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TESTIMONIANZE

Quella di Vanessa Nosari è una storia a 
-

-

-

I medici 
hanno riscontrato la presenza di una cardiopatia 
congenita, per la precisione un’atresia della tricu-
spide. Per tale patologia ho subìto due interventi, 
uno quando avevo tre mesi e l’altro a tre anni. Non 

-

“Un momento che ricordo molto bene - pro-
segue Vanessa - è stato quando una dottoressa ci 
ha comunicato che sarei stata messa in lista d’at-
tesa per il trapianto di cuore. Le cure messe in atto 

se ne potevano iniziare altre. Il mio cuore era or-
mai molto debole e l’unica soluzione possibile era 
il trapianto”. 

IL CORAGGIO DI VANESSA NOSARI
«Della mia esperienza mi piacerebbe restasse il messaggio 

che la vita è un dono e che è importante curarla e proteggerla»

«Un momento che ricordo molto bene 
è stato quando una dottoressa 
ci ha comunicato che sarei stata messa 
in lista d’attesa per il trapianto 

e non se ne potevano iniziare altre»
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TESTIMONIANZE

-
-

“
e soprattutto di paura . Avevo 
10 anni e capivo cosa stava succedendo, capivo 
che era un intervento complesso e percepivo la 

-
va intorno. -

-
-
-

-
role: “Sono stata messa in lista di trapianto a gen-

a Bergamo (presso gli Ospedali Riuniti oggi Papa 
Giovanni XXIII), e ho ricevuto il cuore nuovo a lu-
glio dello stesso anno.

-

-

il problema di come andare avanti, si procede di 
-

colo. 

-
-

-

-

-

«Ricordo quei mesi di attesa, sembravano giornate 
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- prosegue Vanessa -. Prima, durante e dopo l’in-
-

mento sia per me che per i miei genitori. Persone 
valide e competenti che ci hanno sempre spiegato 
cosa stava succedendo e a cosa stavamo andan-
do incontro. La loro presenza era importante, non 
solo da un punto di vista medico, ma anche per 
un supporto morale.

-

-

controlli, e ritrovo alcuni medici di quel periodo, 
ricordiamo con piacere alcuni episodi che abbia-
mo condiviso”. 

-
-

-

-

-

A volte basta una sola parola, un 

e la vicinanza di una persona. 

Mi sento di ringraziare anche i volontari 
del gruppo Aido di Governolo (Gruppo del qua-
le sono ora presidente n.d.r.) che hanno sempre 

-
-

“Una 
cosa molto importante che ho imparato da que-
sta esperienza, e che è diventato poi un pensiero 
guida per la mia vita, è che non bisogna mai dare 
nulla per scontato. Né le cose belle, né le cose 
brutte che ci accadono. 

-
-

-

-
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TESTIMONIANZE

-

Per quanto la mia esperienza non sia 

di aver superato certi momenti perché mi hanno 
-

-

-

-
le –  Per quanto mi riguarda 
inizialmente non accettavo questo intervento. Sì 

-
pevo che se io ero viva purtroppo dall’altra parte 

-
-

“Prima del 
trapianto conoscevo già Aido in quanto nel mio 
paese era una realtà molto presente e attiva. Co-
noscevo alcuni dei volontari ed in seguito sono 
diventata anche io volontaria. Nel 2016 sono poi 
diventata presidente del gruppo e cerco di porta-
re avanti la conoscenza e l’importanza del dono. 

-

-

Forse chi non è 

cosa vuole dire veramente avere problemi seri 
di salute, tali per cui resta un’unica soluzione 
possibile.

-
-

-

-
-

 “Della mia esperienza mi piace-
rebbe restasse il messaggio che la vita è un dono e 
che è importante curarla e proteggerla. 
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“Prevenzione” e “competen-
za” sono i due concetti 
maggiormente valorizza-
ti e approfonditi nel corso 
del convegno organizzato 

sabato 12 novembre scorso a Bergamo, 
nell’Aula Magna del complesso di Sant’A-
gostino, in Città Alta, sede degli studi 
umanistici dell’Università di Bergamo.
“Il volontariato del 2022 si racconta: 
identità diverse in una storia comune, 
il titolo del convegno, che è stato orga-
nizzato da: Dipartimento di Protezio-
ne civile-Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, CSV-Net, CSV Bergamo e Co-
mune di Bergamo nell’ambito delle nu-
merose manifestazioni programmate 

a valorizzare, nei giovani, la cultura del-
la solidarietà “perché solo così si è dav-
vero comunità, solo così gli ultimi non 
sono abbandonati, solo così la società è 

non solo per i più fragili”.
“Bergamo e la sua provincia - ha ricor-
dato, nel suo intervento il sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori - rappresentano 
circa 4 mila Associazioni di volonta-
riato, rette dall’impegno di circa 100 

da valutare nella sua eccezionalità ma 

alla vita della comunità. In questo con-
testo, brillano tante realtà associative 

ANNO 2022

Bergamo Capitale del Volontariato
promuove un volontariato competente

e attento alla tematica della prevenzione
Una nuova cultura della solidarietà è protagonista del convegno

