando nel 
contempo organi interni quali cuore, 
polmoni e sistema nervoso.
Come evidenzia Marco Nieri nel suo 
libro “La terapia segreta degli albe-

-
-

-
renità, regolarizza il battito cardiaco, 
modula la pressione arteriosa, diminu-
isce l’aggressività, aumenta l’energia, 
stimola la memoria e le capacità co-
gnitive, alza le difese immunitarie e la 
nostra capacità di contrastare tumori e 

-
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ma non solo. Perché sia un buon bagno 

potere emissivo di monoterpeni, qua-
li sono il leccio, il faggio, la quercia, 
in particolare quella spinosa e da su-
ghero, ma sono un’ottima compagnia 
anche l’abete rosso, il pino silvestre e 
il larice, sebbene più per le proprietà 
balsamiche che per la produzione e ri-
lascio in atmosfera di monoterpeni.
Alle diverse essenze sono riconosciute 
differenti qualità ed interazioni con il 

proprietà rigeneranti, agli abeti rossi 
ed alle betulle una azione di protezione 
sulla circolazione, il sistema cardiocir-
colatorio e quello nervoso, per l’inte-
stino e l’apparato genitale femminile 

positiva sulle ossa.

Per poter affrontare in sicurezza una 

presente che fuori dai percorsi più 
battuti, nell’erba alta, in zone partico-

fare spiacevoli incontri con un paras-
sita comune su pressoché tutto il terri-

Il morso di questo parassita, piccolo 
pochi millimetri e molto aggressivo, 
può causare la malattia di Lyme e la 
meningoencefalite (TBE) , curabili con 
cicli di antibiotici.
Per evitare questo tipo di inconvenien-
ti, più comuni nei mesi caldi quando 

i sentieri segnalati e battuti, cammi-

ecodesigner noto per il suo lavoro di 
mappatura dei percorsi ottimali per il 
Forest Bathing in Italia, nel nostro pa-
ese potremmo fruire facilmente della 
forest therapy, grazie al variegato pa-
trimonio di parchi, boschi e giardini di 
cui disponiamo.
Grazie al suo lavoro oggi in Italia esi-

propongono percorsi per bagni nel bo-
sco. In Trentino a Fai della Paganella, 
in Piemonte l’Oasi Zegna ed in Lom-
bardia vicino Como la tenuta de l’An-
nunziata di Uggiate Trevano, mentre 
sono in corso studi in questo senso 

Foreste Casentinesi a Bagno di Roma-

Alcune regioni più di altre sembra-
no aver abbracciato convintamente 
questa tendenza e tra queste spicca il 
Trentino, un territorio ricco di biodi-
versità che conta più di 1000 alberi per 
ogni singolo abitante. L’Ente del Turi-
smo regionale segnala sul suo sito uf-

battezzato non a caso Parco del Re-
spiro. Un “Parco Terapeutico per il be-

in Europa grazie agli studi eseguiti in 
loco da Marco Nieri, bioricercatore, e 
da Marco Mencagli, agronomo. Ci si 
inoltra nel bosco potendo scegliere 
quattro sentieri tematici (il Sentiero 
dell’Otto, il Sentiero dei Belvedere, il 
sentiero del Popolo dei Reti e Acqua e 
Faggi) in base al tempo a disposizione”.

nando al centro dei percorsi, vestire 
con abiti coprenti e chiari, per facilita-
re l’individuazione e rimozione dell’in-
setto, ed indossare scarpe comode e 

Per annullare quasi completamente il 
rischio di imbattersi in questo aracni-
de si consigliano solo i percorsi attrez-
zati e molto frequentati.

