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1971 2021

...segue dal numero precedente

Proseguiamo il racconto del convegno sto-
-
-

TRAPIANTO DI CUORE
Particolarmente sentito anche l’intervento del 

-
-

timento cardiovascolare dell’Ospedale Papa Gio-
“È un piacere e un onore trovarmi 

-

-

ha aperto un grande ciclo di trapianti all’Ospedale 

-

UNA STORIA MERAVIGLIOSA:
L’EVOLUZIONE DEI TRAPIANTI

NEI 50 ANNI DI DOB-AIDO #2

Terzi: «In tutta Europa, negli ultimi anni, sta via via 
aumentando l’età media dei donatori, dai 25/26 anni degli 
inizi della nostra attività, ai 45 anni di oggi, perché ci sono 
meno pazienti deceduti per trauma, mentre abbiamo più 
pazienti deceduti per accidenti cereblo-vascolari maggiori»
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1971 2021

un momento in cui venivano messi a punto tutti i 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

che vengono inseriti in lista nel corso degli anni 
- dal 2002 al 2020 - mentre se si guarda l’anda-

come negli ultimi anni siamo arrivati a perdere 
-

cuote nel dato drammatico del tempo medio at-

TRAPIANTO DI POLMONE
-

-

-

-

-

-

-

ricorrenti nel polmone di sinistra e il chirurgo 

-
-

-

Nosotti: «Mentre i trapianti di fegato, di cuore e (soprattutto) 
di rene prendevano un avvio molto importante, i trapianti di 
polmone stentavano un po’ a partire. Dopo un lungo periodo 
sperimentale, il primo trapianto di polmone avvenne nel 1963, 
per la precisione nell’aprile del ’63»



1971 2021

TRAPIANTO DI PANCREAS

-
Il trapianto di pancreas va a coprire 

-
-

-

-
-

-
-

-

TRAPIANTO DI INTESTINO
-
-
-

-

dell’Aido per questo invito e per aver voluto orga-

sicuramente sia per i numeri che per i risultati che 
sono i meno entusiasmanti che si possono avere 

CONCLUSIONI

quale usciamo decisamente ar-

importante sulla strada già trac-
ciata e percorsa nel passato della 

-

-

Desideriamo creare quella sen-

vita che sappia andare oltre la 
-

-
-

comunali a mettere in campo l’i-

poi seguita con particolare suc-

siamo andati dai sindaci e dagli 

assessori per spingerli ad aprire 

-
-

-

si possa dare una risposta positi-

persone che oggi aspettano in li-
-

-

-

i traguardi raggiunti ritengo che 

Corrado Valli, Presidente Aido 
Consiglio Regionale Lombardia
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1971 2021

-

Il rigetto del trapianto di intestino – ha proseguito 
– -

-

-
santi di quelli che ricevono altri organi e questi 

-

-

quelli che non hanno l’intestino magari da molti 
-

-

si deve deteriorare ma che deve essere molto pic-

-
-

-
metterle di contenere un intestino che altrimenti 

-

tentativo eseguito con successo a mia conoscen-

L.C.

continuare a garantire il nostro 
-

do da pungolo alla società e alle 

-

-
-

-

-
-

annuale del dono’ nelle scuole se-
-

ci hanno illustrato questo mera-
viglioso evolversi della medicina 
trapiantologica e ci hanno aperto 

-
letro del rene con le cellule del ri-

essere supportata a livello di si-
-

dia purtroppo non sempre si col-

-

-

-

-
mento di Aido quale prestatore di 

ruolo importante all’interno del 
mondo sanitario quale attore 

-
turo e consapevole tra sanità e 

-
-

nerativo di una completa e matu-

-

che questi momenti si possano 
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TESTIMONIANZE

La storia di Sergio non è una storia qua-
lunque, perché racconta di un carisma 
non comune, capace di manifestarsi 
grazie a quella rinascita che si chiama 
trapianto. Lo stanno a testimoniare le 

persone che lo hanno conosciuto e che lo stanno 
accompagnando oggi nella diffusione della cultu-
ra del dono. Questo carisma prende forma concre-
ta il  19 ottobre 2021, quando per merito della sua 
grande determinazione Sergio Cattaneo fonda il 
Gruppo Comunale Aido Città di Cantù, da lui forte-
mente voluto come ringraziamento per il trapianto 
ricevuto. In pochi mesi il Gruppo si forgia e diventa 
punto di riferimento per gli 850 iscritti Aido del Co-
mune di Cantù, forte della spinta generosa e gene-
rativa profusa da Sergio insieme ai familiari e gli 
amici coinvolti. 
La data di fondazione testimonia un punto di 

inizio, ma anche un legame forte con la vicenda 
personale che lo ha colpito: era infatti il 19 ottobre 
del 2019, esattamente due anni prima, quando sco-
priva della malattia e si avviava il lungo percorso 
ospedaliero che lo avrebbe portato ad affrontare 

Il Gruppo di Cantù, nello scorso numero di Preven-
zione Oggi, nel presentarsi ha speso parole intense 
di ringraziamento nei suoi confronti, riconoscen-
dogli quella tenacia e quella determinazione che 
hanno permesso la nascita di questo nuovo Grup-
po Aido, formato da giovani persone motivate e 
con un entusiasmo contagioso. Abbiamo quindi 

-
le possa essere traino anche per altri al dichiararsi 
favorevoli alla donazione, oltre ad essere portatrice 
di speranza per chi è ancora in attesa di trapianto.

UN IMPEGNO CONCRETO
PER DIRE GRAZIE 

Sergio Cattaneo ha saputo trasformare l’esperienza
del trapianto in spinta generativa per fondare 

il Gruppo Comunale Aido Città di Cantù

Sergio Cattaneo (il primo da sinistra) con il giovane Direttivo del Gruppo Comunale Aido Città di Cantù
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TESTIMONIANZE

“La mia storia è iniziata il 20 ottobre del 2019 quando 
vengo ricoverato all’ospedale di Monza, dopo un ac-
cesso in pronto soccorso. Sarà il primo ricovero di una 
lunga serie in cui mi viene diagnosticato un tumore 
al fegato. Da quel giorno la paura e l’angoscia hanno 

-
tare tutto quello che mi stava accadendo. La persona 
che mi ha aiutato a superare questi primi momenti e 
tutti gli altri è stata mia moglie Alida, che ogni giorno 

“Ci sono voluti due anni prima che il fegato che mi 
ha salvato la vita arrivasse da me e quattro tenta-

momento. Questi anni sono trascorsi con la paura 
e l’incertezza di non poter arrivare al giorno del tra-

giorno dopo giorno.
La voglia di vivere mi ha permesso di continuare a 
lottare e sperare. Non avrei mai voluto lasciare la 