«Il volontariato del 2022 si racconta: identità diverse in una storia comune»

per Bergamo Capitale Italiana del Vo-
lontariato 2022. Il convegno ha avuto il 
patronato della Presidenza di Regione 
Lombardia, il patrocinio dell’Anci (As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani) 
e la collaborazione dell’Università de-
gli Studi di Bergamo, della Provincia di 
Bergamo, della Diocesi di Bergamo, del 
CSVnet Lombardia e della Fondazione 
Comunità Bergamasca.
Il benvenuto ai partecipanti, provenienti 
da tutta Italia, è stato offerto dall’inge-
gner Sergio Cavalieri, rettore dell’Uni-
versità di Bergamo. Nella sua veste di 
“padrone di casa“, dopo aver rivolto un 
ringraziamento agli organizzatori, ha 
sottolineato il valore di questi momenti 

GIG ORORGGGGGGGGGGGGGGGGIOIOIOIOIOIOI GGGGGGGGGGGGOROOROOOOO II
SINS DACCCCCCO DO DO DO DO DOO DOO I BI BI BI BI BBBI BBBEEEEERERRRREE GGAMOAMO

OSOSOSSSCACAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRR BIBIBIBIB ANANANANNNNNNNNCCCCHHHC I
PREPREEEPREESIDDEEEEENTENTENTEENTTE E E E EE CSCSCSCSSC VVVVVVVV BBBBVVVVV ERGGAMOAMO

SESESESESES RGIOOOOOOOOO CCAVVVVVVVVVVAVAVVVVVVA AALAAAAALIEIERI
RETRERETETETTORTT EEEEE UUUE UUEEE UNIVVVVVVVVVVN VNIVVVN VEEEEERERSERRE ITÀ DI BEEEEERRRGARGARGAR MOMOMO

CHCHCHHCHIAIAIAIAIARRRRRRRARARARAARARA TTTTTTTOMOOOOOMOMMMMMMMOMOOMMOOMOOMO MAMASISININI
PREPREPRER SIDSIDSIDIDEEEEEEENTENTENTNTENE E NE NE NE NNNNNEE NE NNAAAAZAZIZZZIZZZAZAZA ONAONALE CSVVVVVVV.NEE.NETTT
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e in particolare la Protezione Civile, 
oggetto degli studi del convegno di 
oggi, che unisce capacità di interven-
to nelle situazioni più drammatiche 
all’impegno per la prevenzione, per 

e competente. Tutto ciò fa della Prote-
zione Civile un esempio sicuro per le 
giovani generazioni, nelle quali occor-
re rilanciare la cultura della solidarietà 
nel confronto”.
Gori ha inoltre sottolineato l’impor-

-
lontari nella vita della comunità, sof-
fermandosi in particolare sugli aspetti 
della solidarietà, dell’intervento a so-
stegno dei più fragili e anche, fatto da 

fattiva e rispettosa dei ruoli, con le isti-

A sua volta, il Presidente del Centro 
Servizi per il volontariato di Bergamo, 
oltre che vice presidente regionale 

-

Bianchi, ha illustrato il collegamento 
del convegno con l’esperienza di Pado-
va, alcuni anni fa eletta città capitale 
europea del volontariato, sottolineando 
che Bergamo è stata individuata come 
capitale italiana del volontariato, quale 
apripista di nuovi percorsi di solidarietà 
sociale. “Siamo i primi e questo è un 
onore, anche se ci sono mancati punti 
di riferimento di precedenti esperien-
ze dalle quali imparare. Ma la nostra è 
una comunità particolarmente coesa 

futuro meno fosco di quello che spes-

Bianchi - perché stiamo costruendo il 
dialogo fra mondi diversi e questo aiu-

-

-
zionale: crescere nella condivisione e 
nelle competenze perché senza una o 
l’altra di queste due modalità non si va 

-
fermato - il solo tempo donato perché 
è iniziato il tempo della competenza”. 

-
renti la Protezione Civile, si è collegato 
da remoto. “Il volontariato deve cammi-
nare verso una organizzazione sempre 
più moderna e attuale, lavorando sulla 

-
venti, di qualsiasi natura essi siano”, 
andando oltre l’intervento sulle emer-
genze per diventare elemento di una 
nuova cultura della prevenzione e della 
preparazione.
Prima dello spazio dato ad alcune espe-
rienze raccontate dai protagonisti e 
dalle protagoniste (emergenza Covid, 
sisma in Italia centrale, guerre, cura 
del territorio) è intervenuta la Presi-
dente nazionale di CSV-Net, Chiara 
Tommasini, che, ha espresso tutto il 
suo apprezzamento per Bergamo Ca-
pitale del volontariato e ha sottolineato 

all’interno delle Associazioni che con 
-

nistrazione, in particolare - ha spiega-
to - è necessario avere atteggiamenti di 

condividendo linguaggi comuni e so-
prattutto valori sinceri e solidaristici”.
Francesca Boldreghini

Bianchi ha ricordato l’importanza del 
volontariato sempre più formato ed ef-

della Nazione ma è anche un chiaro 
esempio per le generazioni più giova-

tutti noi e che sono già particolarmente 
importanti nel presente.
Bianchi ha quindi colto l’occasione, al 
termine del suo applaudito intervento, 
per consegnare alcuni riconoscimenti 
al merito alla Protezione Civile, accom-
pagnati da applausi sentiti e partecipi. 
Sulle parole degli intervenuti ha espres-
so parere concorde il capo Dipartimen-

«Non basta più il solo tempo donato perché 
è iniziato il tempo della competenza». 

