
XXXIV ASSEMBLEA
ORDINARIA INTERMEDIA
REGIONALE LOMBARDIA

MONZA BRIANZA, 21 MAGGIO 2022





1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e nomina di tre o più membri della Commissio-
ne per redigere il documento relativo al punto 4; 

2. Lettura della relazione della Giunta di Presidenza Regionale sull’ammissione all’Assemblea ai sensi 
dell’art. 8 comma 5 del Regolamento; 

3. Presentazione, discussione e approvazione: 
• Relazione del Consiglio Direttivo Regionale sull’attività svolta nell’anno 2021; 
• Relazione sull’esecuzione del programma quadriennale; 
• Bilancio consuntivo anno 2021 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del 

Revisore Unico; 
• Bilancio preventivo dell’anno 2022; 
• Determinazione quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali o similari. 

4. Predisposizione documento di valutazione dell’attività svolta e di indicazioni e proposte per l’anno in 
corso 2022 (art. 8 comma 1 regolamento). 

Ordine del Giorno
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Care aidine e cari aidini,

voglio cominciare quest’Assemblea con una paro-
la: RIPARTIRE.  La definizione del dizionario recita: 
partire di nuovo dal punto dove siamo arrivati, ri-
mettersi in moto. In generale mi sento di afferma-
re che la nostra Associazione è ripartita, abbiamo 
ricominciato dopo interruzioni dovute al Covid19.

Se una buona parte dei nostri Gruppi si sono mos-
si, altri però stanno subendo in maniera pesante 
quelle che sono le conseguenze di una protratta 
inattività. L’entusiasmo si è affievolito perché sono 
venute meno le attività di piazza, di comunità, che 
costituiscono la ragione del nostro essere; il gros-
so rischio è che il momento associativo sia vissuto 
solo come espletamento degli adempimenti am-
ministrativi e burocratici.

Siamo dirigenti di un livello superiore ed abbiamo 
il dovere e la responsabilità di stare vicini a questi 
Gruppi, di stimolarli per fargli capire che ripartire 
è possibile. Dobbiamo spronarli a ritornare tra la 
gente e riprendere le nostre attività. Dobbiamo 
favorire l’aiuto reciproco tra i Gruppi per far sì che 
quelli più attivi siano di sostegno a chi è in diffi-
coltà, incoraggiare il lavoro di rete, promuovere 
le buone pratiche, ma anche aiutarli a ricercare le 
ragioni più profonde del nostro impegno. In una 
delle Assemblee a cui ho partecipato, quella di 
Mantova, mi trovavo a Bozzolo, il paese dove a 
lungo è vissuto Don Primo Mazzolari. Mi hanno 
colpito le sue parole: 

«Ci impegniamo noi e non gli altri (…)
Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impe-
gna (...)
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se 
noi ci mutiamo (…)
La primavera incomincia con il primo fiore, il gior-
no con il primo barlume, la notte con la prima 
stella, il torrente con la prima goccia, il fuoco con 
la prima scintilla, l’amore con il primo sogno (…)
Ci impegniamo perché non potremmo non impe-
gnarci (…).
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a 
questa vita, alla nostra vita (…), 
Ci impegniamo perché noi crediamo nell’Amore, 
la sola certezza che non teme confronti, la sola 
che basta per impegnarci perdutamente.»

Saluto del Presidente

Noi di Aido ci impegniamo perché vogliamo che 
la vita trionfi, vogliamo regalare tempo agli am-
malati, dare tempo alla vita! Ci impegniamo sor-
retti da una forte convinzione: tutte quelle perso-
ne che oggi vivono grazie a un trapianto vivono 
anche grazie al mio impegno, nel meraviglioso 
puzzle che permette il rilancio della vita una tes-
sera la metto anch’io!
 
Aido è protagonista di queste meravigliose rina-
scite, quindi signori rimettiamo in circolo l’entu-
siasmo, facciamo sentire il profumo della bellezza 
della vita che rinasce. 

Oggi siamo qui con la nostra presenza a dimostra-
re la voglia di essere protagonisti! A dimostrare 
l’attaccamento ai valori di solidarietà, disponibili-
tà ed apertura all’altro che ci hanno spinto ad im-
pegnarci in prima persona come dirigenti e, prima 
ancora, ci hanno guidato nella nostra decisione di 
diventare donatori e promotori di una scelta alta-
mente etica e di responsabilità civile. 

Fare il volontario costa sacrificio, si sottraggono 
energie e tempo al lavoro, agli affetti e alla fami-
glia senza chiedere nulla in cambio e, a volte, sen-
za ricevere nemmeno un grazie. 
Siamo però ripagati dal piacere della serena con-
sapevolezza di fare qualcosa di utile per chi è nel 
bisogno.

Sappiamo che il nostro lavoro è importante, è vi-
tale!
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Storia dell’Associazione

Il 14 novembre 1971 veniva fondata l’Associazio-
ne Dob –Donatori Organi Bergamo- nel quartiere 
Monterosso della città di Bergamo. 

Due anni dopo, esattamente il 26 febbraio 1973, 
l’Associazione, divulgatasi su tutto il territorio na-
zionale, si trasformò nell’attuale Aido con sede 
Nazionale nella città di Bergamo, in via Novelli 
10/a. Oggi, la sede legale Nazionale è a Roma. 

Quell’intuizione profetica venne raccolta da un 
numero sempre maggiore di persone fino a di-
ventare, a distanza di cinquant’anni, un patrimo-
nio sociale, scientifico e culturale che porta gli 
iscritti, oggi, in Italia ad oltre un milione e quat-
trocento mila.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma 
di Associazione di Volontariato ai sensi dell’artico-
lo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. 
L’Aido della Lombardia effettua la prima Assem-
blea Regionale Costituente in data 10 maggio 
1987 presso la Sala Teatro della Casa del Giovane 
in via Gavazzeni, 13 a Bergamo. 

Identità associativa

L’Aido è articolata su tutto il territorio nazionale. 
L’Aido Regionale Lombardia è inserita in un siste-
ma associativo nel quale si pone come struttura di 
terzo livello. 
Al livello superiore si colloca Aido Nazionale con 
la quale sono improntate relazioni e coordina-
mento delle attività. 

Al secondo livello si collocano le dodici Sezioni 
Provinciali divise per le dodici province del terri-
torio lombardo e al primo livello si dispongono i 
Gruppi Comunali e Intercomunali. 

L’articolazione delle Strutture in ambito Regionale 
è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione 
della legislazione regionale, della situazione loca-
le e dell’organizzazione socio-sanitaria in vigore, 
al fine di raggiungere nell’ambito della Regione 
il risultato operativo ottimale per l’Associazione, 
anche prevedendo la costituzione di Sezioni Plu-
ricomunali, Comprensoriali o Territoriali e la costi-

Identità di Aido

tuzione di Gruppi Intercomunali o Rionali. 
A fine 2021 l’organizzazione di Aido è formata da: 
• 1 Consiglio Nazionale
• 21 Consigli Regionali di cui 1 in Lombardia
• 90 Sezioni Provinciali di cui 12 in Lombardia 
• 831 Gruppi Comunali/Intercomunali/Rionali di 

cui 379 in Lombardia 

Struttura 

Le Organizzazioni di Volontariato come Aido, 
sono enti non profit normati dal Codice Civile 
che riuniscono persone accomunate dallo stesso 
ideale, in questo caso dalla gestione di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Aido è 
un’Associazione di volontariato semplice e non 
riconosciuta. 

Il fattore peculiare di questi Enti del Terzo Settore 
è che al personale assunto viene affiancato sem-
pre un team di volontari che scelgono di dedicare 
attivamente il loro tempo libero al perseguimento 
delle cause dell’ente.

Gli organi di indirizzo sono l’Assemblea, che può 
essere Elettiva o Intermedia, il Consiglio Direttivo, 
la Giunta di Presidenza, la Conferenza dei Presi-
denti Provinciali, il Revisore o Collegio dei Revi-
sori dei Conti, l’Organo di controllo, se istituito ai 
sensi dell’art. 30 C.T.S., il Revisore legale dei Con-
ti, se istituito ai sensi dell’art. 31 C.T.S., il Collegio 
dei Probiviri e il Collegio di Appello Nazionale dei 
Probiviri. 

L’Assemblea Regionale Elettiva è costituita dai 
Delegati nominati nelle rispettive Assemblee Pro-
vinciali secondo le modalità fissate nel Regola-
mento che votano il Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo 
interno il Presidente, il Vicepresi-
dente Vicario, non più di tre Vice-
presidenti, l’Amministratore e il Se-
gretario. Tutti questi costituiscono 
la Giunta di Presidenza. 
Il Consiglio Direttivo, svolge la 
funzione di indirizzo, di coordi-
namento e di verifica per il rag-
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giungimento degli obiettivi associativi. La Giunta 
di Presidenza si riunisce ogni qualvolta si renda 

Ruolo Nome Cognome Provincia 
Presidente Corrado Valli BG

Amministratore Antonio Sartor LC

Consigliere Donata Colombo MI

Vice Presidente Giuseppe Oldani MI

Consigliere Monica Bolis BG

Vice Presidente Ariberto Trevisi BS

Consigliere Vittoria Mensi BS

Vice Presidente Vicario Enrica Negroni PV

Consigliere Andrea Torreggiani MN

Segretario Riccardo Redaelli SO

Consigliere Lorenzo Lucido VA

Consigliere Duilio Villa CR

Consigliere Lucio D’Atri MB

Consigliere Simona Polenghi LO

Consigliere Barbara Moretti CO

necessario prendere decisioni più urgenti per poi 
convalidare le stesse nel primo Consiglio utile. 

Il 10 ottobre 2020 si è svolta a Bergamo l’Assemblea Intermedia Elettiva Regionale che ha eletto il seguen-
te Consiglio direttivo: 

È stato scelto il Revisore Unico dei Conti nella 
persona della dr.ssa Crotti Elena, commercialista 
presso lo Studio Montanelli di Bergamo. 

Infine, è stato eletto a votazione il Collegio dei 

Probiviri che trova nella figura di Sorti Simonet-
ta di Bergamo la Presidente, seguita da Guffan-
ti Sara di Milano e Formica Valentina di Milano 
come componenti.
Svolgono tutte e tre la professione di Avvocato. 
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Sviluppo Associativo  

Lombardia 

Si rileva la presenza di 392 strutture: 

 Sezione Provinciale Gruppo Comunale/Intercomunale 
Bergamo 1 139

Brescia 1 51

Como 1 3

Cremona 1 20

Lecco 1 31

Lodi 1 7

Mantova 1 31

Milano 1 42

Monza Brianza 1 20

Pavia 1 9

Sondrio 1 10

Varese 1 16

Totale 12 379

Vero è che i Gruppi Aido in Lombardia sono 379 
ma, dato che molti di questi sono Gruppi Inter-
comunali, la copertura di Aido sul territorio 
lombardo va intesa più ampliamente. 