Il momento migliore per praticare Fo-

latifoglie come i faggi e le betulle si 
trovano al massimo del loro sviluppo.

una lista delle migliori 15 destinazioni 
dove fare Forest Bathing nel mondo e 
subito dopo il Giappone, che troneggia-
va prevedibilmente con il distretto di 
Kyoto, dove si trova Arashiyama con 
la famosa foresta di bambù giganti, 
seguivano le foreste della California, il 
Borneo, la Costarica e la foresta pluvia-
le in Australia. Fortemente consigliate 
anche la Taiga in Finlandia, la Foresta 
Nera tedesca, la Foresta Storta di pini 
in Polonia e alcuni boschi in Regno 
Unito, Scozia ed Irlanda.
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BOSCO CERTIFICATO
Oasi Zegna (BI)
Faggi e Betulle

BOSCO CERTIFICATO
Tenuta Annunziata (CO)
Castagno, Quercia, Pino

BOSCO OGGETTO DI STUDI
Foreste Cesentinesi (FC)
Abete, Faggio, Acero

BOSCO OGGETTO DI STUDI
Monte Amiata (SI)

Faggi

BOSCO OGGETTO DI STUDI
Val di Rabbi (TN)

Larici e Abeti

BOSCO CERTIFICATO
Fai della Paganella (TN)
Faggi

LUOGO ADATTO
Parco Naz. d’Abruzzo
Quercia, Frassino, Acero

LUOGO ADATTO
Bosco Malabotta (ME)

Querce, Faggi, Castagni

dei Giganti che si sviluppa in un’inso-
lita concentrazione di maestosi abe-
ti bianchi la cui altezza raggiunge i 
50 metri. Il percorso, articolato su tre 

il via dal punto dove sorgeva l’abete 
bianco considerato il più alto d’Europa 

-

comparsa sulla terra, la specie umana 
ha trascorso il 99,5 per cento del pro-
prio tempo evolutivo in ambienti total-
mente naturali. Prendiamo questa ten-
denza a riabbracciare la vegetazione e 
l’habitat naturale, quindi, come un le-
gittimo ritorno alla nostra condizione 
di partenza. Una condizione che, pur a 
patto di assecondare, per quanto pos-

tato nel 2017 a causa di una fortissima 

Il Piemonte, grazie all’Oasi Zegna nel 
biellese, vanta ben tre aree verdi cer-

del Carabo e il Sentiero della Valses-
sera. Come si premurano di ricordare 
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sibile, i ritmi incalzanti della vita con-
temporanea, non possiamo lasciarci 
alle spalle, perché la sua negazione 
comporta un drastico peggioramen-
to del nostro benessere, e della nostra 

proposto sono indicati i luoghi dove 
-

ti delle piante alla luce di recenti studi 
sui campi magnetici emessi dall’uomo 
e dalle piante scoprendo che in certe 

-
ire sullo stato energetico di ogni orga-
no del corpo umano.
Nel resto del nostro Paese si rilevano 
parecchie altre zone che hanno ve-
getazione adatta per questa attività, 
ricche come sono di specie vegetali 
che emettono generose quantità di 
monoterpeni. In Toscana per esempio, 
nel Parco della Maremma, si può pas-
seggiare lungo i sentieri della Foresta 
dell’Uccellina, costeggiati da lecci e 
macchia mediterranea, tra la Roma-
gna e la Toscana nel Parco nazionale 
Foreste Casentinesi con il Bosco della 
Lama.
In Molise si segnala la Riserva Mab, 
ovvero la Riserva Statale Naturale di 

stata dichiarata, riserva Unesco Man 
And Biosphere. Scendendo verso sud 
luoghi congeniali sono il Parco Nazio-
nale regionale dell’Abruzzo così come 
il parco laziale del Circeo, uno degli 
esempi meglio conservati e più estesi 
di foresta planiziaria, ossia di pianura, 