“Il mio percorso di guarigione e trapianto è stato 
affrontato in una struttura di eccellenza come il 
Niguarda di Milano e posso dire che tutti i medici 
e ogni singolo infermiere hanno avuto per mesi la 
capacità di spronarmi e darmi forza per farmi arri-
vare al mio personale traguardo. Sicuramente non 
dimenticherò mai, a poche ore prima del trapianto, 
quando non era ancora certo che sarebbe stato ese-
guito, la dottoressa anestesista di turno, che non mi 
ha lasciato solo per due ore accompagnandomi in 

-

sicamente che psicologicamente a volte non riusci-
vo ad andare avanti ma mia moglie, la mia famiglia, 

-
leghi di lavoro mi hanno sempre ricordato l’impor-

“Non si dovrebbe mai dimenticare il valore della 
vita che ci è stata donata. La vita va rispettata e se 
si è arrivati ad aver bisogno di un trapianto è perché 
qualcosa è andato storto. Una seconda possibilità è 
qualcosa di magico e inspiegabile, forse nessuno, 
nemmeno chi ha ricevuto un organo potrà mai tro-
vare le parole per dire grazie. Io posso dire che ogni 
giorno sento dentro di me la presenza di questo 
amico che vive con me nel mio quotidiano e sono 

“Nella mia vita prima del trapianto conoscevo Aido 
ma non mi ero mai avvicinato senza un motivo 

terapia intensiva, ho sentito subito la necessità di 
fare qualcosa, perché avevo vissuto un’esperien-
za che va al di là di ogni logica e volevo essere il 
portavoce per altre persone come me che stanno 
vivendo in questo momento un periodo di fragili-
tà. Fondando il Gruppo Aido di Cantù spero di far 
sentire forte la mia voce e di raccogliere più iscritti 

“A chi oggi non crede nella donazione dico che 
quello che è successo a me e che sta accadendo 
alle altre ottomila persone in attesa di trapianto, 
può succedere a chiunque e quindi inutile rinchiu-
dersi nel loro no ma dire ‘Sì’ alla vita. Quando avrò 
concluso il mio percorso sulla terra lascio il mio 
gruppo, la mia testimonianza e la mia famiglia 
perché continui a divulgare il messaggio della vita 
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Le ultime Linee Guida per una Sana Alimen-
tazione italiana (2018) hanno dedicato alle 
diete un intero capitolo dal titolo “Attenti 
alle diete e all’uso di integratori senza basi 

-
sone dal ricorrere a diete estreme o sconsiderate 
nella speranza di trovare scorciatoie per perdere 
peso. Nelle linee guida gli esperti analizzano i mo-

e concludendo che le migliori diete sono sempre 
quelle che non escludono nessuna categoria di ali-
menti, portano a una riduzione non drastica dell’e-
nergia introdotta e sono bilanciate nei principali 
nutrienti.

concetto che i consigli generici per il mantenimen-

provenienti da documenti e/o associazioni di me-

altre dovrebbero confrontarsi con il medico curante 
per capire quale sia la migliore strategia di raggiun-
gimento del giusto peso corporeo.

ALIMENTAZIONE

Diete per tutti?
Bisogna fare attenzione all’uso di integratori 

Anche il giusto peso è correlato alla salute e prevenire 
il sovrappeso è molto meglio che ricorrere a trattamenti per 
la perdita di peso; infatti il tasso di fallimento, soprattutto 
nel mantenere nel tempo i risultati raggiunti è molto alto
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Le variazioni di peso non sono solo indice di un 

e i canoni estetici non sempre corrispondono ai 
canoni della salute. Quando si è troppo confusi 
sulle scelte nutrizionali da attuare, oppure si sono 
già fatti numerosi, inutili tentativi, è molto me-

del medico, anche per stabilire obiettivi di peso 
“ragionevoli” un compromesso, cioè, fra peso di 
riferimento e peso realmente raggiungibile e/o 
mantenibile.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

-
to fondamentale nella prevenzione di numerose 
condizioni patologiche. Lo stile di vita e le scelte 
alimentari contribuiscono al mantenimento di 
una buona salute o a rallentare l’evoluzione di mol-
te malattie. 
Anche il giusto peso è correlato alla salute e pre-
venire il sovrappeso è molto meglio che ricorrere a 
trattamenti per la perdita di peso; infatti il tasso di 

compatibile con uno stile di vita normale. 
Bilanciare il dispendio energetico con la quan-

-

-
-

zi pubblici oppure la limitazione nella dieta di 

-
nuto di grassi e bevande alcoliche e l’aumento di 
alimenti a bassa densità energetica come frutta 
e verdure fresche. È la combinazione tra ade-
guato apporto calorico e stile di vita attivo che 
rappresenta la strategia vincente per avere un 
peso e soprattutto una composizione corporea 
compatibile con la salute.

CHI SONO I NUTRIZIONISTI?
Secondo un recente documento di posiziona-
mento sulle competenze del dietista redatto dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici 
Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sa-
nitarie Tecniche della Riabilitazione e della Pre-
venzione e ANDID (Associazione maggiormente 
rappresentativa dei Dietisti) il termine nutrizioni-
sta non identifica dal punto di vista legale/giuri-

Il Glossario di Alimentazione e Nutrizione Umana 
della Federazione delle Società Italiane di Nutri-
zione (FeSIN) “Alimentazione e Nutrizione in Pa-

Nutrizionista il “laureato con diversa formazione 

-
-

zione a prescrivere o elaborare diete.

Nutrizionista Clinico il “Medico Specialista in 
Scienza dell’Alimentazione o Specialista in bran-

che svolge la propria attività nelle Unità Operative 
(Ospedaliere/Universitarie) di Dietetica e Nutrizio-

-

Nutrizionista di Sanità Pubblica come il “Nutri-
zionista che opera nel campo dell’Alimentazione 
e della Nutrizione Umana con particolare atten-
zione alla prevenzione nutrizionale applicata alle 

È la combinazione tra adeguato apporto 
calorico e stile di vita attivo che 

rappresenta la strategia vincente per avere 
un peso e soprattutto una composizione 

corporea compatibile con la salute



10

CHI SONO GLI ESPERTI DI DIETA?

è il medico, qualsiasi medico, anche il medico di 
base. In Italia esistono i medici specialisti in scien-
za dell’alimentazione che hanno competenze in 

della nutrizione.
Secondo un parere del Consiglio Superiore di Sa-

possono elaborare diete.
-
-

so di laurea triennale in dietistica o equipollente (il 

dal medico.

prestando la propria opera sia in ambito pubbli-

libero professionale. A livello internaziona-
le, come affermato sia da ICDA (International 
Confederation of Dietetics Associations) che da 
EFAD (European Federations of Associations of 
Dietetics Associations) si concorda sul fatto che 
“tutti i dietisti sono nutrizionisti, mentre non 
tutti i nutrizionisti sono dietisti”.
I biologi possono lavorare sia nel pubblico che nel 

-

di sanità pubblica.