Il presidente di CSV Bergamo Oscar Bianchi 
ha ricordato l’importanza del volontariato 

sempre caratterizzato dalla realizzazione 

dà un contributo alla vita della Nazione 
ma è anche un chiaro esempio per le 

particolarmente importanti nel presente
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Tra le tante iniziative promosse nel 2022 
per celebrare Bergamo come capitale del 

-
tivo è stato l’evento intitolato “Io dono 
così. Giovani che cambiano il mondo” 

che l’8 e il 9 ottobre ha fatto incontrare a Bergamo 
500 giovani volontari da tutta Italia, provenienti da 
87 province diverse, per condividere le esperienze 
di dono e di volontariato con cui contribuiscono a 
cambiare le comunità in cui vivono. 
L’iniziativa è stata promossa da CSV Bergamo 
(Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo), 
Comune di Bergamo e CSVnet (Associazione Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) in 
occasione di Bergamo Capitale Italiana del Volonta-
riato 2022, realizzata in collaborazione con CSVnet 
Lombardia, Diocesi di Bergamo, Fondazione del-
la Comunità Bergamasca, Provincia di Bergamo e 

ESPERIENZA DEL DONO

VOLONTARIATO AL CENTRO
ANCHE PER AIDO

Università degli Studi di Bergamo. Durante questa 
preziosa occasione sono stati affrontati dieci temi 
che hanno stimolato i ragazzi a produrre altrettan-
te “Lettere all’Europa” riguardanti: ambiente e vita 
sulla terra, giustizia e legalità, parità di genere, pace 
e geopolitica, salute e benessere, investire sul terri-
torio, cultura, cittadinanza e partecipazione, scelte e 
opportunità, esperienza del dono. 
La lettera ispirata all’esperienza del dono (di cui 
pubblichiamo il testo integrale in queste pagine) ci 

Aido ed è diventata il punto di partenza per rac-
cogliere le testimonianze di due storici volontari 
dell’Associazione: Leonida Pozzi di Bergamo e Lino 
Lovo di Brescia. Lasciamoci trasportare dalle loro 
sincere testimonianze per scoprire uno spaccato di 

Clelia Epis

DONO
Cara Europa,
a un certo punto, nei laboratori di “Io dono così”, abbiamo fatto 
il gioco dell’abbecedario: trovate, ci hanno detto, 21 parole 

Che detto così sembra essere semplice, ma trovale tu 21 
parole importanti legate al Dono!
Ecco, giusto B come Buonista ci è venuta subito in mente, 
perché tutti ce la sentiamo dire, quando raccontiamo quello 
che facciamo, e non necessariamente come un complimento.

quell’abisso di I come Ingiustizia e di D come Disuguaglianza 
che ci separa dagli altri, che divide interi pezzi di S come 
Società, che la fa a pezzi, la società, quando si tira troppo la 
corda.
Sappi che, nonostante il momento di grande ansia e fatica, 
nonostante le tante persone lasciate indietro senza casa, 
senza opportunità, senza un legame, senza un’assistenza 
sanitaria, senza un’istruzione degna di questo nome, ma 
anche senza sangue, senza midollo osseo, senza soldi per 
fare la spesa, nonostante questa S come Senza, noi, cara 
Europa, siamo pieni di A come Abbracci, ma anche come App 
da inventare per aiutare i non vedenti a girare in città, di B 
come Braccia forate per donare sangue, di C come Cucina 
che unisce anche quando non parliamo la stessa lingua, di 
D come Diritti e come Dialogo, di E come Empatia, di G come 

a rotelle, di I come Innovazione nel fare e nel comunicare, e 
tante altre ancora vocali e consonanti.

E allora ecco qualche idea, cara Europa, qualche P come 
Proposta, che richiede anche il tuo sostegno. Pronti? Via.