Al 31/12/2021, in Lombardia, i soci raggiungevano 392.439 unità, così suddivise: 

Sezione Provinciale Iscritti al 31.12.2020 Iscritti al 31.12.2021 Differenza/Incremento %
Bergamo 77.825 78.234 409 0,53%

Brescia 55.294 55.431 137 0,25%

Como 17.466 17.576 110 0,63%

Cremona 15.173 15.203 30 0,20%

Lecco 24.817 24.873 56 0,23%

Lodi 7.991 7.789 -202 -2,53%

Mantova 20.172 20.365 193 0,96%

Milano 76.230 76.116 -114 -0,15%

Monza Brianza 40.751 40.105 -646 -1,59%

Pavia 15.676 15.821 145 0,92%

Sondrio 9.438 9.384 -54 -0,57%

Varese 31.235 31.542 307 0,98%

Totale 392.068 392.439 371 0,09%

Come si evince dalla tabella, l’incremento dell’an-
no 2021 risulta piuttosto moderato per via del fat-
to che i dati sono condizionati negativamente dal-

la situazione pandemica che ha colpito il nostro 
Paese e in particolare la nostra Regione. 
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Sezione Provinciale Abitanti Iscritti %
Bergamo 1.102.670 78.234 7,09%

Brescia 1.254.322 55.431 4,42%

Como 594.657 17.576 2,96%

Cremona 351.287 15.203 4,33%

Lecco 332.435 24.873 7,48%

Lodi 227.064 7.789 3,43%

Mantova 404.440 20.365 5,04%

Milano 3.237.101 76.116 2,35%

Monza Brianza 870.112 40.105 4,61%

Pavia 534.691 15.821 2,96%

Sondrio 178.208 9.384 5,27%

Varese 878.059 31.542 3,59%

Totale 2021 9.965.046 392.439 3,94%
Totale 2020 9.966.992 392.068 3,93%
Differenze rispetto al 2020 -1.946 371

Durante la “Giornata del Sì”, la Presidente Nazio-
nale ha presentato DigitalAIDO, il progetto desti-
nato a cambiare la storia della raccolta di manife-
stazioni di volontà. 
La modalità digitale, che permette ai cittadini di 

iscriversi ad Aido tramite sito e app, si aggiunge a 
quella tradizionale dell’atto olografo. 
I dati degli iscritti raccolti tramite DigitalAIDO dal 
24 settembre (data del lancio) al 31/12/2021 in 
Lombardia sono i seguenti: 

Sezione Provinciale Iscritti DigitalAIDO (24.09-31.12)
Bergamo 243

Brescia 150

Como 69

Cremona 34

Lecco 58

Lodi 19

Mantova 122

Milano 323

Monza Brianza 34

Pavia 47

Sondrio 17

Varese 94

Totale 1.210

Ad oggi, non avendo ancora pronto il Sia3, i soci 
digitali vengono caricati manualmente, tramite 
file csv/xls nel Sia2. Nei dati al 31/12/2021 non 
si vedono ancora gli effetti di DigitalAIDO sugli 

iscritti in quanto molte adesioni sono state cari-
cate nell’anno 2022. Il progetto DigitalAIDO è in 
continua evoluzione.

Nello specifico, il numero dei soci delle varie Sezioni Provinciali deve fare riferimento alle reali condizioni 
di ciascuna provincia rapportate ai dati Istat al 01/01/2022: 
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Italia

In Italia al 31/12/2021, i soci raggiungevano 
1.414.953 unità, e gli abitanti calcolati secondo i 

Consiglio Regionale Iscritti 
31.12.2020

Iscritti 
31.12.2021

Differenza/  
Incremento % Abitanti %

Abruzzo 19.456 19.691 235 1,19% 1.273.660 1,55%

Basilicata 5.068 5.148 80 1,55% 539.999 0,95%

Calabria 19.526 19.703 177 0,90% 1.844.586 1,07%

Campania 24.076 24.392 316 1,30% 5.590.681 0,44%

Emilia Romagna 180.506 180.895 389 0,22% 4.431.816 4,08%

Friuli Venezia Giulia 14.525 14.812 287 1,94% 1.197.295 1,24%

Lazio 59.580 60.373 793 1,31% 5.715.190 1,06%

Liguria 36.294 36.526 232 0,64% 1.507.438 2,42%

Lombardia 392.068 392.439 371 0,09% 9.965.046 3,94%

Marche 34.276 34.546 270 0,78% 1.489.789 2,32%

Molise 5.615 5.653 38 0,67% 290.769 1,94%

Piemonte 99.120 100.140 1.020 1,02% 4.252.279 2,35%

Puglia 69.067 70.078 1.011 1,44% 3.912.166 1,79%

Sardegna 24.776 25.180 404 1,60% 1.579.181 1,59%

Sicilia 56.030 56.721 691 1,22% 4.801.468 1,18%

Toscana 92.661 93.085 424 0,46% 3.676.285 2,53%

Trentino Alto Adige 32.913 33.219 306 0,92% 1.077.932 3,08%

Umbria 11.888 11.962 74 0,62% 859.572 1,39%

Valle d’Aosta 6.270 6.294 24 0,38% 123.337 5,10%

Veneto 219.880 220.577 697 0,32% 4.854.633 4,54%

Nazionale 3.413 3.519 106    

Totale 1.407.008 1.414.953 7.945 0,56% 58.983.122 2,40%

dati Istat al 01/01/2022 erano 58.983.122, così sud-
divisi: 

Come precedentemente specificato, il Covid ha 
giocato un ruolo fondamentale nelle iscrizioni ad 
Aido nell’ultimo anno, specialmente nelle Regio-
ni come la Lombardia, colpita profondamente ad 
inizio della pandemia. 
Come da parecchi anni, la percentuale degli iscrit-
ti sulla popolazione si attesta a poco meno del 4%. 
In valore assoluto si può notare un modesto incre-
mento soprattutto se rapportato ad altre Regioni. 
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Report dichiarazioni e adesioni

Attività di prelievo e trapianto 

Analizzando i dati inseriti nel report 2021 di dona-
zione e trapianto di organi, tessuti e cellule redat-
to dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazio-
ne con la Rete Nazionale Trapianti si evince che 
l’anno 2021 è stato estremamente più positivo 
dell’anno appena trascorso. Dopo la brusca fre-
nata del 2020, quando l’impatto della prima onda-
ta del Covid aveva portato a un calo complessivo 
del 10%, nel 2021 la Rete trapianti è riuscita a ri-
organizzare la propria attività nel nuovo contesto 

dell’emergenza e a recuperare completamente, 
segnando un +12,1% sul fronte delle donazioni di 
organi e del 9,9% su quello dei trapianti.
Nonostante le terapie intensive siano finite spes-
so sotto pressione durante l’anno, il numero dei 
prelievi di organi è tornato sopra quota 1.700, 
come prima del Covid: complessivamente le do-
nazioni nel 2021 sono state 1.725 contro le 1.539 
del 2020 (+12,1%), di cui 1.363 da donatori dece-
duti (+10,4%) e 362 da viventi (+19,1%). 

Complessivamente il tasso di donazione è risalito 
a 22,9 donatori per milione di abitanti: meglio del 
2020 (20,5) ma anche del 2019 (22,8). Valle d’Ao-
sta, Toscana ed Emilia Romagna si confermano 
le regioni con il maggior numero di donazioni in 
rapporto alla popolazione, con un tasso rispetti-

vamente di 64, 47,7 e 37,4 per milione. Le regio-
ni del Centro-Sud restano ancora molto indietro 
rispetto a quelle settentrionali ma sono tutte in 
recupero: in particolare molto positivo il bilancio 
della Basilicata (che sale da 5,3 a 18,1), dell’Abruz-
zo (+8,6) e di Puglia e Sicilia (+5,4).
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A spingere verso l’alto l’attività di trapianto è an-
che il calo delle opposizioni al prelievo degli or-
gani rilevate nelle rianimazioni: nel 2021 i “no” si 
sono fermati al 28,6%, contro il 30,2% dell’anno 
precedente. Circa quattro opposizioni su cinque 
sono state decise dai familiari del deceduto, ne-

gli altri casi il diniego era stata registrata in vita. Il 
miglior risultato è stato ottenuto in Veneto (tasso 
di opposizione del 18,8%, -4,4 rispetto al 2020), e 
anche nelle regioni meridionali la situazione è in 
netto miglioramento.
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Sono stati 3.778 i trapianti eseguiti in Italia nel 
2021, 341 in più rispetto al 2020 (+9,9%): si tratta 
del terzo miglior risultato di sempre nel nostro Pa-
ese. Di questi, 3.416 interventi sono stati realizzati 
grazie agli organi di donatori deceduti (+9%). In 
particolare, l’aumento più significativo è stato ri-
scontrato nei trapianti di fegato (1.376, +14,5%), 
ma sono cresciuti tantissimo anche quelli di pan-

creas (passati dai 41 del 2020 ai 55 del 2021). Più 
7,6% per i trapianti di rene, che sono sempre quel-
li più numerosi (2.051, oltre la metà del totale), in 
salita anche i trapianti di cuore (251, +5,5%), men-
tre rimane più contenuta l’attività di trapianto di 
polmone: 115 interventi eseguiti, lo stesso nume-
ro di 12 mesi prima.

Report dichiarazioni e adesioni

La regione nella quale sono stati effettuati più tra-
pianti è stata ancora una volta la Lombardia (686), 
seguita da Veneto (523) ed Emilia Romagna (486), 
che ha fatto registrare anche la crescita maggiore 

Secondo il report del Sistema Informativo Trapian-
ti, in Italia, al 31/12/2021, i pazienti in lista d’attesa 
erano: 8.065, in diminuzione rispetto all’anno pre-
cedente. Di questi, 5.986 (-146) sono in lista per il 
trapianto di rene (va ricordato che ogni paziente 

dei volumi di intervento: +24,3% rispetto al 2020. 
Per quanto riguarda i soli trapianti da vivente, è il 
Veneto a guidare la classifica nazionale (76), da-
vanti a Emilia Romagna (64) e Lazio (46).

può avere più di un’iscrizione), 1.030 (-46) in atte-
sa del trapianto di fegato, 656 (14) in attesa del 
trapianto di cuore, 314 (-6) in attesa del trapianto 
di polmone, 230 (-22) di pancreas e 8 (+3) d’inte-
stino. 
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Campagna “Una Scelta in Comune”

Il 2021 è stato un anno di ripresa non solo sul fron-
te dell’attività clinica, ma anche su quello della 
cultura della donazione. 
Negli ultimi 12 mesi sono state recepite 3.201.540 
dichiarazioni di volontà, di cui 2.204.318 consen-
si alla donazione (68,8%) e 997.222 opposizioni 

(31,2%): la percentuale di “sì” è la più alta mai 
raccolta in un anno da quando la registrazione 
dell’opinione dei cittadini maggiorenni in materia 
avviene prevalentemente all’anagrafe comunale 
al momento del rinnovo della carta d’identità. 

Un risultato positivo considerato che nel 2020 le 
opposizioni erano state il 33,6%, due punti e mez-
zo in più. Il calo dei “no” è distribuito in modo ab-
bastanza uniforme su tutto il territorio nazionale (a 
migliorare sono 20 delle 21 regioni e province au-

tonome italiane): segno che la nuova campagna 
nazionale “Donare è una scelta naturale”, lanciata 
nell’aprile 2021 da Ministero della Salute, CNT e 
Associazioni di settore, ha influito positivamente 
sulle scelte dei cittadini. 
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Report dichiarazioni e adesioni

Complessivamente le dichiarazioni di volontà re-
gistrate nel Sistema informativo trapianti al 31 di-
cembre 2021 erano 11.960.876, di cui 8,7 milioni di 
sì e 3,2 milioni di no.

Sono diminuite anche le astensioni: nel 2021 gli 
italiani che hanno rinnovato la CIE rimandando la 
scelta sulla donazione sono stati il 44,3% contro il 
48,2% dell’anno precedente. 

L’impegno come Associazione deve essere rivol-
to a trasferire una corretta informazione alle co-
munità perché sono ancora molti, troppi, coloro 
che non si esprimono. Si deve fare in modo che le 
persone che arrivano davanti all’addetto all’ana-

grafe siano preparate alla domanda che gli verrà 
posta. L’azione di informazione e sensibilizzazione 
di Aido sarà decisamente importante per aumen-
tare il 55% delle persone che si esprimono.