COME COMPORTARSI

> con competenze di nutrizione per per-
dere peso.

> Fai in modo che, anche se sei a dieta, gli 
alimenti siano tutti presenti.

> -
ciente: è necessario cambiare le proprie 

abitudini alimentari.

Non saltare la prima colazione per di-
magrire: è il pasto più importante.

> Fai attenzione ai fuori pasto, anche se 
piccoli possono avere effetti rilevanti.

Ricorda che anche se fai sport con un’a-
limentazione varia ed equilibrata puoi 

soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo 
organismo senza ricorrere ad integratori.

Numerosi alimenti di uso comune e pre-
parazioni casalinghe corrispondono per 

proposti per gli sportivi.

Fonte Linee Guida per una Sana Alimentazione italiana (2018)
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METTI UN GRILLO A CENA

Commissione Europea il 10 febbraio ha inserito 
anche i grilli domestici (o grilli del focolare) tra 

come farina o cotti interi questi insetti potranno 
essere usati per ricette destinate alla nostra 
cucina. La scelta è in linea con il crescente bisogno 
di fonti proteiche a basso impatto sul nostro 
ecosistema e trae ragione dalla consapevolezza 
che all’aumentare della popolazione le risorse per 
l’alimentazione stanno diminuendo. 
Ci sono già da tempo forti richieste a livello 
mondiale di fonti alternative di proteine e da 
questo punto di vista gli insetti sono ritenuti molto 
vantaggiosi. Nella loro produzione si è rilevato 

ovvero tramutano una percentuale decisamente 
interessante di ciò che mangiano in peso corporeo. 

già allevamenti di grilli che lavorano secondo 
un protocollo ora perfezionato dalla Comunità 
Europea ed a cui deve aderire chiunque voglia 
intraprendere questa attività in modo da 

salute umana. Prima del 10 febbraio in Italia 

guadagno che diventeranno molto maggiori per 

aumento di interesse per questo settore. (F.S.)

A OGNUNO LA SUA DIETA

non mi è mai capitato di sentire, per esempio, un 
iperteso o un diabetico chiedere ad un’altra per-
sona ipertesa o diabetica la ricetta delle medicine 
che il medico gli ha prescritto, per fare la stessa 
terapia. Secondo il buon senso, ogni persona si 
reca dal suo medico di base o dallo specialista 
e segue la prescrizione che gli è stata fatta, non 
quella fatta ad un altro paziente con la stessa pa-
tologia. 

-
-

come se ogni dieta valesse per tutti.
Ogni persona è diversa da un’altra e il fabbisogno 
energetico e di nutrienti dipende da fattori diver-

-
logiche e composizione corporea. Tutte queste va-

alimentari devono essere considerate nell’elabora-

dovrebbero essere personalizzati.
Ogni persona non è neanche uguale a se stessa e 
non ha senso seguire la dieta che vi era stata pre-
scritta vent’anni prima quando la vostra età e pro-

-

Cristina Grande

COSA MANGEREMO?
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12 

NON DEMONIZZARE
NESSUN CIBO

IMPORTANTI
ANCHE I LEGUMI

HANNO SEMPRE 
BISOGNO 

DI CARBOIDRATI

ANCHE LE PROTEINE 
DEVONO ESSERE 

PRESENTI

12

Con l’aiuto della dottoressa Eugenia Dozio 
dietista clinica dell’Università Degli Studi 
dell’Insubria – Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia abbiamo preparato una linea 
del tempo con semplici, eppure fonda-

mentali, suggerimenti per una sana alimentazione 
nell’ottica della prevenzione.

INTERVISTA

EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER OGNI ETÀ

Volutamente non sono indicate quantità, gramma-
ture, dosi perché l’educazione alimentare è soprat-
tutto uno stile di vita che si impara crescendo e si 
mantiene del tempo, frutto di un’educazione cul-
turale e famigliare. Altrettanto importante è sotto-
lineare che per una dieta personalizzata è sempre 
importante rivolgersi ad uno specialista.

115

GRANDE BISOGNO
DI IDRATARSI

BAMBINI 
5-12 ANNI
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PER TUTTI: MANGIARE BENE

fornisce una distribuzione degli alimenti corret-
ta per tutte le fasce d’età, con porzioni adeguate in 
base alle fasi della vita. Per esprimere il concetto di 
corretta ripartizione dei principi nutritivi la forma 
geometrica della piramide indica alla base gli ali-
menti formanti i pilastri della dieta da consumare 
con maggiore frequenza. Mentre spostandosi verso 
il vertice, si trovano le scelte alimentari da assume-
re con più moderazione.
La dieta è uno stile di vita e alla base troviamo an-

Dalla base verso l’apice della piramide, gli alimen-
ti sono di origine vegetale: frutta, verdura, patate, e 
carboidrati complessi come pasta, pane, meglio se 
integrali.

possibile, per questo è bene leggere sempre le eti-
chette (ad es. meglio il pane fresco che ha pochi 
ingredienti, rispetto al pancarré confezionato che 

Per la frutta attenzione che si tratti di frutta fresca; i 
succhi e le passate industriali che spesso si propon-
gono ai bambini sono pastorizzati e pertanto perdo-
no una parte di vitamine.
Attenzione nei bambini piccoli o negli anziani l’ec-

-
lassorbimento.
Si raccomanda il consumo prevalente di cibi freschi 
e di stagione, meglio se di provenienza locale.
Ci sono poi le proteine con il consumo quotidiano 
di latte e/o yogurt, pesce, carne bianca, uova, senza 

esagerare nelle quantità e nella frequenza.
I dolci ricchi di zuccheri o di grassi saturi vanno 
consumati solo poche volte a settimana.
La dieta mediterranea è facile da seguire e non pre-
senta alimenti proibiti.
Molto importante è l’uso dell’olio di oliva come prin-
cipale fonte di grassi e utile per equilibrare gli ap-
porti e fornire principi nutritivi essenziali, che inol-
tre contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà.
La società multiculturale in cui viviamo ci ha 
permesso nuovi orizzonti alimentari. Abbiamo 
scoperto cereali come la quinoa, recuperato mi-
glio, farro e orzo. Rispettiamo le tradizioni locali 
che custodiscono un valore affettivo e famigliare 
fondamentale nell’alimentazione, ma consumia-
mo anche piatti che vengono da altre culture e si 
presentano completi e ricchi di principi nutritivi 
ad esempio piatti preparati con cous cous, o altri 
cereali e legumi ormai molto diffusi. Inoltre grazie 
a questa transculturalità accanto a carote, zucchi-
ne, pomodori e insalata arrivano germogli di bam-
boo, foglie di cassava e soia. E per la frutta: mele, 
arance, ciliegie, ma anche ananas, litchis e papaya. 
Insomma, più gusto e più colori per una dieta più 
ricca di principi nutritivi.