In provincia di Messina, sui monti Ne-
brodi, si distingue il Bosco di Malabot-
ta, che vanta uno dei boschi più antichi 
della Sicilia con un ecosistema com-
posto da piante pluricentenarie, tra 
cui i cosiddetti “Patriarchi del Bosco”, 
querce secolari con fusti di oltre due 
metri di diametro e vegetazione ricca 
di cerri, faggi, castagni, agrifoglio, lec-
cio e diverse altre specie.
In Calabria, per l’eccezionale vetustà e 
ottima conservazione di alcuni alberi 
si segnala il Parco Nazionale della Sila, 
dove vivono I Giganti della Sila o “Gi-
ganti di Fallistro”, maestosi pini larici 

zona, il Bosco di Cesate (MI) [2], il bosco 
naturale più vicino a Milano impian-
tato per volere di Maria Teresa d’Au-
stria, il Bosco del Chignolo (MB) [3], il 
Bosco di Suzzara (MN) [4], un’area che 
con oltre 2000 specie vegetali autoc-

-

tigli, frassini, aceri, pioppi, il Parco del 
Valentino (LC) [5] e quello di Vignolo 
(PV) [6]
del Ticino, esempio di ambiente umido 
di risorgiva tipico della bassa Pianura 
Padana. 

La terapia segreta degli alberi. L’energia 
nascosta delle piante e dei boschi per il 
nostro benessere (M. Mencagli M. Nieri)

ultracentenari, i cui tronchi possono 

avere un diametro alla base di circa 
due metri, tanto da essere spesso pa-
ragonati per dimensioni alle sequoie 
nordamericane. Nella riserva sono 
conservati 58 pini larici a cui si ag-
giungono gli aceri montani piantati 
nel Seicento. Nella così detta Piccola 
Sila il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha 
eletto Luogo del cuore una faggeta che 
sorge proprio in questa area.

Per chi quest’anno volesse restare 
nella nostra regione, esistono diver-
si luoghi a due passi dalle principali 
città con le caratteristiche adatte per 
un bagno nel bosco. Oltre alla già ci-
tata tenuta de l’Annunziata di Uggiate 
Trevano, area oggetto di visite guidate 
e itinerari con trainer professionisti a 

favorevoli effetti del Forest Bathing 
presso il Parco Pineta di Appiano Gen-
tile e Tradate [1], in provincia di Como, 

-
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BRUGHERIO (MB)

In piazza per la Giornata del Donatore di Sangue

NOTIZIE SEZIONI

Eccoli i volontari del Gruppo AIDO di Brugherio, che 
nella “Giornata Mondiale del Donatore del Sangue” di 

-

per diffondere la cultura del dono di se stessi (sangue, 
tessuti, organi è sempre una parte di noi) fra i loro con-
cittadini.

In un caldo pomeriggio di giugno, dopo aver monta-

-

la loro cittadina. 

-
to hanno potuto effettuare prelievi a donatori deceduti 
nelle loro terapie intensive e, nonostante il Covid, effet-

affetti familiari molti degli ammalati precedentemente 
-

importante, specie in un periodo in cui il Sistema Sani-

degli ammalati infetti dal virus che ci ha colpiti.

dalle

Festa Nazionale del 25 aprile a Renate Brianza

-

-

anche i volontari del Gruppo Intercomunale di Besana 

Mescolati fra i cittadini i nostri volontari hanno colto 

post mortem per poter salvare le migliaia di ammalati 

BESANA BRIANZA (MB)



Nel vento

Sulle ali del vento come un aquilone,
vedo la gente annidarsi intorno ai suoi beni,

I loro cuori non conoscono la pietà

Si vede a volte qualcuno
andare là per curare la coscienza,

a verità nascoste in acque profonde

di Franco Milanesi
Tratto dalla raccolta
«J àali de ‘l vèent»
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BERGAMO Sezione Provinciale

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

BRESCIA Sezione Provinciale

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

COMO Sezione Provinciale

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

CREMONA Sezione Provinciale

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

LECCO Sezione Provinciale

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

LODI Sezione Provinciale

26900 Lodi - Via Fanfulla, 22

Tel. 333.59654136
lodi.provincia@aido.it
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Presidente: Sabrina Tartarotti
Tel.  0376.223001
mantova.provincia@aido.it

MILANO Sezione Provinciale

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

MONZA BRIANZA Sezione Provinciale

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

PAVIA Sezione Provinciale

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

SONDRIO Sezione Provinciale

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

VARESE Sezione Provinciale

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