Questa la situazione specifica della Regione Lombardia alla data del 05/05/2022: 

Provincia Paesi Paesi 
aderenti % Consensi % Dinieghi % Totale 

dichiarazioni
Bergamo 243 216 86% 164.254 72% 64.542 28% 228.796

Brescia 205 201 97% 179.026 72% 68.982 28% 248.008

Como 148 141 96% 92.870 73% 34.299 27% 127.169

Cremona 113 113 99% 43.457 69% 19.539 31% 62.996

Lecco 84 81 95% 54.486 74% 19.625 26% 74.111

Lodi 60 55 90% 29.397 66% 14.920 34% 44.317

Mantova 64 55 89% 51.785 71% 20.729 29% 72.514

Milano 133 131 99% 464.222 72% 176.180 28% 640.402

Monza Brianza 55 55 100% 126.776 70% 53.941 30% 180.717

Pavia 186 167 89% 63.240 67% 31.067 33% 94.307

Sondrio 77 76 96% 32.404 83% 6.789 17% 39.193

Varese 138 130 96% 125.910 71% 51.155 29% 177.065

Totale 1.506 1.421 94% 1.427.827 72% 561.768 28% 1.989.595

Sempre alla stessa data, si rileva che i cittadini che 
hanno espresso la loro volontà circa la donazione 
tramite ATS sono 21.509. Ormai in quasi la totalità 

dei Comuni lombardi è attiva la “Scelta in Comu-
ne” e, dove non lo è, si tratta di piccole realtà con 
problemi organizzativi gestionali.
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Attività del Consiglio Regionale 

Dopo un paio d’anni nel quale il Covid purtroppo 
ha bloccato quasi del tutto le attività di Aido, nel 
2021 si sono svolte riunioni anche in presenza. 

Sei Consigli Direttivi (29 gennaio, 16 marzo, 30 
aprile, 23 giugno, 7 settembre, 11 dicembre), cin-
que riunioni di Conferenza dei Presidenti Provin-
ciali (13 febbraio, 10 aprile, 29 giugno, 13 settem-
bre e 18 dicembre) e quindici incontri di Giunta di 
Presidenza (13 gennaio, 11 febbraio, 1 marzo, 11 
marzo, 16 aprile, 23 aprile, 28 aprile, 13 maggio, 
24 maggio, 8 giugno, 27 luglio, 1 settembre, 25 
ottobre, 3 novembre e 6 dicembre). 

Nell’anno 2021 operativi anche i Gruppi di lavo-
ro del Consiglio Direttivo che hanno l’obiettivo di 
sviluppare insieme nuovi progetti e iniziative per 
far crescere sempre di più l’Associazione.

• Gruppo Comunicazione: Sartor Antonio (LC), 
Torreggiani Andrea (MN), D’Atri Lucio (MB), 
Redaelli Riccardo (SO); in questo gruppo di la-
voro sono trattati tutti gli argomenti relativi al 
mondo della comunicazione. 

 Allo studio metodi su come facilitare la comu-
nicazione interna in Aido ed esterna con gli al-
tri Enti e renderla più fluida attraverso strategie 
comunicative che rendano la comunicazione 
veloce e vincente. 

 Nel 2021 si è svolto un incontro il 12 febbraio 
2021. 

• Gruppo Territorio e Coordinamento con Se-
zioni Provinciali: Bolis Monica (BG), Trevisi Ari-
berto (BS), Mensi Vittoria (BS), Villa Duilio (CR), 
Oldani Giuseppe (MI), Lucido Lorenzo (VA); in 
questo Gruppo di lavoro l’obiettivo principale 
è quello di aiutare il territorio e capire come 
l’azione di Consiglio direttivo possa essere uti-
le alle dodici Sezioni provinciali. Nel 2021 si è 
svolto un incontro il 19 febbraio 2021. 

• Gruppo Organizzazione: Bolis Monica (BG), 
Mensi Vittoria (BS), Colombo Donata (MI), Re-
daelli Riccardo (SO); gruppo di lavoro basato 
principalmente sull’organizzazione di eventi, 
manifestazioni, congressi relativi alla vita asso-
ciativa di Aido Consiglio Regionale Lombardia. 
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• Gruppo Terzo Settore: Trevisi Ariberto (BS), 
Moretti Barbara (CO), Sartor Antonio (LC), Co-
lombo Donata (MI), D’Atri Lucio (MB), Lucido 
Lorenzo (VA); principale compito quello di se-
guire le evoluzioni della riforma e le sue conse-
guenze su Aido. 

 Quando sarà operativa e saranno approvati gli 
ultimi decreti attuativi verrà valutato l’impatto 
sulla struttura regionale e sulle altre territoria-
li. Far comprendere al meglio alle realtà Aido 
tutto ciò che riguarda la riforma che le vede 
coinvolte in pieno. Nel 2021 si sono svolti due 
incontri, 24 febbraio e 22 marzo. 

• Gruppo Giovani: Rizzo Stefania (BG), Valentina 
Molteni (CO), Beretta Simone (LC), Torreggiani 
Andrea (MN), Enrica Negroni (PV), Galli Fede-
rico (PV); il compito principale di questo grup-
po di lavoro è quello di favorire relazioni tra i 
giovani delle Sezioni Provinciali che sono già 
organizzati oppure tra i membri del Consiglio. 
Nel 2021 si sono svolti due incontri, 11 marzo 
e 28 luglio.

• Gruppo Formazione: Polenghi Simona (LO) e 
Oldani Giuseppe (MI); compito principale quel-
lo di consolidare lo sviluppo di arricchimento 
dei materiali informativi già esistenti destinati 
agli associati e ai cittadini. 

 Visione futura relativa ai cambiamenti legati 
alla pandemia Covid. Formazione dei volontari 
di Sezioni Provinciali e Gruppi in vari ambiti at-
traverso corsi e webinar.

• Gruppo Scuola: Valli Corrado (BG), Marozzi 
Roberto (BG), Moretti Barbara (CO), Villa Duilio 
(CR), Polenghi Simona (LO), D’Atri Lucio (MB), 
Negroni Enrica (PV); l’obiettivo è quello di ana-
lizzare i materiali che saranno predisposti dal 
Regionale per l’attività scolastica delle Sezioni 
provinciali e incrementare lo scambio di espe-
rienze a livello di referenti scolastici delle varie 
province. 

 Nel 2021 si sono svolti tre incontri, 17 giugno, 6 
settembre e 1 dicembre.

Tutti i Gruppi di lavoro sono supportati dal Presi-
dente dott. Valli e dalla segreteria regionale.
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50esimo di fondazione 

 Durante l’anno 2021, l’Aido Lombardia ha festeg-
giato il 50esimo anniversario di Dob (1971-2021). 
A partire dalla seconda metà dell’anno 2021 fino 
agli ultimi giorni del 2021 ci sono stati una serie di 
eventi e/o manifestazioni. Cinquant’anni or sono è 
stata fondata la Dob - Donatori Organi Bergamo, 
frutto della meravigliosa intuizione del suo fonda-
tore cav. Giorgio Brumat che diede poi origine nel 
1973 all’attuale Associazione Aido - Associazione 
Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule.
La Dob nasce in terra bergamasca dove vanta i 
primi interventi per poi svilupparsi, in primis in 
Lombardia e poi nell’Italia intera. Pertanto si è 
sentita la necessità di formare una commissione 
che avesse lo scopo di programmare iniziative 
sul territorio della provincia di Bergamo e della 

Regione per festeggiare degnamente una tappa 
così importante. La commissione per l’organiz-
zazione degli eventi del 50° era composta dalla 
Presidente Provinciale Monica Vescovi, dal Pre-
sidente Regionale Corrado Valli e dal veterano 
dell’Associazione, Leonida Pozzi.

Bus con grafica Aido 

Per sette mesi un bus dell’ATB ha girato per le 
vie di Bergamo e dei paesi limitrofi; sul maxiretro 
si poteva vedere la grafica composta ad hoc di 
Aido. 
Simpatica l’iniziativa proposta di fotografare il bus 
nel suo percorso urbano ed inviare alla segrete-

ria Provinciale Bergamo le foto che poi sono state 
postate su Facebook. 
Un grazie, in primis, al “Rotary Bergamo Hospital1 
GX XIII”, sia per il contributo economico che per 
la disponibilità a collaborare ad iniziative che dan-
no sempre maggiore visibilità all’Associazione.
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Traslazione delle spoglie del cav. Giorgio 
Brumat al Famedio del Cimitero Monumentale 
di Bergamo 

La città di Bergamo, con un Consiglio comunale 
che si è espresso all’unanimità, ha decretato di 
collocare le spoglie mortali di Giorgio Brumat, 
bergamasco non di nascita ma di adozione e di 
attività sociale, nel Famedio presso il Cimitero 
Monumentale di Bergamo. 
Un riconoscimento rarissimo e riservato a chi ha 
contribuito a fare grande la città orobica.
Alla presenza delle autorità cittadine e della Pre-
sidente Aido Nazionale Flavia Petrin, è stata ce-
lebrata la Santa Messa nella Chiesa di Ognissanti 
interna al Camposanto, accompagnata dal coro 
“Adrara” di Adrara San Martino. 
Grazie anche alla bellissima giornata di sole, c’è 
stata una buona partecipazione da parte dei 
Gruppi comunali che sono intervenuti per omag-
giare questo importante avvenimento. 
La traslazione di Brumat nel Famedio è il comple-
tamento di un percorso di riconoscimento dell’al-
tissimo valore dell’operato del fondatore dell’Ai-

do. Ma al contempo è anche la conferma che quel 
lavoro, iniziato cinquant’anni fa, è ancora attuale e 
necessario, in una società che presenta, in tema di 
donazioni di organi, tante luci e tante ombre.

“Dal 1971 insieme per la vita” mostra 
fotografica itinerante

Nell’ambito delle numerose iniziative e manife-
stazioni organizzate per ricordare la nascita della 
Dob è stata allestita una mostra fotografica itine-
rante che oggi è a disposizione delle Sezioni e dei 

Gruppi Aido che la richiedono. Questa mostra è 
stata inaugurata presso l’Aeroporto di Bergamo e 
successivamente in altri importanti punti di incon-
tro della città e della provincia di Bergamo. I citta-
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dini bergamaschi (e non) hanno potuto ammirare 
la mostra per due mesi dalla sua inaugurazione, 
avvenuta il 30 giugno scorso, per passare da set-
tembre a ottobre all’ospedale “Papa Giovanni” di 
Bergamo e infine nel 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 ha voluto far maturare nei singoli la consa-
pevolezza, anche durante il periodo di pandemia, 
dell’importanza del dono e rendere sempre più 
presente l’Aido nel tessuto sociale.
Una mostra che ha due linee e due direttrici quel-
la del ricordo, scavando nella memoria, compren-
derne le fasi evolutive e le persone che hanno 
contribuito a fare grande Aido e quella divulga-
tiva che ricorda la finalità: quella di far conoscere 
i messaggi di solidarietà, disponibilità e apertura 

all’altro affinché, il bene prezioso della vita, possa 
proseguire grazie a noi, anche dopo quando non 
ci saremo più.
Oltre alle autorità, alla prima inaugurazione era-
no presenti quali “ospiti speciali” anche: Roberto 
Pozzi, Omnessanti Offredi, Rodolfo Rota e Giaco-
mo Gotti che, nel 1971 furono tra i primissimi ad 
affiancare Giorgio Brumat nell’impegno per la na-
scita e la radicazione sul territorio della Dob.
L’immagine di chiusura della mostra è quella di 
una donna, che ha ricevuto un organo e che le ha 
permesso di vivere e dare anche un figlio. 
Una fotografia che rappresenta la forza del gran-
de messaggio di Aido e ancor più il senso della 
mostra fotografica. 
Un filo invisibile che ha unito il donatore quando 
la vita lo ha abbandonato e che questa vita, l’ha 
passata alla madre e da lei al figlio.
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Annullo filatelico postale

Per ricordare i cinquant’anni di fondazione di 
Dob-Aido, è stato realizzato un annullo filatelico 
in collaborazione con Poste Italiane, con il gruppo 
Filatelico Bergamasco e con il CAI Bergamo. 
Si tratta di uno speciale annullo filatelico con tre 
cartoline distinte una con raffigurato il nostro in-
dimenticabile fondatore Giorgio Brumat unita-
mente alla Preghiera del Donatore dallo stesso 
creata, una con il panorama di Città Alta ed una 
con un cuore rosso sostenuto da due mani. Tutte 
impreziosite dal francobollo dedicato a don Carlo 
Gnocchi ed il timbro speciale dell’annullo.