PER TUTTI: BERE BENE
L’acqua deve sempre accompagnare la nostra gior-
nata, è fondamentale per il funzionamento del no-
stro corpo. Idratarsi bene è sempre importante anche 
per il nostro intestino che sollecitato dall’apporto di 

proprio dell’acqua per una funzione corretta.
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BAMBINI 5-12 ANNI
I piccoli hanno sempre bisogno di carboidrati ad 
ogni pasto: a colazione, ad esempio se possibile una 
torta fatta in casa; e primi piatti a pranzo e cena an-
che con zuppe di cereali e legumi, piatti unici di ot-
timo valore nutrizionale.
Anche le proteine devono sempre essere presen-
ti, molto importanti per un organismo in crescita. 
I piccoli le devono consumare 2-3 volte al giorno 
sotto diverse forme del latte o yogurt a colazione, la 
carne, pesce, uova, legumi e formaggi ai pasti prin-
cipali variando il più possibile e non consumando la 
stessa fonte proteica nello stesso giorno.

straordinario alimento fonte di proteine, calcio e vi-
tamina D che rende appetitoso il cibo ed è perfetto 
per accompagnare i primi piatti.
Importanti sono i legumi che sono proteine in for-
ma vegetale che ci permettono di ridurre la fre-
quenza delle proteine animali (carne, formaggi, 

nutritivi da consumare con moderazione. Le mense 
scolastiche sono un buon ambiente per quanto ri-
guarda l’educazione alimentare dei bambini, in quel 
contesto degli esperti lavorano per bilanciare la die-
ta e per educare i bambini ai sapori sani e corretti.
È infatti fondamentale abituare i bambini a sapo-
ri poco zuccherati e poco salati, questo permetterà 
loro di acquisire un gusto che li porterà ad avere 
una corretta alimentazione da adulti.
Insegnare a un bambino una corretta alimentazio-

attraverso una narrazione famigliare, una storia af-

per la costruzione di un buon rapporto con il cibo.
È altresì importante però non demonizzare nessun 
cibo perché questo atteggiamento potrebbe spingere 
a problemi alimentari in età adolescenziale o adulta. 
Bisogna dunque aiutarli a mangiare bene ogni gior-
no, spiegando loro che possiamo consumare tutto 
sempre con una giusta moderazione e alcuni cibi 
ricchi di zuccheri e grassi vanno consumati in occa-

Ricordiamo che i bimbi hanno grande bisogno di 
idratarsi, muovendosi sudano molto, bene dunque 
l’acqua. Le bibite zuccherate meglio raramente.

ADOLESCENTI 12-20 ANNI

sotto la pressione dei ritmi lavorativi, mantenere 

Va fatto però ogni sforzo perché è una fase della 
crescita decisiva per il loro futuro alimentare.
Va data regolarità ai pasti e se durante la settimana 
non possono essere consumati con un famigliare, i 
ragazzi devono trovare al loro rientro un pasto equi-
librato. L’adolescente non ha l’iniziativa di prepa-
rarsi qualcosa da solo, e per evitare che per saziarsi 
ricorra a cibo spazzatura o preconfezionato, è bene 
lasciare la dispensa con alimenti corretti come frut-
ta, verdura, alimenti freschi. Evitiamo di avere in 
cucina molti affettati che sono sì a base di proteine, 
ma contengono sale e grassi impegniamoci inoltre 
a non riempire gli armadietti di merendine.
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Gli adolescenti sono nel pieno della crescita e han-
no sempre fame, per evitare che poco tempo dopo il 
pasto vadano alla ricerca di snack è bene saziarli a 
pranzo e a cena. Prepariamo giuste porzioni in re-
lazione al loro sviluppo e arricchiamo ad esempio 
una pasta al pomodoro con un ragù magro, dell’olio 
e un po’ di parmigiano. Non dimentichiamoci delle 
verdure ricche di principi nutritivi importantissimi 
e che aumentano il senso di sazietà.
A favore della regolarità recuperiamo, almeno una 
volta al giorno, la tradizione del pasto condiviso in 
famiglia, così come quella del pranzo della dome-
nica. Creiamo momenti piacevoli, magari la sera-
ta pizza che (se a base di una buona pizza italiana, 

essere divertente.

con gli amici è un momento di incontro. Va conces-
so a favore delle relazioni, ma va spiegato che non 
deve essere la regola, come eccezionale deve essere 
il consumo di bibite a base di zucchero. Lo zucchero 
“chiama” lo zucchero e dà dipendenza, l’eccessivo 
consumo porta a meccanismi di “richiamo” me-
tabolico e alla reiterazione di comportamenti non 
corretti. Una cosa è vietata: l’alcool, dannosissimo 
su un organismo in crescita.

GIOVANI 20-30 ANNI
Educare un bambino e un adolescente ad una buo-
na alimentazione porta frutti a questa età. È questa 
la fase in cui si applicano i comportamenti corret-
ti imparati anni prima come il rispetto dei pasti, la 
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regolarità nell’alimentarsi, non saltare la colazione.
Si compiono ormai scelte consapevoli come ridurre 
i cibi trasformati ricchi di sale e zuccheri. Si fanno 
scelte alimentari proprie. Attenzione però al con-
sumo di alcool. Negli ultimi decenni, purtroppo, il 
consumo di alcool tra i giovani adulti è aumentato 
in modo spropositato. In una serata passata con gli 
amici per un aperitivo non ci si ferma al primo bic-
chiere, ma si beve molto. È un fenomeno culturale 
in aumento che va contrastato con una corretta in-
formazione, volta a smontare modelli scorretti.

ADULTI 30-60 ANNI
Siamo in un periodo storico nel quale si segnala, per 
questa fascia d’età, una maggiore attenzione alla 
buona cucina. Televisione e media hanno spetta-
colarizzato il “fare cucina”, ma questo ha generato 
una maggiore attenzione negli adulti per la qualità 
degli ingredienti, nuove ricette, cura nella prepara-
zione. È un movimento di interesse che ha generato 

questa fascia d’età attenzione al consumo di alcool.