> dobbiamo prepararci alla Politica, quella con la P 

sul bene comune. E magari sperare che vengono introdotti 

consiglieri under 30 nelle stanze dei bottoni;
> dobbiamo coinvolgere di più non solo gli Esclusi e gli 

Emarginati, ma anche gli Indifferenti e i non Ingaggiati, 
e per farlo dobbiamo farci vedere di più, sui media vecchi 
e nuovi, nelle strade, nelle piazze e soprattutto al di fuori 
delle nostre bolle, che sono Meravigliose ma a volte 
chiuse;

> dobbiamo farci carico dei problemi di chi soffre Subito e 
con interventi Mirati, perché le persone non sono tutte 
uguali;

> dobbiamo rendere gratuita e accessibile a tutti e a tutte la 
I come Istruzione, dalla scuola dell’infanzia all’università, 
e magari introdurre la V di Volontariato tra le materie 
obbligatorie: se proprio dobbiamo sognare, che sia un 
Sogno bello grande, quasi una U di Utopia;

> dobbiamo imparare la L di un Linguaggio nuovo, senza 
pregiudizi e inclusivo, perché le parole sono importanti, 
perché le parole sono le Cose;

> dobbiamo costruire Spazi di Incontro, Accoglienza, Mutuo 
Aiuto, Divertimento, Scambio, Sport, magari recuperando 

di iniziative e di organizzazioni: e poi chiamarli “Casa 
Nostra” – C come Casa, N come Nostra – e che sia sempre 
aperta;

> dobbiamo colmare il divario tra nord e sud, tra centro e 
periferia, tra regioni di serie A e di serie Z;

> dobbiamo rimuovere la B come Barriere, architettoniche, 
sociali, economiche, culturali, alla mobilità, all’assistenza 
sanitaria: perché davvero la L di Libertà si traduca nella P 
di Partecipazione e nella I di Interconnessione.

chiave del nostro gruppo, perché noi siamo come un’Onda, O 
come Onda, che da un lato ti travolge, ma dall’altro trasporta, 
se impari come cavalcarla.

E quindi, per averci ascoltato… G come Grazie.

LETTERA ALL’EUROPA



«Bisogna cominciare dalla scuola: è lì che 
si impara la reciprocità». Sono parole 
che sintetizzano il pensiero e lo spirito 

di Leonida Pozzi: in un’intervista dedicata alla sua 
vita di volontario Aido, ecco che lui pensa subito al 
futuro. Leonida Pozzi, per tutti il Cavalier Pozzi, è 
stato impegnato a 360 gradi nella comunità come 
sindaco, amministratore, presidente di Associa-
zioni e per Aido è stato tutto: volontario, presidente 
provinciale, presidente regionale per 27 anni: «Ma 
dal 1998 sono stato soprattutto – sottolinea – un 

-
ra più forza nel continuare il mio volontariato in 
Aido, portando la mia testimonianza mostravo l’e-
videnza della bontà dei trapianti, di quanto prezio-
so fosse stato il dono ricevuto, e di come si potes-
se tornare ad avere una vita piena e positiva dopo 
l’intervento. Divulgare era importantissimo».

VOLONTARIATO
La sua è stata una vita segnata dall’impegno civi-
co. Proviamo a ricostruire insieme una vita da vo-
lontario? «A 16 anni raccoglievo materiali che po-

Mutilatini di Don Gnocchi, poi ho visto un orizzonte 
più ampio. Mi sono dedicato all’Aido e ad altre re-
altà, ad esempio ho promosso la nascita del Centro 
Servizi Volontariato del quale sono stato presidente 
circa dieci anni».

Come è cominciata in Aido? «Mi sono iscritto nel 

mi convinsero ad iscrivermi, io non ci avevo mai 
pensato né mi ero mai informato su quei temi, però 
accettai. Dopo breve tempo diventai presidente del 

9

«Ho cominciato a fare il volontario a 13 anni, 
erano i tempi della Parrocchia e dell’ora-
torio»: una frase che racconta una vita, 

animata da impegno civile e passione. Con decisione 
e energia Lino Lovo è stato protagonista del volon-
tariato bresciano, ma soprattutto storico fondatore e 
presidente provinciale di Aido a Brescia. Una chiac-

-
rie dell’Associazione. Tra battute e momenti di serietà, 
il mondo di Lovo prende forma in una comunicazione 
spontanea e sincera, che mischiando dialetto brescia-
no e lingua italiana si fa ancora più vera. Lovo si è of-
ferto a questa intervista perché sa che la sua storia è 
quella di un volontario, ma che dentro il suo racconto 
ci sono le motivazioni, gli obiettivi, i valori di tutti i vo-
lontari Aido che con questo numero speciale voglia-
mo valorizzare. Ci fa un’unica richiesta: «Dammi del 
tu». Si può fare, patto accettato e cuore aperto.

VOLONTARIATO
Proviamo a ricostruire insieme una vita da volon-
tario, Lino quando hai cominciato? «Avevo 13 anni 
in oratorio ero già nel gruppo sportivo, facevo l’atle-
ta ma davo una mano in tutto. Poi è arrivato il tem-
po del calcio: ho fondato la squadra del Coccaglio, il 
mio paese, in seguito sono stato allenatore. A metà 
degli anni ’60 mi sono dedicato al volontariato civi-
le e ho fondato la sezione dell’Avis, poi dal 10 aprile 
del 1973 l’Aido e con orgoglio dico che l’anno prossi-
mo festeggeremo il cinquantesimo».

Perché questa scelta? «Si tratta di valori che mi han-
no trasmesso in famiglia, sia i genitori che i fratelli e le 
sorelle facevano volontariato. Sono sempre stato con-
vinto che socializzare, impegnarsi in una causa, porti 
davvero ad un miglioramento del bene comune».