50 vette con Aido

Con la necessità di far sentire la voce di Aido e 
trasmettere quel messaggio di dono di sé e so-
lidarietà che da cinquant’anni contraddistingue 
l’Associazione, i volontari sono saliti in alto, “sem-
pre più in alto” sulla cima di 50 delle vette che 
decorano la provincia di Bergamo mostrando la 
faccia pulita del Volontariato, quello vero, autenti-
co, che nasce dal cuore. 
In collaborazione con il CAI Bergamo, si è creato 
un bellissimo progetto: l’11 luglio 2021, sono state 
portate una bandiera raffigurante i loghi di Aido, 

del CAI e del 50esimo realizzata ad hoc per l’occa-
sione, su 50 vette delle montagne bergamasche. 
50 vette, tante quanti sono gli anni di fondazione 
del Dob, dalle più impegnative per i più esperti, 
alle più turistiche per i semplici appassionati che 
hanno desiderato cimentarsi in questa iniziativa. 
Le bandiere non si sono limitate a sventolare in 
territorio bergamasco ma sono giunte a toccare 
tutte le altre 11 province lombarde e, dove non 
c’erano vette, hanno sventolato su palazzi e mo-
numenti!
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Marcia “Vita per la Vita”

Non era mai successo in passato che la marcia 
storica del Gruppo Aido di Coccaglio attraversas-
se così tanti paesi del bergamasco e della provin-
cia di Brescia. L’organizzatore Lino Lovo, ha voluto 
rendere omaggio a Giorgio Brumat nell’anno del 
50° di fondazione del Dob - Donatori Organi Ber-
gamo. Sono stati coinvolti sul territorio, al transito 
della marcia nel mese di agosto, oltre 42 Comuni.
La sosta per il saluto dei locali verso i marciatori 
è avvenuta nell’area di paese più importante alla 
presenza di Sindaci, Parroci, Volontari Aido ed 
Avis e anche di altre Associazioni, come Alpini, 
Protezione Civile e Polizia Locale, che accoglie-
vano i marciatori all’ingresso del territorio e face-
vano da staffetta al punto d’incontro prestabilito. 
L’ottima organizzazione è frutto della gestione 
dei Gruppi locali Aido che hanno sensibilizzato 
il maggior numero possibile di realtà del proprio 
paese per un’accoglienza festosa con addobbi, 
striscioni, pennoni e labari Aido unitamente ad 
un piccolo rinfresco. La marcia ha avuto inizio in 

Bergamo Alta con la benedizione della fiaccola da 
parte del Parroco della Cattedrale di San Alessan-
dro in Piazza Vecchia. Scortati dalla Polizia Locale 
di Città Alta sono arrivati al quartiere Monterosso 
dove il Parroco don Luigi Manenti ha celebrato la 
Santa Messa a ricordo dei soci scomparsi e dona-
tori Aido. Molti i labari presenti in chiesa. La chiu-
sura è avvenuta nel paese di Coccaglio con una 
suggestiva cerimonia in piazza. 

Incontro al Tempio del Donatore a Vilminore 
di Scalve 

Non poteva mancare, per i festeggiamenti del 50° 
di fondazione del Dob, la consueta visita al Tempio 
del Donatore a Vilminore di Scalve prevista per il 22 
agosto. La giornata si è svolta con il ritrovo dei par-
tecipanti presso la Sede Aido di Vilminore dove è 
stata offerta la colazione da parte del Gruppo stes-
so, mentre la banda allietava con la sua musica. A se-
guire il corteo al Tempio del Donatore dove è stata 
celebrata la Santa Messa da parte del parroco, Don 
Angelo Scotti. Interessanti gli spunti di riflessione 
che il parroco ha voluto lasciare durante l’omelia. Ri-

flessioni legate al ruolo di Dirigenti, di persone che 
si prendono cura di un Gruppo e che devono essere 
capaci di “fare squadra”, dove ognuno ha il proprio 
ruolo ed è indispensabile. Dopo i discorsi e i saluti 
delle autorità invitate, è stato servito il pranzo grazie 
al Gruppo Alpini di Vilminore che ci hanno ospita-
to nella loro struttura. In un contesto da cartolina, 
per il suggestivo paesaggio circostante, è stata una 
giornata molto sentita caratterizzata dal ricordo dei 
fondatori dell’Associazione ma anche della serenità 
e della pace del luogo.
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50° Dob-Aido A Monterosso

Il 14 novembre 2021, nel giorno esatto della nasci-
ta del Dob, è stata celebrata una Santa Messa of-
ficiata dal parroco don Luigi Manenti nella chiesa 
del quartiere Monterosso. 
Per via del maltempo, è stato rivisto tutto il pro-

gramma della mattinata costringendo autorità e 
partecipanti sotto la tensostruttura dell’Oratorio 
dove, alla presenza dei Gruppi Comunali e delle 
autorità intervenute, si sono tenuti i discorsi uffi-
ciali.

Convegno medico-scientifico “Una storia 
meravigliosa: l’evoluzione dei trapianti nei 50 
anni di Dob-Aido”

Sabato 11 dicembre 2021 presso l’Auditorium 
“Lucio Parenzan” dell’ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo si è svolto un eccellente convegno 
medico. 
Un convegno che sarà difficilmente replicabile 
nella storia associativa di Aido per la portata dei 
relatori, per la loro esperienza e storicità e per la 
grande passione che li spinge a mettersi a con-
fronto con le nuove generazioni della migliore 
scuola della Medicina dei Trapianti non solo in 
Italia ma anche in Europa.
Anche l’organizzazione di questo convegno ha 
richiesto un importante impegno soprattutto nel 
reperire i medici e i professori che hanno egregia-
mente raccontato la storia dei prelievi e dei tra-
pianti di organi non solo a Bergamo ma in tutta la 
Lombardia e l’Italia. 

In due diverse sessioni, si è fatto il punto sui tra-
pianti a livello locale e nazionale, allacciando il 
passato col presente attraverso la testimonianza 
dei medici invitati.
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Carta prepagata Crèdit Agricole 

A far data dal 5 ottobre 2020 Intesa Sanpaolo 
SPA è divenuta titolare del 100% delle azioni di 
UBI Banca SPA che è dunque entrata a far parte 
del Gruppo Intesa Sanpaolo. Nell’ottica di una 
razionalizzazione dei prodotti UBI Banca SPA ha 
comunicato la chiusura del collocamento delle 
carte prepagate Enjoy. A seguito del mancato rin-
novo della convenzione Carta Enjoy, per non per-
dere quindi il sostegno economico che scaturiva 
dall’accordo, il Consiglio Direttivo ha creato una 
nuova partnership; nel mese di luglio, alla presen-
za dei dirigenti di Crédit Agricole, del sottoscritto 
Presidente Aido Consiglio Regionale e della Vice 
Presidente Vicario dr.ssa Enrica Negroni, presso la 
sede di Aido Regionale è stata firmata la nuova 
Convenzione con l’istituto di credito Crédit Agri-
cole Italia. Il progetto nasce con l’obiettivo di met-
tere a disposizione uno strumento in più per dif-
fondere la conoscenza dell’Associazione stessa e 
supportarne l’azione in tutto il territorio lombardo. 
La “CartaConto Speciale Aido Lombardia” non è 
solo uno strumento distintivo e di appartenenza 
associativa ma anche e soprattutto di partecipa-
zione alla mission di Aido, manifestate attraverso 
una carta esclusiva anche nel layout (griffata con 
logo Aido). L’utilizzatore della carta, contribuirà 
indirettamente a sostenere i progetti associati-
vi, potrà dare il suo contributo corrispondente 
al controvalore dello sconto applicato da Crédit 
Agricole sui prodotti, con possibilità di incremen-
tare l’importo donato. La carta di credito prepa-

gata “CartaConto Speciale Aido Lombardia” avrà 
un canone di € 1,00 al mese, i primi 6 mesi saranno 
versati dall’aderente ad Aido Lombardia in quan-
to costituiscono lo sconto al quale rinuncia Créd-
it Agricole. La mattina di sabato 9 ottobre 2021, 
presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale 
di Melzo sita in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 è 
stata presentata la nuova Carta brandizzata Aido. 
All’incontro hanno partecipato i referenti sul ter-
ritorio di Crédit Agricole; i Presidenti Provinciali 
sono stati informati di tutti i dettagli dell’iniziati-
va e sono state condivise con ognuno eventuali 
strategie anche eventualmente personalizzate, 
se ritenuto più efficace.  L’offerta di Conti Crédit 
Agricole prevede altri sconti e vantaggi per gli as-
sociati per l’apertura di un conto o di finanziamen-
ti. Per chi avesse bisogno di chiedere un mutuo, 
verrà applicato uno sconto di € 50,00 sulle spese 
di istruttoria, che verrà devoluto dalla Banca ad 
Aido; per le Sezioni e i Gruppi Aido sono previste 
delle condizioni particolari per i servizi di Crédit 
Agricole: l’apertura del conto corrente è gratuita, 
senza spese ne bolli. Prevista la possibilità di ope-
rare online tramite il servizio nowbanking di avere 
la carta Easy Cash. 
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Prevenzione Oggi

Come promesso lo scorso anno, il Consiglio Di-
rettivo ha messo in pista il rilancio di Prevenzione 
Oggi, in particolare dal numero di maggio/giu-
gno 2021. 
Sono stato promotore, affiancato dalla Giunta e 
dal Consiglio, di un formidabile lavoro di analisi e 
di condivisione che ha portato al rinnovamento di 
questa bellissima esperienza editoriale. Si vuole 
migliorare sempre più Prevenzione Oggi perché 
possa confermarsi ogni giorno di più un prezio-
so strumento di cultura sociale della donazione e 
di comunicazione tra Aido Lombardia e i propri 
associati. Nel tempo la rivista ha contribuito a far 
crescere la consapevolezza associativa e la cono-
scenza dei temi legati al complesso mondo della 
donazione e dei trapianti affinché i lettori potes-
sero strutturare le loro conoscenze e competenze. 
Una eredità che non si può disperdere nonostan-
te la situazione economica della rivista fosse da 
qualche anno deficitaria.
In primis sono stati sentiti lettori e associati; i que-
stionari di preferenze inviati nei mesi precedenti al 
rilancio e pervenuti hanno permesso di avere una 
fotografia della rivista con gli occhi di chi la legge. 
Sono state valutate con interesse ed attenzione le 

indicazioni pervenute e suggerimenti dati da let-
trici e lettori.
Ne sono emerse le seguenti direttrici: rafforza-
mento della identità associativa, diffusione di stili 
di vita atti a prevenire le esigenze del trapianto, 
affrontare temi medico-scientifici e dare adegua-
to spazio alle iniziative dei vari Gruppi e Sezioni 
del territorio. 
Graficamente il cambiamento è immediatamente 
evidente, l’impostazione è più moderna ed accat-
tivante. Abbiamo deciso di abbandonare la carta 
patinata per una soluzione più ecologica con l’uti-
lizzo di carta riciclata. 
L’attuale modalità di proposizione si basa sul call 
center che chiama gli associati e chiede un soste-
gno per Aido, a fronte del versamento di almeno 
€ 40,00 viene spedita la rivista. Questa modalità ha 
suscitato in passato qualche perplessità ed ecco 
perché affianchiamo anche l’opportunità di pro-
posizione diretta da parte del Gruppo comunale. 
A fronte di questo impegno verranno riconosciuti 
al Gruppo € 10,00 per ogni copia che derivi dalla 
loro attività di promozione. 
“Proponi Prevenzione Oggi”, nome dell’iniziativa, 
è stata lanciata in concomitanza con la “Giornata 
del Sì”.
Potrebbe sembrare temerario mettere in pista un 
rilancio editoriale in un momento in cui la carta 
stampata è in crisi e, purtroppo, Prevenzione Oggi 
non rappresenta un’eccezione. Ma si crede che 
grazie al sostegno dei lettori, all’impegno delle 
persone coinvolte nella redazione ed il necessario 
sostegno degli associati, si possa dare nuova linfa 
al nostro periodico.
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RIFLETTIAMO 
SU COME 