ANZIANI 60-90 ANNI
È la fascia d’età in cui si gode ancora della tradi-
zione culturale alimentare italiana: alimentarsi 
secondo una dieta mediterranea, preparare i cibi in 
casa. Se non ci sono particolari problemi economici 
che possono portare alla rinuncia di un cibo quale 
la frutta fresca o il pesce, i nostri anziani sono quelli 
che fanno le scelte più sane a livello alimentare.
Clelia Epis
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Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: 
ognuna riassume il segreto del mondo.
Michel Onfray

Con il cambio di stagione, come il passag-
gio dal freddo inverno alla tiepida prima-
vera, il tipico consiglio delle nostre non-
ne era quello di curare il mal di gola da 
colpo d’aria con il miele. Oggi noi nipoti, 

quando pensiamo a questo alimento, probabilmente 
abbiamo però più facilmente in mente l’espressione 
dello scienziato Albert Einstein che vaticinava la 

«SE LE API MORISSERO 
AVREMMO SOLO QUATTRO ANNI DI VITA»
La situazione è allarmante e lo sappiamo. Negli ultimi 
cinque anni sono scomparsi 10 milioni di alveari dal 
pianeta, quasi 2 milioni l’anno di cui 200mila in Italia, e 

Nell’agosto del 2019 fece scalpore la notizia ripor-
tata dalla americana BBC News riguardo la moria 
improvvisa in tre mesi di 500milioni di api in Brasi-
le. La causa principale venne ravvisata nell’utilizzo 
di pesticidi, aumentato nella terra carioca del 770% 
dal 1990 al 2016, contenenti anche sostanze come 

-
rica, dove le perdite di alveari in alcune zone am-
montano al 60-70% a causa del fenomeno da spo-

ovvero quando tutta la popolazione adulta di un al-
veare lascia la “casa” infestata di parassiti e batteri 
abbandonando la regione e le uova al loro tragico 

SGUARDO AL FUTURO

IL MIELE E LE API
I termini dell’emergenza e le buone prassi in campo
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Negli ultimi cinque anni sono scomparsi 
10 milioni di alveari dal pianeta, quasi 2 milioni 
l’anno di cui 200mila in Italia, e se si conta 

ci si può fare facilmente un’idea del problema
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2014 Barack Obama aveva stanziato 50 miliardi di 
dollari per recuperare la situazione ma purtroppo i 

-

Perdere colonie equivale a vedere venire a mancare 
contemporaneamente sia bottinatrici, ovvero le api 
che producono miele, che impollinatrici, gli stessi 
insetti che vengono “appaltati” da apicultori e agri-

permettendo di avere frutti ogni stagione. Quest’ul-
-

COSA FARE PER RECUPERARE 
LA SITUAZIONE: ALCUNE IDEE
ALVEARI URBANI Le proposte per gestire questa si-
tuazione emergenziale sono molte ed intraprese in 
tutto il mondo da gruppi e singoli spesso con deciso 

-
che e pubblicato a gennaio 2022 ha dimostrato come 

triplicati rilevando però insieme la conseguente e 
-

che si traduce in competizione tra le api nuove arri-
vate e le specie di insetti presenti sul posto da prima 

-
gono così sottoposte ad ulteriore pressione. 
Il problema è stato denunciato anche dall’esperta 
inglese di api Paula Carnell che nel febbraio 2022 è 
intervenuta sul tema lanciando l’allarme per gli altri 

api, ovvero bombi, farfalle e api solitarie, che ora sono 
minacciati a loro volta dalle api mellifere più aggres-
sive e forti. Tutto questo mentre da Brighton & Hove 

dei mattoni con fori ad invito per le api e scatole-nido 
per gli uccelli di passaggio con l’obiettivo esplicito di 

-
te degli ‘aggiustamenti di rotta’ sul tema.
API-DRONE Tra le soluzioni esplorate per porre ri-
medio alla moria di api colpisce la proposta di creare 

un drone di medie dimensioni che funge da alve-
-

me di droni delle dimensioni di piccoli insetti che 

hanno dichiarato che prevedono di utilizzare questa 
-

l’assistenza sanitaria a distanza di persone malate. 

-
tori” equipaggiati con delle piccolissime telecamere 

-
cisione quelli ancora non impollinati con risultati 
persino migliori rispetto agli insetti. Come segna-

-
tunitense specializzata nelle applicazioni agricole 

-
zioni meteo avverse, come pioggia, freddo o vento, 
ostacolano le operazioni degli insetti.
Certo ci sono anche voci di critica, che segnalano 
come i droni non potranno mai fare il miele o essere 
cibo per uccelli ed altri insetti ma del resto i droni non 
rappresentano ‘La’ soluzione e di questo molti ne sono 
convinti preferendo dedicarsi a cercare di proteggere, 

Le proposte per gestire questa situazione emergenziale 
sono molte ed intraprese in tutto il mondo da gruppi e 
singoli spesso con deciso entusiasmo. Come nel caso degli 
alveari urbani. Uno studio della Swiss Federal Institute for 

elvetiche e pubblicato a gennaio 2022 ha dimostrato come 
in pochi anni gli alveari urbani in Svizzera si siano triplicati...



conservare e permettere il ripopolamento delle api su-
perstiti nel loro ambiente naturale: la campagna.

ESSERE OTTIMISTI SI PUÒ, 
FACCIAMO LA NOSTRA PARTE
ETICHETTE SOSTENIBILI Le api sono ottimi bioin-

alveari e dei suoi prodotti siamo in grado di capire 

Ne segue che preservare il loro ambiente sia alla 

premessa ha preso il via l’iniziativa della Xerces 
-

“Bee Better”. Operando come le etichette “bio” o “tra-

a scegliere i prodotti che sono stati realizzati con 
metodi ecosostenibili ed amici delle api. Esempla-
re il caso del latte di mandorla ed i suoi derivati, 
prodotti a partire da mandorleti dove i coltivatori 

-
trollare naturalmente i parassiti e nutrire le api da 

-

esporsi a pesticidi ed altri campi monocoltura. 
Aderendo a questa iniziativa, dal 2020 il colosso 

Il miele è un alimento apprezzato, tanto che mol-
ti locali propongono anche una carta dei mieli 
con elenco delle caratteristiche nutrizionali ed 

organolettiche ed esiste in Italia un Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi sensoriale del miele che or-

terapeutiche e nutritive, è considerato utile nel trat-
tamento dei disordini gastro-intestinali, nella cura 
di ferite ed ustioni e sembra possa avere un effet-
to protettivo nei confronti delle lesioni gastriche. 
Il miele ha caratteristiche antibatteriche dovute a 
diversi fattori tra cui il basso pH, l’elevata concen-
trazione zuccherina e la presenza di sostanze come 
l’enzima glucosio ossidasi. 

-
riscono la crescita di un microbiota più equilibrato. 
Nel miele sono presenti piccole dosi di proteine, ferro, 
calcio, potassio, fosforo, vitamine del gruppo B, vita-
mina C enzimi, resine, sostanze coloranti e odorose, 
polline e acidi organici ma possono essere presenti 
anche contaminanti di natura chimica e biologica 
derivanti dall’industrializzazione, dai trattamenti 
degli apicoltori per la cura delle malattie e dall’am-
biente quali: metalli pesanti, pesticidi, antibiotici, mi-
crorganismi patogeni ecc…
I costituenti principali del miele sono glucosio e 
fruttosio come per il saccarosio o zucchero comu-
ne. Rispetto al saccarosio il miele è meno ricco di 

vitamine, sali minerali ed enzimi. La differenza si 

Nel confronto tra le porzioni ha più calorie il miele e 
l’apporto di vitamine, sali minerali e altro diventa 

MIELE...