Leonida Pozzi Lino Lovo
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gruppo e nel 1980 entrai nel Provinciale di Berga-
mo come vice presidente. Tre anni dopo fui eletto 
presidente provinciale. Nel comitato fui anche pro-
motore della nascita del Regionale, come me c’era 
Franco Piperno. Anche qui mi elessero presidente 
dopo un anno, quando un collega bresciano decise 
di lasciare. Fu poi la volta del Nazionale, dove fui 
vice presidente e amministratore».

Quale linea ha tracciato in tanti anni di presiden-
za provinciale e regionale? 
alle persone, del contatto, della presenza. Mi sono 
“spazzolato” tutti i 244 comuni della bergamasca, 
senza saltarne uno. Ho girato alla sera tutta la pro-

-
munali, ovunque ce ne fosse la possibilità; soprat-
tutto ho voluto promuovere la collaborazione tra 
Regione, Provincia e Comuni per dare soluzione ai 
problemi legislativi e amministrativi, tutto a favore 
della cultura del dono».

ASSOCIAZIONE
Da un volontario esperto come lui sentiamo cosa 
pensa delle lettere scritte all’Europa dai giovani che 
hanno partecipato all’evento “Io dono Così”. «Sono 
temi importanti perché se sono arrivati a elaborare 
questi concetti lo hanno fatto attraverso un proces-
so di elaborazione. Ora questi contenuti dovranno 
essere accolti dal mondo adulto che li ha ricevuti e 
restituiti agli stessi giovani perché il mondo, e an-
che quello del volontariato, sarà il loro».

C’è dunque futuro per il volontariato? «C’è, ma prima 
bisogna risolvere i problemi di precarietà lavorativa e 
d’indipendenza. Fare volontariato è importante, ma 
è complementare. Se si è impegnati a lottare per la 
sussistenza non ci sono energie da riversare a favore 
degli altri e della comunità. Negli anni ’70 c’erano più 

ma il mondo di oggi è attraversato da crisi profonde e 
mai viste. Non è facile essere giovani e, tanto più vo-

che hanno dimostrato di sentire». 

La lettera dei giovani ruota tutta attorno alla parola 
Dono, che ne pensa? «Il dono va visto nei suoi due 
aspetti. Il primo è inteso come un momento di solida-

-
gno. Il secondo aspetto è quello del dono come esito 
del senso civico. In questo caso si pensa al bene della 
comunità animati da valori non necessariamente re-
ligiosi, bensì laici perché si crede che l’uomo, in quan-
to tale, debba essere solidale con gli altri».
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ASSOCIAZIONE
Cosa ne pensi delle lettere scritte all’Europa dai gio-
vani che hanno partecipato nel mese di ottobre all’e-
vento “Io dono così”? «Sono valori nei quali abbiamo 
sempre creduto – prosegue Lovo – quando abbiamo 
fondato la ‘Marcia per la Vita’ il nostro obiettivo era 
proprio quello di abbattere l’indifferenza, portare un 

– sinceramente – ancor più in Aido che porta un mes-
saggio importantissimo, ma non immediato».

C’è dunque futuro per il volontariato? «Leggendo 
quanto scritto dai ragazzi direi di sì. Per Aido riten-
go che la nostra Associazione debba adeguarsi ai 
tempi, aprire porte, impegnarsi in attività allarga-

campo del nostro impegno».

Quanto è stato fatto? «Moltissimo, i donatori sono 
cresciuti e grazie alla legge che consente di espri-
mere il consenso alla donazione anche in Comune i 
numeri sono tanto cresciuti. Abbiamo lavorato mol-
to, ma la situazione dei trapianti vive ancora delle 

trapianti non sono cresciuti in modo proporzionale, 

sempre scarsità di personale».

Come è cominciata la tua storia con Aido? «Un gior-
no stavo andando in Val Camonica con la famiglia e 
lessi del DOB a Bergamo. Dopo qualche giorno lessi la 
storia di un ragazzo di Capriolo che aveva donato gli 
organi, poi un altro articolo che si appellava ai citta-
dini perché nascesse qualcosa di simile. Pensai che 
bisognava agire, allora insieme ad una quindicina di 
volontari e persone impegnate nella comunità nel 

Lino Lovo all’Assemblea Nazionale Aido di Coccaglio nel 2012 
Accanto a lui l’allora Presidente nazionale Vincenzo Passarelli
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Quali storie si porta nel cuore? «Tante e faccio fa-
tica a sceglierne poche. Ricordo tutti coloro che si 
sono spenti in attesa di un trapianto e, forse, più di 

e poi morì nel corso dell’operazione. Tra i medici 
Michele Colledan, Stefano Fagiuoli, Mario Strazza-
bosco e qualche altro in cui ho visto la vocazione 
al mestiere di medico, al di là di qualsiasi interesse 
economico. Senza i collaboratori non so come avrei 
fatto, e poi voglio citare Ugo Buelli, il mio primo pre-
sidente provinciale, un uomo dai principi ferrei, so-
lidale, umano. Un ricordo anche per Tignacchi che 
veniva dalla croce Rossa, ma era il nostro tecnico. 
Aveva principi illuminati».