CI RAPPORTIAMO
ALL’AMBIENTE 

IN CUI VIVIAMO

VOGLIAMO 
FAVORIRE UNO 

STILE DI VITA SANO 
ED EQUILIBRATO

Con la rivista
Prevenzione oggi

sostieni aido

DIAMO ATTENZIONE
ALL’ECOLOGIA

USANDO 
CARTA RICICLATA

SE VUOI 
EVITARE LA CARTA

LA RIVISTA È 
ANCHE ON LINE

UN DIALOGO 
TRA AIDO LOMBARDIA

E I SUOI ASSOCIATI

DIFFONDIAMO 
LE BUONE PRATICHE

DEI GRUPPI AIDO 
SUL TERRITORIO 

INFORMIAMO 
IN MODO SOBRIO

SULL’EVOLUZIONE 
DEI TRAPIANTI

PREVENZIONE A TUTTO TONDO
PER VIVERE BENE E COSì

PREVENIRE L’ESIGENZA DI TRAPIANTO

FORNIAMO 
INFORMAZIONI 

MEDICHE
PER PREVENIRE

MALATTIE
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Rapporti con altre Associazioni

I rapporti con le altre Associazioni sono sempre 
stati improntati sulla reciproca collaborazione, 
specialmente con quelle legale alla rete del dono. 
Nell’anno 2021, Aido Lombardia è stata coinvolta 
(tramite la firma dell’accordo di rete per l’attua-
zione del progetto) in un nuovo progetto promos-
so da Avis Regionale Lombardia - organizzazione 
capofila del bando - insieme a diverse Associa-
zioni di volontariato (Avis Provinciali di Bergamo, 
Brescia, Mantova, Monza Brianza, Sondrio, Pavia, 
Aido Lombardia, Admo Lombardia, Caminante, 
CAOS Varese e CRI (Croce Rossa Italiana) Comi-
tato Area Nord Milanese) e in collaborazione con 
Regione Lombardia. Il progetto “Terzo Settore: 
Empowerment femminile. Possiamo farlo, insie-
me, ora!” - che ha preso ufficialmente il via il 23 
gennaio - si pone due obiettivi principali: l’em-
powerment femminile e la digitalizzazione delle 
Associazioni di volontariato, due temi che sono 
emersi con forza soprattutto nei mesi più critici 
della pandemia e del conseguente lock down.
Il progetto è infatti tra i vincitori del bando “Vo-
lontariato 2020” con cui Regione Lombardia so-
stiene diverse realtà e Associazioni impegnate nel 

Rapporti con Sezioni Provinciali 

Uno degli impegni principali del Direttivo rimane 
quello di interagire con tutti i Consigli Provinciali 
nati dalle Assemblee Elettive del 2020. 

Ai componenti della Giunta di Presidenza, sono 
state assegnate zone di competenza, che nell’an-
no 2021, non sono cambiate: 

• Corrado Valli (Presidente) 
 Bergamo e supervisore di tutte le Sezioni
• Enrica Negroni (Vicepresidente Vicario)
 Lodi, Milano, Pavia
• Ariberto Trevisi (Vicepresidente)
 Brescia, Cremona, Mantova
• Giuseppe Oldani (Vicepresidente)
 Como, Monza Brianza, Varese
• Riccardo Redaelli (Segretario)
 Sondrio
• Antonio Sartor (Amministratore)
 Lecco

I componenti della Giunta sono sempre a dispo-
sizione delle Sezioni Provinciali per qualsiasi eve-
nienza tanto è vero che nell’anno 2021, hanno 
partecipato a tutte le Assemblee Provinciali. 

Nel mio ruolo di Presidente ho partecipato all’i-
naugurazione dei totem didattici informativi della 
Sezione Provinciale Aido di Cremona in collabora-
zione con la Sezione Provinciale Avis di Cremona 
presso l’Ospedale Maggiore di Cremona e all’O-
glio Po di Casalmaggiore che sono consultabili da 
tutti gli utenti in touchscreen e permettono di tro-
vare informazioni in tema di donazione di organi, 
tessuti, cellule e sangue. 

volontariato e nell’aiuto del prossimo. Tra le azioni 
del progetto una ricerca che coinvolge le Associa-
zioni partner per analizzare i modelli organizzativi 
e per verificare la presenza femminile nelle diver-
se governance, promuovendo eventuali cambia-
menti così da favorirne l’incremento, affidata al 
Dipartimento di Psicologia del Lavoro dell’Univer-
sità degli Studi di Bergamo. 
È stato creato un percorso di sensibilizzazione 
composto da sette webinar sulla parità di genere 
e l’empowerment femminile aperti al pubblico, e 
un percorso di mentorship laboratoriale, dedicato 
unicamente al mondo femminile e composto da 
quattro indirizzi tematici dove verranno approfon-
diti, attraverso momenti di confronto ed esperien-
ziali, temi legati all’equità di genere in relazione al 
mondo del volontariato.
Per Aido Regionale Lombardia sono state coin-
volte le donne del Consiglio Direttivo. 
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Rendiconto attività svolta

Rapporti con Istituzioni 

Regione Lombardia

I rapporti con le Istituzioni sono sempre stati per 
Aido improntati sulla reciproca disponibilità e 
collaborazione. Sempre attiva la partecipazione 
al tavolo permanente di consultazione del Ter-
zo Settore dell’Assessorato alle Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità della Regione Lombardia 
che quest’anno è stato convocato quattro vol-
te: 29 gennaio, 14 aprile, 11 giugno e 5 luglio. In 
quest’assise sono state affrontate tematiche in 
area sociale, con particolare riferimento alla valo-
rizzazione del terzo settore, al sostegno delle fra-
gilità e alle azioni in favore delle persone con disa-
bilità. Nel corso delle riunioni sono stati condivisi 
anche gli ultimi aggiornamenti in tema di riforma 
del terzo settore e di avvio del Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore (RUNTS).

 N. incontri (stima) N. studenti (stima) N. docenti (stima)
Incontri nelle scuole primarie 40 600 40

Incontri nelle scuole di I livello 110 1.700 140

Incontri nelle scuole di II livello 300 9.000 350

Incontri nelle università 0 0 0

Totale 450 11.300 530

Istituzioni Socio Sanitarie 

Da sempre è proficua la collaborazione con il 
mondo sanitario ed in particolare con gli Enti le-
gati alla donazione e al trapianto come il Nord Ita-
lia Trasplant con il direttore ff dr.ssa Tullia De Feo, 
il Cento Nazione Trapianti capitanato dal dott. 
Massimo Cardillo e il Centro Regionale Trapianti 
guidato dal dott. Giuseppe Piccolo. 
L’obiettivo principale del Consiglio Direttivo è 
quello di concretizzare l’istituzione della “Giorna-
ta Annuale del Dono” in tutte le scuole seconda-
rie lombarde “affinché il tema della donazione e 
del trapianto di organi, tessuti e cellule sia ulte-
riormente e adeguatamente veicolato alle future 
generazioni” approvata dalla mozione 217 della 
Regione Lombardia del 24 settembre 2019. Per 
questo motivo, nel corso del 2021, vi sono stati 
incontri con il dott. Piccolo in Regione Lombardia 
per tentare di velocizzare quella che sarebbe una 

importante svolta per Aido e per cer-
care di stabilire una partnership in 

ambito formativo. 

Istituzioni Scolastiche

Seppur timidamente, nel 2021 i volontari Aido ini-
ziano a tornare nelle scuole per diffondere il mes-
saggio della donazione di organi, tessuti e cellule 
alle nuove generazioni. 
Infatti, lo scorso anno sono stati svolti, in presenza 
o da remoto, circa cinquecento incontri in tutta la 
Lombardia come da tabella.
Nel 2021 sono stati svolti quasi il doppio degli 

incontri dell’anno passato; rimane comunque un 
risultato piuttosto scarso visti i numeri sul quale 
viaggia solitamente la Regione Lombardia. 
Un risultato che non deve scoraggiare ma sprona-
re a fare di più per recuperare il tempo perso per 
far arrivare, in modo forte, il messaggio di Aido 
tra le generazioni che rappresentano il futuro del 
nostro Paese. 
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Aido Nazionale

Ingresso nel Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore 

Nel corso dell’anno 2021, Aido per la prima vol-
ta nella storia del Consiglio Nazionale, entra a far 
parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Nazionale del Terzo settore è un or-
ganismo pubblico, istituito dal Codice del Terzo 
Settore, presso il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, presieduto dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. Nel mese di dicembre, con 
avviso pubblico: “si rende noto che Aido Nazio-
nale è entrata a far parte del Consiglio Nazionale 

del Terzo Settore”. A rappresentare Aido in seno 
al Consiglio, la Presidente Nazionale Flavia Petrin.
L’ingresso di Aido Nazionale nel Consiglio Nazio-
nale del Terzo Settore segna un riconoscimento 
istituzionale della rappresentatività dell’Associa-
zione sul territorio italiano, oltre che una piena 
valorizzazione del ruolo dell’Associazione nel mi-
gliorare la qualità della vita delle comunità attra-
verso la promozione della cultura della donazione 
come principio di solidarietà sociale. 

Assemblea Nazionale Ordinaria Intermedia 

A Roma, in data 10 e 11 luglio 2021 si è svolta, 
in presenza e da remoto, l’Assemblea Nazionale 
Ordinaria Intermedia. Nel corso dei lavori sono 
state prese altre decisioni fondamentali per il 
futuro dell’Aido, la più importante delle quali la 
presentazione in anteprima della digitalizzazione 
delle adesioni all’Associazione e delle espressioni 
di volontà a donare.
È stato, inoltre, confermato lo sconto dell’80 per 
cento sulle quote sociali anche per il 2021. L’As-
semblea si è anche espressa per la presentazione 
di una Legge di iniziativa popolare a favore delle 
Associazioni più significative sul territorio italia-
no (quindi Aido) impegnate nella diffusione della 
cultura della donazione e per favorire il trapianto 
di organi, e affinché il Nazionale si faccia carico, 
anche per il 2022, degli oneri derivanti dalla dif-
fusione capillare della informatizzazione, e quindi 
della rete @aido.it, la prossima “Giornata del Sì”, 
la campagna per il 5 per mille, le diverse forme di 
autofinanziamento, i progetti con le scuole, con i 
medici di medicina generale e tanto altro. Infine è 
stato dato mandato a Giunta di Presidenza e Con-
siglio Direttivo Nazionale di predisporre per tem-
po le manifestazioni e gli eventi con i quali dovrà 
essere degnamente celebrato il 50.mo dalla na-
scita dell’Aido, fondata a Bergamo il 26 febbraio 
del 1973. 
Durante l’Assemblea è stato consegnato il “ri-
conoscimento speciale” attribuito a due storici 
pionieri della donazione, colonne dell’Aido da 
decenni: Lino Lovo, dell’Aido di Brescia, una vita 

dedicata alla cultura della donazione, e alle cam-
pagne di solidarietà di ogni genere, motore del 
Gruppo Vita per la Vita e dei monumenti realizzati 
con le lattine, e Vittorio Pulcinelli, Presidente Re-
gionale dell’Umbria. 
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Giro d’Italia Under 23