ARNIE URBANE
Costruite con materiali natura-
li, si stanno diffondendo arnie 
urbane che, oltre a dare la pos-

-
tamente a casa propria, sono 
pensate per poter osservare da 
vicino il prezioso lavoro di que-
sti operosi insetti. 
Le api accedono all’alveare at-
traverso un camino ad altezza 

di volo, rendendo sicura la zona 
di osservazione. 
Tutte le aperture sono protette 
da appositi coperchi che fanno 
da scudo contro il sole e tengono 
sotto controllo la temperatura in-
terna. Attraverso appositi favi di 
piccole dimensioni posati nella 
parte alta del contenitore, trami-
te un meccanismo geniale quan-
to semplice che separa i favi dal 
nido, è possibile raccogliere in 
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Bee Better per i gusti con ingredienti mandorla e 

GIORNATA MONDIALE DELLE API Il 20 maggio è 
la giornata mondiale delle api ed ogni volta aumen-
tano le petizioni verso l’Europa perché faccia di più 

privati che invitano a fare ognuno la propria parte: 
-

ti dagli insetti impollinatori nei vasi sui terrazzi e 
costruire ripari di fortuna per api smarrite. Giusto 
per citarne alcune. La situazione è complessa ma 
l’ingegno e la passione di tanti stanno iniziando a 

Fernanda Snaiderbaur

FONTI
> 
> www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
National Center fot Biotechnology Information
> 
Neonicotinoid pesticides are applied globally” ed. 2017
> www.dronezine.it
> 
> 
> 

> 
> 
> 
in Brazil in three months

Il miele non è consigliato a tutti, è sconsigliato a chi 
soffre di allergie poiché può contenere sia pollini 
che sostanze provenienti dalle secrezioni delle api, 
alcune delle quali potenzialmente responsabili pro-
prio delle reazioni allergiche. Inoltre non deve esse-

per i potenziali rischi di infezione da clostridium 
botulinum.

miele è da ritenersi uno degli alimenti più sicuri dal 
punto di vista microbiologico, nel miele possono so-
pravvivere Bacillus e Clostridium entrambi in grado 
di produrre spore che, a differenza dell’adulto e dei 

germinare, al livello del colon del lattante, con con-
seguente produzione di una tossina che provoca le 
manifestazioni classiche da intossicazione.

IL MIELE NON È UNA MEDICINA 
Il miele è un alimento naturale costituito in preva-
lenza da glucosio e fruttosio nel quale sono presenti 

sulla salute. Tuttavia non è una medicina e non ha 
alcun potere di prevenire o guarire malattie.

 ha un potere sovrapponibile a 
quello dello zucchero comune.
Grazie alla sua composizione non appesantisce lo 
stomaco e può essere utile in tutte quelle situazio-

energetico.
Essendo un alimento ad alto contenuto in glucosio 
e fruttosio è soggetto alle stesse raccomandazioni a 
cui sono soggetti gli zuccheri naturalmente presen-
ti o aggiunti agli alimenti.
Non deve essere somministrato
inferiore ai 12 mesi.

...O ZUCCHERO?

sicurezza il miele prodotto.
Tra le proposte più interessanti 
in commercio c’è sicuramente 
la B-Box, un’arnia urbana che 
nasce dall’incrocio tra la pas-
sione per l’apicultura di un gio-
vane imprenditore e quella per 
la tecnologia di un ingegnere 
informatico: questa intesa ha 
dato vita nel 2017 a Beeing, che 
ha unito design, tecnologia e 
Made in Italy per sviluppare 

un business innovativo, alla 
base del quale c’è un obiettivo 
semplice: tutelare le api, digita-
lizzare l’apicoltura e diffondere 
l’apicoltura urbana come stru-
mento per la transizione verso 

Per approfondire le proposte e la 
-

sto inedito progetto imprendito-
riale è possibile consultare il sito 
www.beeing.it. 
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MORBEGNO (SO)

Totem touch screen per sensibilizzare gli studenti
Da Avis, Aido e Admo di Sondrio un esempio virtuoso 

-
co Territoriale di Sondrio è divenuto il trait d’union fra il 
mondo del volontariato e quello della scuola.

Nella Sala Riunioni dell’Ust, infatti, Aido, Avis e Admo 
hanno organizzato una cerimonia simbolica per con-
segnare alle scuole della provincia di Sondrio alcuni 
totem touch screen, pensati come strumenti in grado 
di supportare l’attività di sensibilizzazione che le Asso-
ciazioni portano costantemente negli istituti superiori 
provinciali.

Cinque i totem che saranno consegnati, uno per 
ogni mandamento provinciale (Bormio, Tirano, Son-
drio, Morbegno e Chiavenna); a turno, gli istituti dei vari 
mandamenti installeranno questi innovativi infopoint. 
Grazie a tali mezzi gli studenti avranno la possibilità 
di informarsi in autonomia presso le loro scuole sulla 
possibilità della donazione di sangue, di organi e di mi-
dollo osseo.

Si tratta di leggii in acciaio dalla forma ergonomica 
facilmente fruibili da tutti i ragazzi all’interno dei quali è 
stato collocato un pc dotato di schermo touch screen. 
Cliccando dei bottoni indicanti i loghi delle tre Associa-
zioni del Dono (Avis, Aido e Admo) i ragazzi potranno 
avere tutte le risposte che desiderano e pertanto avran-
no più informazioni che permetteranno loro una scelta 
libera e consapevole su tematiche molto delicate e im-
pattanti sulla vita sociale del nostro Paese.

La creazione di queste strutture è stata pensata dalle 
tre Associazioni del Dono come ulteriore strumento da 
mettere a disposizione dei giovani, nostri interlocutori 
privilegiati, e si integra appieno con la modalità ope-
rativa attuata da diversi anni che ci vede organizzare 
incontri mirati presso tutti gli Istituti superiori della Pro-
vincia nel corso dei quali  i referenti delle tre Associazio-
ni svolgono un opera d’informazione e sensibilizzazio-

dibattiti e intervento di testimoni diretti quali donatori o 
trapiantati (si incontrano oltre 2.000 studenti all’anno).                                                       

Ad inaugurare la cerimonia, il saluto in streaming 

Molinari: “Il mio pensiero di ringraziamento va innan-
zitutto ai rappresentanti delle tre Associazioni che oggi 
fanno un regalo straordinario alle nostre scuole. Que-
sti infopoint sono infatti uno strumento importante per 
informarsi e per sviluppare una cultura della donazio-
ne. L’Ust ha collaborato volentieri e offre di buon grado 
oggi la sala riunioni, tutti noi siamo felici quando pos-
siamo utilizzarla a favore della comunità”.