G COME GRATITUDINE D COME DONO
Quale oggi il compito della nostra associazione? 
«Aido è nata come DOB nel 1971 e poi ha preso il 
nome attuale nel 1973. All’inizio eravamo consi-
derati degli utopisti, ma abbiamo lavorato tanto e i 
risultati sono arrivati. La soddisfazione più grande 
è stata quella dell’accordo con il Ministero della Sa-
lute grazie al quale le persone possono esprimere la 
volontà di essere donatori anche presso i Comuni di 
residenza. Il tema però resta aperto e ancora molte 
persone restano in attesa di un organo, dobbiamo 
lavorare per commutare i ‘no’ della sala di rianima-
zione in ‘sì’. Ogni no è una morte, dobbiamo scardi-
nare l’egoismo».

G come gratitudine, D come dono sono espressio-
ni tratte ancora dalla lettera dei giovani volontari, 
parole chiave anche per Aido: «Del dono abbiamo 
detto, per gratitudine ricordo ai ragazzi che non 
dovrebbe essere un concetto da elaborare in una 
lettera, ma qualcosa di naturale perché è una delle 
caratteristiche che ci rende umani».

11

1973 riuscimmo a costituire il primo gruppo Aido a 
Coccaglio, il primo in provincia di Brescia. Avevamo 
colto un bisogno e dovevamo dare una risposta».
Cosa porti nel cuore? «Il carisma di Giorgio Bru-
mat – qui Lino Lovo si emoziona- ci stimavamo, lo 
consideravo un esempio, e sono felice che lui ab-
bia sempre contato su di me. Prima della nascita di 
Aido a Coccaglio, venne per una serata a Pontoglio  
e lasciò un segno in tutti noi. Ricordo quando mi di-
ceva “Lino, riusciamo a far chiudere Aido?” ecco, lì 
stavano il suo progetto e i suoi desideri. Si augurava 
che si arrivasse ad avere organi disponibili per tutti 

-
be l’obiettivo più bello da raggiungere». Nelle parole 
di Lovo c’è spazio anche per l’Avvocato Nodari, per 
Bellan e per Leonida Pozzi: «È stato un compagno 
di vita e di associazione, abbiamo anche discusso 
molto ma questo è il gioco della vita».

Tra gli eventi? «L’Assemblea Nazionale a Coccaglio, 
l’unica organizzata a costo 0 – dice con orgoglio – 
e certamente il Convegno Internazionale del 2008. 
Una grande avventura. Furono giorni di duro lavoro 
e ricchi di contenuti, si parlò persino di staminali. 
Fu una soddisfazione sentire il rappresentante del-
la Sanità Regionale dire che la qualità della vita dei 
trapiantati in Lombardia era la migliore in Italia».

E la Marcia per la vita, è un pezzo del tuo cuore? 
«Sì, è un progetto nel quale ho creduto per più di 40 
anni. Sembrava un’impresa folle e invece siamo 
riusciti a farla diventare realtà. Nel 1975 organiz-
zammo una marcia a piedi a Roma, a favore della 
sensibilizzazione per la donazione degli organi». 
La marcia pareva destinata ad esaurirsi alla prima 
edizione, segnata anche dall’acquisto di un rene ar-

Paolo (BS) gestito dagli Spedali Civili, ma gli avve-
nimenti successivi convinsero il gruppo ad andare 
avanti e il resto ha fatto storia.

G COME GRATITUDINE D COME DONO
G come gratitudine D come dono sono espressioni 
tratte dalla lettera dei giovani volontari: «A loro, ma 
soprattutto a tutti i volontari Aido dico che è impor-

-
care con le persone; credere nella formazione degli 
studenti. Non sono tempi facili e la burocrazia sta 
soffocando il volontariato, ma in 50 anni Aido ha 
cambiato “la testa della gente”, ora abbiamo le porte 
aperte, il nostro messaggio è stato accettato e biso-
gna continuare a fare. Per questo ho partecipato alla 
fondazione europea per la donazione di organi».
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Il Presidente provinciale Leonida Pozzi accoglie Giorgio Brumat

alla 24esima Assemblea ordinaria Aido di Bergamo del 1999 
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Il weekend dal titolo “Io dono così. Giovani che 
cambiano il mondo”, che ha fatto incontrare a 

su 10 temi di attualità, ha generato altrettante let-
tere all’Europa che rappresentano uno spaccato di 

«Ogni giorno, quello che scegli, 
quello che pensi e quello che fai 
è ciò che diventi»

-
colo a.C. saldando l’atto di scegliere con la capacità 
di pensare, attività propria dell’uomo, di decidere e 
quindi di agire. In estrema sintesi scegliere equiva-
le a esistere, a vivere. È prendere una posizione in 
campo. Esprimere una preferenza: questo ‘sì’ e questo 
‘no’, questo ‘mi piace’ questo ‘non mi piace’. Scegliere 
è uscire da un equilibrio, magari raggiunto nel tem-