Aido Nazionale ha partecipato come sponsor eti-
co al 44° Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel; dal 
3 al 12 giugno 2021, dieci tappe, cinque Regioni, 
diciassette Comuni, per la più prestigiosa e ambi-
ta corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23. La 
gara ha preso il via con cinque tappe in Emilia-Ro-
magna, proseguendo poi in Lombardia, Trentino, 
Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Anche Aido Lom-
bardia ha avuto il piacere di ospitare la manife-
stazione con le tappe di San Pellegrino Terme e 
Sondrio, Lanzada Lago di Campo Moro e infine, 
Aprica.
Sfida e palcoscenico per i migliori giovani ciclisti 
in Italia e al mondo, il Giro d’Italia Giovani Under 
23 Enel ha visto al via 176 atleti di 34 team, tra 
cui 17 formazioni straniere e grazie al contributo 
non condizionato di Chiesi: Chiesi for Aido maglia 
bianca. 
Ma a pedalare non sono stati solo i giovani atleti. 
Sono saliti in sella, con Aido, i ciclisti trapiantati.
La sesta tappa del Giro d’Italia Giovani Under 23 
è stata una significativa occasione per ricordare 
la prima Assemblea Nazionale di Aido, svoltasi 
a San Pellegrino Terme il 19, 20 e 21 settembre 
del 1975. Solo due anni prima, nel 1973, nasceva 
Aido, da quel primo gruppo di donatori di organi 

a carattere provinciale (Donatori Organi di Berga-
mo - D.O.B.) cui sempre Bergamo, quartiere del 
Monterosso, diede i natali il 14 novembre 1971, 
con il fondatore Giorgio Brumat.
L’8 giugno, presso il Palazzo Comunale di San 
Pellegrino Terme, con una cerimonia ufficiale alla 
presenza della Presidente Nazionale di Aido Fla-
via Petrin, è stata consegnata al Sindaco Milesi la 
Maglia Bianca Chiesi for Aido e l’Amministrazio-
ne Comunale tutta ha ricevuto il ringraziamento 
ufficiale dell’Associazione per l’attenzione riserva-
ta ad Aido e al suo ruolo sociale di promozione 
della cultura della solidarietà. Il Comune si è tinto 
di rosso Aido con una proiezione monumentale e 
con una sfilata di palloncini lungo le due sponde 
del fiume Brembo, a poca distanza dall’arrivo. 
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DigitalAIDO

Il 26 settembre ha per Aido una portata rivoluzio-
naria: è possibile manifestare la volontà di dona-
re e di associarsi in modalità digitale. E’ possibile 
iscriversi all’Aido, e contestualmente manifestare 
il proprio consenso alla donazione di organi e tes-
suti, utilizzando la propria identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o un certi-
ficato di Firma Digitale in possesso dell’utente e 
in virtù dell’accreditamento di Aido all’iPA (Indice 
della Pubblica Amministrazione) come gestore di 
pubblico servizio e tramite la nuova APP di Aido. 
Chi si iscrive tramite APP riceve la tessera sull’APP 
e chi si iscrive tramite sito web riceve una email 
contenente le indicazioni per scaricare l’APP e vi-
sualizzare la tessera.
L’annuncio è stato fatto venerdì 24 settembre, con 
una conferenza stampa alla quale ha dato il suo 
autorevole contributo il ministro per l’Innovazione 
Tecnologica e per la Transizione Digitale, Vittorio 

Colao. Il ministro ha entusiasmato il mondo Aido 
sia perché ha ricordato di essere iscritto ad Aido 
fin da quando aveva 14 anni (allora era possibile 
per i minorenni esprimere la volontà di donare) sia 
perché ha evidenziato le enormi potenzialità di 
questa evoluzione straordinaria che farà aumen-
tare le manifestazioni positive. Pochi giorni dopo 
il Ministro ha twittato la fotografia della sua iscri-
zione ad Aido scrivendo: “Iscriversi all’Associazio-
ne Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 
Cellule: giusto, generoso e oggi facilissimo in 20 
secondi dal sito con SPID!”
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Aido Nazionale

Giornata Nazionale del Sì

Il “lancio” del progetto DigitalAido è avvenuto 
domenica 26 settembre in concomitanza con la 
“Giornata del sì” presso struttura dei Monforta-
ni di Bergamo. La mattinata del lancio del pro-
getto DigitalAido è iniziata con la Santa Messa 
celebrata dal Vicario Generale della Diocesi di 
Bergamo, mons. Davide Pelucchi e concelebrata 
con il Parroco di Monterosso, don Luigi Manenti. 
Di straordinario valore le parole che mons. Peluc-
chi, anch’egli iscritto Aido, ha rivolto ai dirigenti 
dell’Associazione, chiamati a diffondere il mes-
saggio d’amore che segna il percorso della Asso-
ciazione. Mons. Pelucchi ha accennato, fra l’altro, 
al testamento del Beato don Carlo Gnocchi, il 
prete dei “mutilatini” e primo donatore di cornee 
della storia di cui si abbia documentazione certa. 
Don Carlo aveva scritto: “L’amore è il vertice 

dell’azione umana. Un uomo è uomo solo quando 
agisce per amore, un uomo aumenta il valore e la 
pienezza della sua personalità solo quando agisce 
per amore”. 
A seguire, dopo gli interventi delle autorità pre-
senti si è svolta una tavola rotonda alla quale 
hanno attivamente partecipato un’ottantina di 
giovani studenti delle scuole della provincia di 
Bergamo. Coinvolti direttamente con domande e 
risposte sui temi della donazione e dei trapianti, 
gli studenti hanno mostrato grande interesse e 
partecipazione, insieme con una confortante pre-
parazione culturale.
Grande rilievo ha avuto su stampa, tv, social e nel 
mondo del Terzo settore questo annuncio. Aido 
così non solo è nel futuro ma apre al mondo del 
volontariato una potenzialità finora mai esplorata. 
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Nelle giornate del 25 e 26 settembre, Aido Lom-
bardia è tornata nelle piazze in occasione della 
“Giornata Nazionale del sì”. 
Sono stati ben 142 Gruppi Comunali di ogni pro-
vincia ad organizzare dei tavoli informativi, il mal-
tempo ha creato non pochi problemi ai volontari 
che però non si sono persi d’animo perché la vo-
glia di incontrare la gente era tanta. 
Unitamente alla distribuzione di materiale infor-
mativo e alla raccolta di adesioni, i volontari in 
queste giornate hanno raccolto dei contributi 
economici, quest’anno oltre alla tradizionale pian-
ta di anthurium c’erano delle confezioni di caffè e 
di riso, sono stati ben oltre il numero di 7.000 i ga-
dget distribuiti. Come si può evincere dalla tabel-
la, un terzo dei Gruppi Comunali hanno aderito 

Gruppi Anthurium Riso Caffè Gimoka Totale Caffè Illy 
(Nazionale)

Brescia 21 168 480 240 888

Cremona 9 300 300

Lecco 26 1.116 640 204 1.960

Lodi 5 12 12 264

Mantova 27 360 350 372 1.082

Milano 19 420 220 216 856

Monza Brianza 6 216 120 252 588 120

Pavia 6 170 60 230

Sondrio 11 132 744 876

Varese 10 120 220 340 132

Totale 170 2.544 2.500 2.088 7.132 516
Prezzo cessione € 6,00 € 1,30 € 2,20 €4,00

Totale € 15.264,00 € 3.250,00 € 4.593,60 € 23.107,60 € 2.064,00
Offerta media raccolta € 10,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00

Incasso € 25.440,00 € 10.000,00 € 10.440,00 € 45.880,00 € 3.096,00

 Ricavo € 10.176,00 € 6.750,00 € 5.846,40 € 22.772,40 € 1.382,00

alla proposta regionale, alcuni hanno preferito or-
ganizzarsi autonomamente, da rimarcare che non 
vi è un prodotto che riscuote il gradimento in par-
ticolare, di sicuro la scelta di diversificare ha per-
messo un maggior coinvolgimento delle Sezioni 
Provinciali e Gruppi Comunali. Il costo contenuto 
dei prodotti scelti ha permesso ai Gruppi Comu-
nali di poter raccogliere significative somme per 
permettere loro di proseguire l’attività. 
In particolare piace sottolineare che la proposta 
della confezione di riso, iniziativa nata nella Sezio-
ne Provinciale di Cremona, ha raccolto il favore di 
diversi Gruppi Comunali, tanto che nel mese di 
novembre abbiamo provveduto, sempre in colla-
borazione delle diverse Sezioni Provinciali, a di-
stribuire oltre 1.000 confezioni.
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Documento di indirizzo di politica associativa 
2020/2024

Aido, grazie al lavoro costante e generoso di tan-
tissimi volontari, capillarmente impegnati sul terri-
torio regionale e guidati da dirigenti lungimiranti 
e capaci, rappresenta oggi un patrimonio di valori 
e di sensibilizzazione culturale alla donazione di 
organi, tessuti e cellule, che va tutelato e valoriz-
zato. In questo contesto si propone al Consiglio 
regionale che verrà eletto da questa Assemblea di 
intraprendere con coraggio la strada del rinnova-
mento senza disperdere il patrimonio di esperien-
ze umane, sociali, istituzionali, fin qui accumulato. 
Il futuro dell’Associazione è chiaramente già deli-
neato nella sensibilizzazione alla donazione di or-
gani, tessuti e cellule. In ciò sarà necessario con-
tinuare ancora con maggior impegno a curare la 
formazione di nuovi quadri dirigenti e degli stessi 
volontari affinché il nome Aido abbia ovunque un 
riconoscimento di assoluta affidabilità e credibili-
tà sia nei rapporti con i cittadini che con le istitu-
zioni: Regione Lombardia, Centro Nazionale Tra-
pianti, Nord Italia Transplant, ATS, ASST, Comuni, 
Uffici ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, 
Diocesi, Parrocchie e Oratori. In particolare rite-
niamo di grande importanza la collaborazione e 
la sinergia con le Associazioni del Dono e IID. Al-
trettanto importante il coordinamento con il Siste-
ma di Gestione ed allargare i nostri orizzonti alle 
Associazioni a livello europeo. Sarà importante 
verificare che il Ministero della Cultura, Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università e Ministero della 
Salute siano in stretta e feconda collaborazione 
per favorire sia la diffusione della cultura della do-
nazione nelle scuole. 
Facciamo nostro l’invito al Consiglio regionale a 
continuare nella ricerca di quel salto di qualità nel-
la formazione della preparazione associativa dei 
volontari che faranno parte dei Consigli a tutti i li-
velli. Abbiamo bisogno di gente, donne e uomini: 
MOTIVATI-ENTUSIASTI-PREPARATI-RESPONSA-
BILI-RISPETTOSI DELE NOSTRE REGOLE-DESI-
DEROSI DI AGGIORNARSI. 
Coinvolgimento e valorizzazione dei giovani: si 
propone la costituzione di un gruppo di lavoro 
che elabori un progetto che promuova la presen-
za di giovani nelle strutture Aido partendo dai 
gruppi comunali.