A prendere la parola sono stati poi i rappresentanti del-

le Associazioni coinvolte, a cominciare da Maurizio Leali, 
Presidente Provinciale Aido: “Un sentito ringraziamento 
va al Dirigente Molinari che ci è sempre stato vicino con 
la sua sensibilità e attenzione. I valori del dono sono stati 
messi da parte nella nostra società, anche se forse stia-
mo cominciando a riscoprirli anche a causa delle ben 

-
perta. Oggi facciamo un passo in questa direzione, por-
tando a compimento la distribuzione di questi infopoint. 
Da tempo, in Provincia, stiamo portando avanti un pro-
getto di collaborazione fra queste tre Associazioni che 
ha portato alla realizzazione di molte iniziative comuni. 
Da anni, in particolare, incontriamo tutti gli studenti della 
scuola superiore per parlare delle donazioni; per integra-
re il percorso, è nata l’idea di mettere a disposizione uno 
strumento che permetta loro di interagire e di avere in-
formazioni su queste Associazioni. Mi piace rimarcare 
che è pensato anche per ragazzi portatori di handicap 
perché sia accessibile davvero a tutti”.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di utilizzo dei 
totem, è poi intervenuto Piero Pallavicini, Presidente 
della Sezione Sondrio Avis e Tesoriere Admo: “Dietro 
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a questo strumento, c’è tutta l’esperienza del come ci 
siamo arrivati. Il primo spunto è nato al Donegani, dove 
un insegnante si è reso disponibile a fare informazione 
sulla donazione del sangue e del midollo osseo. Da qui, 
abbiamo esteso il progetto alle altre scuole e anche a 
livello concettuale c’è stata un’estensione a livello del 
‘dono’ in generale. Le tre Associazioni mirano infatti in 
primo luogo a stimolare la solidarietà”.

L’informazione è fondamentale perché senza di essa 
non si può deliberare e decidere in maniera consape-

necessario mantenere viva l’attenzione di chi ascolta; 

e soprattutto testimoni, che portano un’esperienza emo-
tiva, che chiarisce come in ballo ci siano vite, non numeri 
asettici. Uno strumento come questo totem permette 
allo studente di selezionare che cosa vuole sapere, in 
base alle sue esigenze informative, senza che l’infor-
mazione sia calata dall’alto. L’infopoint è quindi pensato 
non come ‘autonomo’, ma come un modo per accom-
pagnare e rafforzare i nostri interventi sul campo.

A livello tecnico, è semplice e intuitivo l’utilizzo. Si 

possono trovare svariate informazioni sulle tre Asso-
ciazioni: dai principi etici che le muovono, al come do-
nare, alle modalità di iscrizione. C’è anche la possibilità 

informativo.
Presente anche il Presidente Regionale Aido, Corrado 

Valli: “È superfluo manifestare la mia soddisfazione per 
un evento come questo; è un piacere collaborare insie-
me per offrire migliori servizi alla comunità, queste tre 
realtà ci consegnano oggi una soluzione utile e bella 
per le scuole. Il lavoro che si sta facendo punta a unire 
le forze per scambiarci non solo le idee, ma anche solu-
zioni che agiscano sul territorio in profondità. Da sem-
pre puntiamo alla formazione e alla sensibilizzazione, 
con particolare attenzione all’attendibilità delle infor-
mazioni fornite. Vogliamo far crescere la coscienza sa-
nitaria e civica, ma per farlo occorre anche mettersi nei 
panni di chi riceve, nella consapevolezza che ciò che 
dono oggi mi può tornare domani. È importante quindi 
agire sulle scuole, dove le persone si formano a livel-
lo civico e identitario-assiologico; questo strumento si 
inserisce all’interno di un percorso fatto nelle scuole, 
non è uno strumento statico. La Provincia di Sondrio 
diventa quindi un esempio virtuoso di collaborazione 
fra le tre Associazioni”.

-
ta di partecipare a questo momento così importante 
per voi. La consegna di questi totem rappresenta un 
passo importante per gli studenti e per l’informazione 
corretta. La Sezione di Sondrio è sempre molto vivace e 
attiva, per cui sono contenta di poterne essere testimo-
ne. Voglio ringraziare tutte le persone che collaborano 
e tutti i volontari, la nostra Associazione non sarebbe 
niente senza di loro; quando Aido è insieme con altri, è 
ancora più forte. L’esempio di collaborazione a Sondrio 
rappresenta un modello da imitare”.
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MILANO

La Giunta Regionale incontra il Consiglio di Milano

Sabato 19 febbraio, presso la sala consigliare del Co-
mune di Melzo, alle 9.30 si sono riuniti il Consiglio Provin-
ciale di Milano e la Giunta Regionale della Lombardia per 
confrontarsi su varie tematiche legate alla vita associativa 
della provincia di Milano. 

Erano presenti per la Giunta Regionale il Presidente 
dott. Corrado Valli, la Vice Presidente dr.ssa Enrica Ne-
groni, l’Amministratore Antonio Sartor, il Vice Presidente 
Ariberto Trevisi e il Segretario Riccardo Redaelli.

Per il Consiglio Provinciale di Milano erano presenti il 
Presidente Luca Mosconi, la Vice Presidente Silvana Cre-
paldi, il Vice Presidente Paolo Bossetti, i Consiglieri Ago-
stino Beretta, Giancarla Carcano, Marco Minali, Felice Riva 
e Gianfranco Vaghi. Presente inoltre la Consigliera Regio-
nale e Nazionale dr.ssa Donata Colombo. 

Ha aperto i lavori il Presidente regionale il quale ha 
sottolineato l’importanza del confronto in presenza sulle 
tematiche della vita associativa delle Sezioni Provinciali, 
ribadendo la disponibilità al confronto con tutte le realtà 
territoriali. Quindi il Presidente provinciale Mosconi, rin-
graziando il Regionale per l’incontro e Donata Colombo 

-
cazioni dei consiglieri assenti. 

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi 
aspetti fondamentali e di interesse, come i bandi regionali, 
che verranno approfonditi sempre di più in modo da avere 

-

volontari Aido in tutta la Regione Lombardia, dell’operati-
vità sul territorio dei Gruppi Comunali e della Sezione Pro-
vinciale, delle quote sociali, delle assicurazioni e delle que-
stioni legate a statuto e regolamento Aido e molto altro. 

Il Presidente Valli ha ribadito come sia importante fare 
rete, non solo tra i Gruppi Comunali, ma anche con altre 
realtà associative. Evidenziando l’importanza dei bandi 

ha assicurato la volontà di dare informazioni in tal senso 
ed essere di supporto per concretizzarne la partecipazio-
ne sia delle Sezioni che dei Gruppi Comunali. Ha quindi 
posto l’attenzione all’operatività del progetto “Una Scelta 
in Comune” e quindi sulla formazione del personale delle 

procedura al cittadino che si reca in Comune per rinnova-
re il documento d’identità. 