“Distinguere e 
determinare, tra più cose o persone, quella che sia o 
ci sembri più adatta allo scopo o più conveniente alle 

circostanze” come sentenzia il vocabolario Treccani 
-

altà e la nostra idea di essa, ovvero ciò che sembra ai 

Scegliere ci porta infatti a mettere in campo le nostre 
convinzioni per confrontarle con la realtà che ci inter-
pella, vuoi perché ci ferisce o vuoi perché ci tocca e 
ci sorprende. Scegliere, comunque, ci obbliga ad uscire 
dalla nostra abitudinarietà, quella che chiamiamo an-
che la ‘comfort zone’, la zona confortevole, per avventu-

quel che siamo veramente, 

Il tema della scelta investe tutti, non solo gli adulti, 
come ci ricorda Harry Potter nell’episodio “La camera 
dei segreti” dove si pone l’accento proprio sullo sceglie-
re come atto rivelatorio di chi siamo. Scegliere, si dice, 
ci mette alla prova e in questo modo ci permette di co-
noscerci, conoscere i nostri limiti e le nostre potenzia-
lità perché, come dicevano gli antichi greci, conoscere 

RIFLESSIONI

SCEGLIERE È L’ATTO CHE DEFINISCE
IL NOSTRO ESSERE UOMINI

Fragili ma forti, spaventati eppure coraggiosi

12
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se stessi è quell’esperienza che ci rende uomini e non 
semplici esseri viventi. È l’atto con cui noi esprimia-

Scegliere è il momento in cui dobbiamo valutare, date 
le circostanze, quale vogliamo sia il nostro obiettivo, 
lo scopo dei nostri atti e quali i mezzi a nostra dispo-
sizione per raggiungerlo. Richiede consapevolezza e 
per questo è una occasione formidabile per capire me-
glio chi siamo veramente, oltre le idee che possiamo 
avere teoricamente formulato su noi stessi, oltre i pre-
giudizi nostri o altrui.

che gli piaccia o no» 

È sull’inevitabilità che pone invece l’attenzione il so-
ciologo polacco Zygmunt Bauman (1925-2017). Sce-
gliere è una parte essenziale del crescere, è decidere 
di essere felici, di realizzare un sogno senza che resti 
un mero desiderio, fare felice qualcuno, fare felici noi 

-
che un rinunciare, lasciare che sia altro. È incammi-
narsi per una via nuova, aprire una porta e chiuderne 

Scegliere è decidere per sé e può capitare a tutte le età, 
anche quando meno ce lo si aspetta. A volte però può 
voler dire farlo anche per qualcun altro, assumendoci 
il peso della decisione e le necessarie, inevitabili con-
seguenze. Rinunciare a tempo per sé, ad altre attività 

come “prendere la parte migliore da un insieme di cose 
o da una quantità di materiale, separandola dalla parte 
meno buona, o più scadente, o inutile” (sempre dalla 

sce-
gliere in maniera consapevole si rivela spesso una 
scommessa, un dare spazio e lasciare crescere un’oc-
casione o viceversa chiuderla. Tracciare una direzione 
è implicitamente rinunciare ad altre.

Per noi in Aido scegliere è dare un’opportunità ad al-
tri, in attesa di trapianto, di poter tornare a scegliere 
per se stessi quando, senza una donazione, questa 
scelta non c’è. Scegliere di sensibilizzare alla dona-
zione, scegliere di far sapere che c’è una speranza 
anche per chi al momento sembra esserne stato pri-

-
sibilità, dare una prospettiva in un momento in cui 
sembra ci sia solo un muro. Quando la strada sembra 

può riprendere a vivere, a scegliere, a decidere che 

Fernanda Snaiderbaur

RICONOSCERE GLI ESPERTI

Come riconoscere e sce-
gliere gli esperti di cui 

davanti alle decisioni più com-
plesse? Questo lo spinoso tema 
che affronta Gloria Origgi in 
‘Caccia alla verità’ testo edito da 
Egea lo scorso settembre. “L’en-
trata nel nuovo millennio ha 
coinciso con la diffusione sem-
pre più sfrenata di informazio-
ne attraverso canali nuovi, mai 

visti prima - scrive Origgi - che non solo hanno espan-
so le potenzialità di acquisire nuova informazione, ma 
hanno anche rimesso in questione tutte le gerarchie 
di legittimazione del sapere che organizzano la nostra 

Nel tempo della infodemia, del diluvio di informazioni 
che ci complica sempre più la possibilità di distingue-
re le notizie vere dalle opinioni false, diventa problema 

Origgi, direttrice di ricerca presso l’École Normale 
Supérieure di Parigi, ci parla di popolarità ed autorità, 

-
vere in una società sempre più complessa dove indi-
viduare chi è ‘esperto’ diventa cruciale per prendere 
decisioni. In campo sociale e politico ma anche sani-

l’autrice deve essere data sempre con ragionevolezza 

INFODEMIA Circolazione di una quantità eccessiva di 
informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 