Relazione sull’esecuzione  
del programma quadriennale

Incremento attività e sensibilizzazione nelle scuo-
le: l’utilità e l’importanza del coinvolgimento degli 
studenti sono risultati fondamentali per la diffu-
sione di una corretta cultura della donazione. 
Si rende necessario aggiornare e potenziare gli 
strumenti didattici formativi alla luce anche di una 
forte presenza pluriculturale nelle classi della no-
stra Regione, anche utilizzando le nuove modalità 
di comunicazione (social media).
Sostegno e verifica impegno delle istituzioni civili 
e sanitarie: la possibilità di esprimere la propria 
volontà al momento del rilascio o del rinnovo del-
la carta di identità attraverso gli Uffici Anagrafe 
dei Comuni ha dimostrato tutta la sua validità, ciò 
impegna l’Aido ad una azione maggiormente for-
mativa ed informativa da condividere con gli ope-
ratori degli Uffici comunali lombardi, potenziando 
la nostra attività di consulenza ed assistenza.
Supporto e valorizzazione dei Gruppi: la vita 
dell’associazione è garantita dalla preziosa e ca-
pillare presenza dei gruppi comunali che vanno 
però supportati in ogni modo anche cercando 
soluzioni che possano alleggerire le difficoltà eco-
nomiche di cui ora tutti ne soffrono anche attin-
gendo a soluzioni nuove quali l’ottenimento dei 
fondi del 5 per mille; snellire le pratiche burocrati-
che fin dove sia possibile.
Comunicazione: il Consiglio Regionale Aido Lom-
bardia ha dimostrato la validità di un organo di 
informazione quale “Prevenzione Oggi Aido”.
Questo prezioso strumento che va conservato, 
può essere potenziato attraverso l’utilizzo di alter-
native forme di comunicazione (online-Facebook 
ecc.), intercettando la possibilità di attingere a 
bandi e concorsi anche Europei Importante trova-
re nuove forme per la stesura di articoli di stampa 
e temi di interesse del lettore/abbonato.
Firmato: Antonina Borgese, Paolo Bosisio, Everar-
do Cividini, Giovanni Milani, Maurizio Sardella
 
Esecuzione programma quadriennale 2022

Come avete potuto verificare dalla lettura del 
documento di indirizzo di politica associativa 
2020/2024 e dalla concretizzazione delle attività 
che sono state svolte in questo anno, si ritiene 
che l’operato del Consiglio Direttivo sia coerente 
con quanto indicato in sede di Assemblea Elettiva 
nell’ottobre 2020.
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Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali Attrezzatura varia Macch. Uff. Elettr. Beni inferiori € 516,46
Valore al 01/01/2021    

Costo iniziale 3.462,40 36.561,63 3.171,05

Fondo ammortamento al 31/12/2020 -3.462,40 -33.934,31 -3.171,05

Valore di bilancio al 31/12/2020 0,00 2.627,32 0,00

Variazioni nell’ esercizio    

Incrementi per acquisti nell’anno 2021 0,00 0 274,50

Ammortamenti nell’anno 2021 0,00 -853,03 -274,50

Totale variazioni 0,00 -853,03 0,00

Valore di fine esercizio 2021    

Valore residuo al 31/12/2021 0,00 1.774,29 0,00

Relazione finanziaria

Criteri applicati nella valutazione delle voci del 
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conver-
sione dei valori non espressi all’origine in moneta 
avente corso legale nello stato. Il presente bilan-
cio è stato redatto secondo il principio di com-
petenza. Le transizioni sono quindi registrate nel 
periodo d’esercizio a cui queste si riferiscono in-
dipendentemente dal momento in cui si sono ve-
rificati i pagamenti. I principi osservati sono quelli 
della prudenza e della coerenza nella continuità 
di applicazione, mentre i criteri di valutazione di 
cui all’art. 2426 Codice Civile sono stati scrupo-
losamente osservati e mantenuti invariati nel cor-
so degli anni. Le immobilizzazioni materiali sono 
iscritte in bilancio al costo storico con la specifica 
dei singoli fondi di ammortamento aggiornati in 
ogni esercizio con quote invariate a norma delle 
leggi fiscali. Le immobilizzazioni relative a:

• Le attrezzature varie e minute risultano intera-
mente ammortizzate già da anni;

• Le macchine ufficio elettroniche iscritte a bi-
lancio al costo storico di € 36.561,63 risultano 
ammortizzate al coefficiente di ammortamento 
annuo del 20% con un residuo ancora in essere 
pari a € 1.774,29;

• I beni inferiori a € 516,46 ogni anno sono am-
mortizzati al 100% del loro costo.

Le rimanenze finali di magazzino, di esiguo valore, 
sono state rilevate al presumibile costo di cessio-
ne che è pari al 30-50% circa del costo d’acquisto. 
Si è tenuto conto solo del materiale iscrivibile a 
tale posta escludendo quello ormai inutilizzabile.
I crediti iscritti nella sezione C-II sono tutti esigibi-

li entro l’anno successivo. Sono iscritte nell’attivo 
circolante le somme investite in Fondi in quanto 
di facile smobilizzo. I ratei e risconti sono deter-
minati secondo il principio della competenza 
economica e temporale avendo cura di imputare 
all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi 
ad esso pertinenti. Nel patrimonio netto sono ri-
levate le sole variazioni previste dall’art. 2427 del 
Codice Civile per la contabilizzazione dell’avanzo 
o del disavanzo, approvato in assemblea.
Il fondo per rischi e oneri riflette la valutazione di 
un possibile credito di insolvenza relativo all’in-
casso di quote associative.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato, indicato nel prospetto passivo sezione C, 
è stato calcolato in conformità alle disposizioni 
vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno dell’Associazione nei confronti dei sin-
goli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore no-
minale per dare una rappresentazione veritiera e 
corretta; si precisa che tutti i debiti in essere sa-
ranno saldati nei primi mesi dell’anno 2022, nes-
suno risulta esigibile oltre. Il bilancio presenta un 
credito di € 7.013,45 per quote associative relative 
all’anno 2021, registrate per competenza e che 
verranno incassate nel 2022.
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Ratei e risconti attivi

Movimenti ratei e risconti attivi - in € Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 2021
Ratei attivi 6.29 1.502,09 1.508,38

Risconti attivi 1.475,20 -1.469,61 5,59

Totale 1.481,49 32,48 1.513,97

Composizione ratei attivi Importo in €
Competenze bancarie 1° trimestre 1,15

Competenze bancarie 2° trimestre 1,17

Competenze bancarie 3° trimestre 3,03

Competenze bancarie 4° trimestre 3,03

Contributo straordinario da ditta 1.500,00

Totale 1.508,38

 

Composizione risconti attivi Importo in €
Rettifica a canone manutenzione estintori 5,59

Totale 5,59

Ratei e risconti passivi

Movimenti ratei e risconti passivi - in € Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 2021
Fatture da ricevere 7.019,14 -12.487,59 -5.468,45

Ratei passivi a breve 1.245,53 -1.862,79 -617,26

Ratei su retribuzioni, ferie e 14e 10.792,89 -20.361,55 -9.568,66

Ratei sui contributi delle retribuzioni, ferie, 14e 2.908,76 -5.484,93 -2.576,17

Totale 21.966,32 -40.196,86 -18.231,54

Composizione fatture da ricevere Importo in €
Fatture per spese telefoniche 37,68

Fatture per energia elettrica 76,89

Fatture per sevizio elaborazione dati 269,50

Fatture Nexi 54,90

Fattura per convegno 637,45

Fattura per manutenzioni sito web 573,40

Fattura per spedizioni postali 667,43

Fattura studio commerciale consulenza 2021 1.903,20

Fattura revisione dei conti anno 2021 1.248,00

Totale 5.468,45

Composizione ratei passivi a breve Importo in €
Competenze bancarie 92,82

Canone servizio internet banking 12,20

Telefoniche 512.24

Totale 617,26
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Composizione ratei su retribuzioni, ferie e 14e Importo in €
Costi sospesi su retribuzioni, ferie e 14e 12.144,83

Totale 12.144,83

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2021 ad € 326.223,75 ed è così composto:

31/12/2021 31/12/2020
I – Fondo di dotazione dell’ente

- Fondo di dotazione dell’ente 105.584,91   105.584,91 

Totale fondo di dotazione dell’ente 105.584,91   105.584,91 

II- Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie -  - 

2) Riserve vincolate per decisione Organi istituzionali -  - 

3) Riserve vincolate destinate da terzi -  - 

Totale patrimonio vincolato -  - 

III – Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione  -  - 

2) Altre riserve  205.981,38   205.144,00 

Totale patrimonio libero  205.981,38   205.144,00 

IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio

- Avanzo/disavanzo d’esercizio  14.657,46   837,38 

Totale avanzo/disavanzo d’esercizio  14.657,46   837,38 

Totale patrimonio netto  326.223,75   311.566,29 

Origine, possibilità di utilizzazione, natura e vincoli 

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione

Vincoli: natura 
e durata

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nell’esercizio precedente

Fondo di dotazione 105.584,91 Fondo di dotazione C - -

Altre riserve 205.981,38 Utili portati a nuovo A, B, C - -

Totale 311.566,29    -
Legenda: A: per finalità istituzionali/di interesse generale B: per copertura perdite C: per altri vincoli statutari D: altro

L’accantonamento degli avanzi di gestione ha formato una riserva libera dell’ammontare di € 205.981,38, 
tale riserva sarà possibile utilizzarla nel prossimo esercizio per attività diverse dell’Associazione, oltre a 
permettere di sostenere economicamente i nostri associati nei loro progetti e nelle loro attività in favore 
della donazione degli organi.
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Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale

Proventi e ricavi Valore esercizio 
precedente - 2020 Variazione (+ / -) Valore esercizio 

corrente - 2021
A- Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale    

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 134.673,79 -122.328,70 12.345,09

2) Proventi degli associati per attività mutuali   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 2.493,00 23.378,60 25.871,60

4) Erogazioni liberali 255.316,00 3.687,78 259.003,78

5) Proventi del 5 per mille   

6) Contributi da soggetti privati  20.192,00 -20.192,00 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

8) Contributi da Enti pubblici  23.975,00  23.975,00

9) Proventi da contratti con Enti pubblici   

10) Altri ricavi, rendite e proventi 6.786,67 27.809,72 34.596,39

11) Rimanenze finali 2.255,11 1.555,41 3.810,52

Totale 421.716,57 -62.114,19 359.602,38
B - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse    

C- Ricavi, rendite e proventi da attività raccolta fondi    

D- Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali    

E- Proventi di supporto generale

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

I contributi da Enti pubblici sono stati ricevuti a seguito di partecipazione a bandi; € 18.975,00 per bando 
congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno dell’ordinaria attività degli enti di 
terzo settore e € 5.000,00 da ente Provincia di Bergamo per la mostra fotografica itinerante sulla storia di 
Aido in occasione del 50° di fondazione.

Oneri e costi Valore esercizio 
precedente - 2020 Variazione (+/-) Valore esercizio 

corrente - 2021
A-Costi e oneri da attività di interesse generale    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.270,70 4.168,59 27.439,29

2) Servizi  137.016,02 11.316,10 148.332,12

3) Godimento di terzi  

4) Personale 144.021,91 19.621,73 163.643,64

5) Ammortamenti 2.242,40 -1.114,87 1.127,53

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 110.000,00 -110.000,00

7) Oneri diversi di gestione 1.440,05 707,18 2.147,23

8) Rimanenze Iniziali 2.888,11 -633,00 2.255,11

Totale 420.879,19 -75.934,27 344.944,92
B- Costi e oneri da attività diverse    

C- Costi e oneri da attività di raccolta fondi    

D- Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali    

E- Costi e oneri di supporto generale    

Relazione finanziaria
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Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

Nella voce materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci il maggior importo è rappresentato dalle 
quote associative versate all’Associazione nazionale. 
I costi di servizi derivano essenzialmente dall’attività di stampa e diffusione della nostra rivista divulgativa 
della cultura della donazione degli organi. 
Il costo del personale rappresenta quanto riconosciuto ai dipendenti e collaboratori impegnati nell’attività 
di divulgazione dei temi della donazione, in misura ridotta vi è anche il compenso riconosciuto al perso-
nale per la gestione amministrativa e gestionale del Consiglio Regionale.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

I proventi da quote associative sono rappresentati da quote annuali che vengono deliberate dagli asso-
ciati i durante l’Assemblea annuale e versati dalle Sezioni Provinciali a sostegno delle attività del Consiglio 
Regionale.
Le erogazioni liberali rappresentano modeste somme singole versate dagli iscritti all’Aido al Consiglio 
Regionale Lombardo per sostenere l’attività informativa dell’Associazione.
I contributi da soggetti privati derivano da accordi di collaborazione con Enti a sostegno di alcune attività 
divulgative dell’Associazione. Altri ricavi e proventi sono maggiormente dovuti a ricavi di alcuni fondi in 
cui è impiegata la disponibilità finanziaria.

Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

Dipendenti Numero medio
Dirigenti 0

Impiegati 3

Altro (collaboratori) 8

Totale 11

Numero dei volontari iscritti nel Registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro at-
tività in modo non occasionale: 15 Consiglieri Regionali.

Compensi all’organo di amministrazione, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revi-
sione legale 

Compensi Valore
Amministratori € -

Sindaci € -

Revisori legali dei conti € -

Totale € -

Fino alla data del 31/12/2021 non sono stati pagati compensi ad amministratori in quanto volontari.

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo 

Destinazione avanzo   Copertura disavanzo Importo
 A riserva € 14.657,46

Totale  
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Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione

Le attività dell’Associazione sono riprese dopo le difficoltà della situazione pandemica; continua l’attività 
di coordinamento delle Sezioni Provinciali, attraverso strumenti telematici. In questo periodo è proseguita 
senza interruzione di sorta l’attività informativa e divulgativa attraverso la pubblicazione del bimensile 
Prevenzione Oggi. La situazione economico/patrimoniale è solida, grazie anche all’abbattimento delle 
quote sociali versate all’Associazione nazionale, oltre ad un’attenta valutazione dei costi che ha permesso 
un significativo risparmio permanente.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e fi-
nanziari 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 
segnala che sulla base delle conoscenze dei fatti gestionali esistono tutti i presupposti per un andamento 
regolare dell’Associazione. Si continua ad utilizzare la massima cautela gestionale al fine di mantenere un 
equilibrio economico e finanziario.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle 
attività di interesse generale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 del Codice Civile, relativamente ai fatti accaduti dopo la chiusura 
dell’esercizio, è doveroso tener conto dei principali rischi e incertezze cui l’Associazione è esposta. 
Ciò premesso riteniamo possibile proseguire l’attività di coordinamento delle attività dei nostri associati, 
oltre a proseguire la pubblicazione sui social e attraverso la rivista dei temi di buona condotta salutare e 
di promozione della cultura del dono. In questo periodo è intenzione dell’Associazione stimolare gli Enti 
locali a collaborare, attraverso il progetto “Una scelta in Comune”, a diffondere la cultura della donazione 
ed a informare i cittadini a fine di ottenerne il consenso alla donazione degli organi post mortem.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

Cavalleri Laura
Reddito da lavoro 
dipendente anno 2021 - 
certificato

Part time Assunzione anno 1998 € 22.974,12

Leghi Angelo 
Reddito da lavoro 
dipendente anno 2021 - 
certificato

Full time Assunzione anno 2006 € 30.621,19

Taiocchi Marzia 
Reddito da lavoro 
dipendente anno 2021 - 
certificato

Full time Assunzione anno 2015 € 27.914,82

Le differenze retributive sono imputabili alle differenti ore lavorate; tutti i dipendenti sono al 2° livello nel 
contratto del Commercio terziario.

Relazione finanziaria
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Attivo 31/12/2020 31/12/2021
A Quote associative o apporti ancora dovuti 45.314,63 7.013,45

Crediti v/Sezioni Provinciali per quote associative esigibili entro l’anno successivo 45.314,63 7.013,45

B Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali  

1 Costi di impianto e di ampliamento   

2 Costi di sviluppo   

3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

5 Avviamento   

6 Immobilizzazioni in corso e acconti   

7 Altre   

Totale 0,00 0,00
II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati   

2 Impianti e macchinari   

3 Attrezzature   

Attrezzatura varia e minuta  3.462,40 3.462,40

di cui fondo ammortamento attrezzatura varia e minuta  -3.462,40 -3.462,40

macchine ufficio elettroniche 36.561,63 36.561,63

di cui fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche -33.934,31 -34.787,34

4 Altri beni - inferiori € 516,46 3.171,05 3.445,55

di cui fondo ammortamento beni inferiori € 516,46 -3.171,05 -3.445,55

5 Immobilizzazioni in corso e acconti   

Totale 2.627,32 1.774,29

III
Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l’anno successivo

1 Partecipazioni in:   

a) Imprese controllate   

b) Imprese collegate   

c) Altre imprese   

2 Crediti:   

a) Verso imprese controllate   

b) Verso imprese collegate   

c) Verso altri enti del Terzo settore   

d) Verso altri   

3 Altri titoli   

Totale 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni 2.627,32 1.774,29

C Attivo circolante

I 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo   

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

3 Lavori in corso su ordinazione   

4 Prodotti finiti e merci - giacenza materiale promozionale 2.255,11 3.810,52

5 Acconti   

Totale 2.255,11 3.810,52

II
Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo

1 Verso utenti e clienti   

Modello stato patrimoniale 31/12/2021
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2 Verso associati e fondatori   

3 Verso enti pubblici  23.975,00

4 Verso soggetti privati per contributi   

5 Verso enti della stessa rete associativa (liberalità da Sezione Provinciale Bergamo) 4.480,00 1.280,00

6 Verso altri enti del Terzo settore   

7 Verso imprese controllate   

8 Verso imprese collegate   

9 Crediti tributari   

10 Verso altri enti fondazione Ubi - Nazionale  10.865,50

11 Imposte anticipate 844,45 245,47

12 V/altri (dep. cauzionale + crediti v/assic. x tfr dipendenti) 98.208,93 87.947,57

Totale 103.533,38 124.313,54
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imprese controllate   

2 Partecipazioni in imprese collegate   

3 Altri titoli 122.857,65 100.399,57

Totale 122.857,65 100.399,57
IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 197.809,50 253.623,37

2 Assegni   

3 Denaro e valori in cassa 781,21 571,72

Totale 198.590,71 254.195,09
Totale attivo circolante 427.236,85 482.718,72

D Ratei e risconti attivi 1.481,49 1.513,97

Passivo 31/12/2020 31/12/2021
A Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell’Ente 105.584,91 105.584,91

II Patrimonio vincolato  

 1 Riserve statutarie   

 2 Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   

 3 Riserve vincolate destinate a terzi   

III Patrimonio libero  

1 Riserve di utili o avanzi di gestione   

2 Altre riserve 205.144,00 205.981,38

IV Avanzo/disavanzo d’esercizio - avanzo 837,38 14.657,46

Totale 311.566,29 326.223,75
B Fondi per rischi e oneri

1 Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili  

2 Per imposte, anche differite  

3 Altri (Fondi rischi crediti) 4.878,92 4.878,92

Totale 4.878,92 4.878,92
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 90.447,74 94.475,87

D
Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo

1 Debiti verso banche   

2 Debiti verso altri finanziatori   

3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   
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4 Debiti verso enti della stessa rete associativa   

V/Aido Nazionale per quote associative 11.532,84  

5 Debiti per erogazioni liberali condizionate   

V/Sezioni Provinciali Aido-per contributo carte Enjoy 2020 5.881,00  

6 Acconti   

7 Debiti verso fornitori (pagabili entro l’esercizio successivo) e fatture da ricevere 24.123,90 27.708,01

8 Debiti verso imprese controllate e collegate   

9 Debiti tributari   

Irpef (pagabili entro l’esercizio successivo) 2.367,33 3.643,47

Imposta sostitutiva tfr (pagabili entro l’esercizio successivo) 21,04 168,32

10 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Inps (pagabili entro l’esercizio successivo) 1.413,00 6.811,00

Fondest (pagabili entro l’esercizio successivo) 48,00 36,00

11 Debiti verso dipendenti e collaboratori (pagabili entro l’esercizio successivo) 9.295,50 8.391,00

12 Altri debiti  7.922,00

V/ex consigliere per nota spese 137,55  

Totale 54.820,16 54.679,80
E Ratei e risconti passivi

1 Ratei passivi a breve 1.245,53 617,26

2 Ratei retribuzioni, ferie e 14e 10.792,89 9.568,66

3 Ratei contributi su retribuzioni, ferie e 14e 2.908,76 2.576,17

Totale 14.947,18 12.762,09
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Oneri e costi Valore esercizio 
precedente - 2020 Variazione (+/-) Valore esercizio 

corrente - 2021
A-Costi e oneri da attività di interesse generale    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.270,70 4.168,59 27.439,29

2) Servizi  137.016,02 11.316,10 148.332,12

3) Godimento di terzi    

4) Personale 144.021,91 19.621,73 163.643,64

5) Ammortamenti 2.242,40 -1.114,87 1.127,53

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 110.000,00 -110.000,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 1.440,05 707,18 2.147,23

8) Rimanenze iniziali 2.888,11 -633,00 2.255,11

Totale 420.879,19 -75.934,27 344.944,92
B-Costi e oneri da attività diverse    

C-Costi e oneri da attività di raccolta fondi    

D-Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali    

E-Costi e oneri di supporto generale    

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nella voce materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci il maggior importo è rappresentato dalle 
quote associative versate all’Associazione nazionale. I costi di servizi derivano essenzialmente dall’attività 
di stampa e diffusione della nostra rivista divulgativa della cultura della donazione degli organi. 
Il costo del personale rappresenta quanto riconosciuto ai dipendenti e collaboratori impegnati nell’attività 
di divulgazione dei temi della donazione, in misura ridotta vi è anche il compenso riconosciuto al perso-
nale per la gestione amministrativa e gestionale del Consiglio Regionale. 

Proventi e ricavi Valore esercizio 
precedente- 2020 Variazione (+ / -) Valore esercizio 

corrente - 2021
A-Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale    

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 134.673,79 -122.328,70 12.345,09

2) Proventi degli associati per attività mutuali    

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 2.493,00 23.378,60 25.871,60

4) Erogazioni liberali 255.316,00 3.687,78 259.003,78

5) Proventi del 5 per mille    

6) Contributi da soggetti privati  20.192,00 -20.192,00 0,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    

8) Contributi da Enti pubblici  23.975,00 23.975,00

9) Proventi da contratti con Enti pubblici    

10) Altri ricavi, rendite e proventi 6.786,67 27.809,72 34.596,39

11) Rimanenze finali 2.255,11 1.555,41 3.810,52

Totale 421.716,57 -62.114,19 359.602,38
B-Ricavi, rendite e proventi da attività diverse    

C-Ricavi, rendite e proventi da attività raccolta fondi    

D-Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

   

E-Proventi di supporto generale    

Modello rendiconto gestionale 31/12/2021
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Oneri e costi Valore esercizio 
corrente - 2021 Previsionale 2022

A-Costi e oneri da attività di interesse generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.439,29 47.000,00

2) Servizi  148.332,12 192.255,00

3) Godimento di terzi   

4) Personale 163.643,64 178.100,00

5) Ammortamenti 1.127,53 3.900,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Oneri diversi di gestione 2.147,23 1.800,00

8) Rimanenze iniziali 2.255,11 3.850,00

Totale 344.944,92 426.905,00
B-Costi e oneri da attività diverse   

C-Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

D-Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

E-Costi e oneri di supporto generale   

Proventi e ricavi Valore esercizio 
corrente - 2021 Previsionale 2022

A-Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale   

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 12.345,09 119.890,00

2) Proventi degli associati per attività mutuali   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 25.871,60 10.000,00

4) Erogazioni liberali 259.003,78 255.000,00

5) Proventi del 5 per mille   

6) Contributi da soggetti privati  0,00  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

8) Contributi da Enti pubblici 23.975,00  

9) Proventi da contratti con Enti pubblici   

10) Altri ricavi, rendite e proventi 34.596,39 40.015,00

11) Rimanenze finali 3.810,52 2.000,00

Totale 359.602,38 426.905,00
B-Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   

C-Ricavi, rendite e proventi da attività raccolta fondi   

D-Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali   

E-Proventi di supporto generale

Bilancio previsionale 2022
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Note
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Note
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