Dopo una ricca discussione, il Presidente Mosconi ha 
chiuso la seduta esprimendo soddisfazione per questo 
incontro e rinnovando il ringraziamento per la disponibili-
tà. Per il futuro si raccoglie con favore il suggerimento per 

-
-

nali. Si agirà inoltre per uniformare la formula assicurativa 
per i volontari dei Gruppi “accentrandola” al Provinciale. 

tutti i dirigenti per gli sforzi messi in campo per sostenere 
-

menta di Aido. 
Il Presidente Valli, dopo l’incontro, ha confermato piena 

soddisfazione per la fruttuosa mattinata che non man-
cherà di essere proposta ed estesa anche ad altre realtà 
provinciali che lo ritengano opportuno.



23

NOTIZIE SEZIONIdalleNOTIZIE SEZIONIdalle

OLGINATE E VALGREGHENTINO (LC)

Santa Messa di suffragio in memoria dei donatori

Il Gruppo Intercomunale Aido “Carlo Vitali” di Olgina-
te e Valgreghentino ha organizzato una Santa Messa 
per ricordare, ringraziare e onorare chi ha deciso, con il 
gesto del dono dei propri organi, di segnare la propria 
dipartita con un estremo gesto gratuito di generosità 
verso altre persone. Casualmente la liturgia prevedeva 
il brano del Vangelo delle Nozze di Cana, che tra l’altro 
ricorda l’importanza della collaborazione umana per 
raggiungere il bene dell’intera umanità. Anche in que-
sta settimana un concittadino ha donato le sue cornee, 

Un cofanetto speciale per la festa della donna

Domenica 6 marzo, il Gruppo Comunale Aido ha ce-
lebrato, insieme agli amici di Avis Gorlago, la festa della 
donna creando un cofanetto contenente due cioccola-
tini a forma di cuore giallo. Abbinato a questo, un ra-
metto di mimosa. 

Una raccolta di offerte che si è deciso di destinare 

GORLAGO (BG)

grazie al suo dono e alla grande generosità dei suoi fa-
migliari due persone, due famiglie, riceveranno il dono 
di una vita migliore. L’attività del Gruppo prosegue, 
nonostante le problematiche connesse alla pandemia, 
con i volontari sempre più attenti alla promozione della 
donazione degli organi, perché la lista d’attesa è sem-
pre alta, oltre 8.700 persone, e ben 500 ogni anno ci 
lasciano perché l’organo tanto atteso non arriva. Ogni 
cittadino può scegliere di essere un donatore di organi, 
dopo la morte, rispondendo “sì” alla donazione.

ai bambini rifugiati Ucraini. Si ringrazia la parrocchia, 
alla quale sono state consegnate le offerte, che si im-
pegnerà a farle avere ai poveri destinatari.

C’è stata una notevole risposta all’iniziativa ed è stata 
una buona occasione per diffondere il messaggio della 
cultura del dono ai cittadini.
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BRUGHERIO (MB)

Un meritato riconoscimento a Vanna Balloni
Durante l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Comunale 

Aido di Brugherio che si è svolta domenica 20 febbraio 
presso il Salone della Casa del Volontariato di via Ober-
dan, non si sono solo discusse e votate all’unanimità le 
relazioni sull’attività fatta l’anno scorso, sul bilancio con-
suntivo 2021 ed il programma per l’anno in corso nonché 
il bilancio preventivo 2022, ma si è anche colta l’occasione 
per offrire una targa alla volontaria Vanna Balloni della Se-
zione Provinciale di Monza e Brianza.

Il motivo del riconoscimento è dovuto all’attività inin-
terrotta per vent’anni nella segreteria della Sezione Pro-
vinciale con particolare responsabilità nella Commissione 
Gestione Iscritti all’Associazione, volontariato svolto con 
perseveranza e precisione per la registrazione dei nuovi 
iscritti o la loro cancellazione dal Sia (Servizio Informatico 
Aido) e per l’emissione delle nuove tessere. L’affetto e la 
riconoscenza che Vanna Balloni ha saputo conquistarsi 
in questi vent’anni hanno convinto i volontari brugheresi 
a farle questo piccolo dono, ma che è il simbolo del gran-
de affetto che essi nutrono per lei. Presenti all’Assemblea 
per l’Amministrazione Comunale Marco Troiano, Sindaco, 
Giovanna Borsotti, Vice Sindaco e Miriam Perego Asses-
sore al Volontariato del Comune di Brugherio; presenti 
inoltre Antonio Topputo, Presidente della Sezione Provin-

-

dente della locale Sezione Avis che ha presieduto anche 
l’Assemblea e la Vice Presidente Avis Monica Ingegneri. 
Al termine i volontari hanno voluto festeggiare l’occasione 
di trovarsi tutti insieme dopo due anni di pandemia, rin-
novando con un brindisi la loro volontà di continuare ad 
operare con ancora maggior vigore alla diffusione della 
cultura della donazione post mortem di organi, tessuti e 
cellule in favore degli ammalati in lista d’attesa per un tra-
pianto od un innesto.

BRESSO (MI)

Eventi per il 40esimo di fondazione del Gruppo
Il Gruppo Comunale Aido di Bresso nasce nel feb-

braio del 1981. A causa della pandemia non abbiamo 
potuto onorare nel migliore dei modi il 40° anniversa-
rio, le iniziative programmate sono state più volte an-
nullate e riprogrammate a causa delle restrizioni delle 
normative. Ci siamo promessi di realizzarle non appena 
le condizioni pandemiche lo permetteranno. In questi 
due anni ci siamo limitati a ricordare i nostri fondatori 
e tutti i volontari che in quarant’anni si sono succeduti 
con un raccoglimento al monumento dedicato all’Aido 
nel nostro Comune. Le iniziative previste e riprogram-
mate, al momento sono il primo concerto “Musica per 

Andrè” di Bresso che si terrà il 20 maggio e si caratte-
rizza per l’inizio di una fattiva collaborazione con Avis 
e Cri bressese, l’8° concorso di poesie con le Scuole 
Medie di Bresso con tema “Il Dono nella mia Compa-
gnia” previsto per aprile con le premiazioni il 29 mag-
gio e, nell’autunno-inverno la pubblicazione di tutte le 
poesie premiate degli otto concorsi e altre iniziative in 

programma. Siamo fermamente convinti che questa 
pandemia può ostacolare e farci rinviare i nostri eventi 
per il 40°, ma non potrà in alcun modo impedirci di ri-
cordare nel migliore dei modi chi, in questi quarant’an-
ni, si è impegnato a promuovere la missione di Aido per 
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