COGENTE Che costringe, che obbliga, che ha una funzione 
coattiva. Le norme cogenti, nel linguaggio giuridico, sono 
quelle che non possono essere derogate dal privato (come 
le norme di diritto pubblico e, del diritto privato, quelle co-
siddette di ordine pubblico).GL

OS
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LA SCUOLA ANDREA FANTONI
IN FINALE AD ABU DHABI

Finale internazionale ad Abu Dhabi rag-

-

-

Ispirare la creatività degli adolescenti, e aumen-
tare la loro consapevolezza verso la sostenibilità, 
attraverso la creazione di design straordinari con 
materiali ordinari e trascurati è la mission del con-

-
-

-

-

-

FINALE AD ABU DHABI E POI…
-
-

-

-

Clelia Epis

JUNK KOUTURE

È possibile visualizzare il video 
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ALIMENTAZIONE

IL BENESSERE 
INIZIA A TAVOLA

Quando si parla di salute non si può non 
parlare di benessere o ben essere, uno 
stare bene che rappresenta uno stato ar-

-
ciale. Il benessere dipende anche dallo 

di benessere e di una migliore qualità di vita, sia 

sia per l’individuo che per la collettività.

ATTIVITÀ FISICA E DIETA 
ALIMENTANO IL BENESSERE

-
-

trol and Prevention (www.cdc.gov) NICE - National 

-
-

sione Europea (ec.europa.eu/health/nutrition_phy-
sical_activity).
La promozione della pratica regolare dell’attività 

altro popolo e di ogni altra cultura ne comprese-
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benessere, tanto da considerare la ginnastica e lo 

educativo.
-

 lo sport non 
serve solo ad un aumentare il dispendio energetico, 

-

-

-

L’abitu-

si associa con un migliore stato di salute e benesse-
re a tutte le età.

proprio stato di benessere individuale e al proprio 
dispendio energetico, non riguarda solo la scelta 

-
-

SONNO E BENESSERE
-

nesso al benessere. 

Questa durata si associa a benessere 
-

Preparare una torta semplice e biscotti da man-

persone amate e condividere il piacere del cibo con 
gli altri, aumenta il benessere. Con alcuni accorgi-

proteggono la salute e con pochi grassi. Utilizzare 
-

-

TORTA CON UVETTA E MELE
 Facile Preparazione 15 min  40 min

INGREDIENTI -

lievito.

PROCEDIMENTO 
-

l’uvetta, precedentemente ammollata in acqua, la 
mela e, per ultimo, il lievito. Lavorate bene il com-

-
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maggiori o minori di questa durata ottimale.

evitare di guardare schermi luminosi come quello 

-

melatonina, un ormone capace di alterare il ritmo 
sonno-veglia.

UN BENESSERE FATTO DI PICCOLE COSE
-

-
-
-

 Aumentare la 

oggettive e a migliorare la nostra vita.
I danesi hanno una parola speciale per descrivere 

-

in una coperta morbida, su un comodo divano accan-
to al camino acceso, leggendo un libro o sorseggiando 

-
-

BISCOTTI ALLE MANDORLE
Facile Preparazione 10 min  15 min

INGREDIENTI -
-

-

PROCEDIMENTO In una ciotola, mescolate il latte con 
-
-

le tritate e la cioccolata sciolta a bagnomaria. Impasta-

delle palline leggermente schiacciate. Preriscaldate il 

leggermente imburrata. Ponetevi sopra i biscotti. Cuo-

BISCOTTI ALLO ZENZERO
Facile Preparazione 10 min  15 min

INGREDIENTI

-

PROCEDIMENTO In una ciotola, mescolate lo yo-

-

-
mente imburrata. Ponetevi sopra il composto a cuc-
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NOTIZIE SEZIONIdalle

BERGAMO

Un serpentone coloratissimo che ordinatamente si è 
snodato dal Parco della Fara attraverso il viale delle Mura 

-
stiche strade di Bergamo Alta attraversando la Corsarola 

-
siasmante a decretare il successo di questa prima che 
speriamo possa diventare una piacevole consuetudine. 

Soddisfatta la Presidente provinciale Aido Bergamo 
Monica Vescovi, la prima a credere nella bontà dell’even-
to: “La serata è stata splendida. Vedere tante persone at-
tive e coinvolte dal dj Stefano Motti, dall’agenzia Funlab 
animazione con tre trampolieri bellissimi con le ali fluo, i 
truccapersone, i magici palloncini con ogni forma di ani-
male possibile e non per ultimo il nostro Giustino Comi 
che c’è sempre ad animare le serate Aido di Bergamo. È 

con i partecipanti che ballavano, cantavano, erano coin-
volti. Vedere i visi nelle persone e dei pelosetti, presenti in 
tanti, e tutti con gadget fluo ad illuminare Bergamo Alta. 
Passare dalla Corsarola e vedere la gente applaudire è 
stato il clou. Gente che applaudiva al nostro passaggio. 
Gente che stava mangiando e intonava ‘Viva Aido’. Que-
sta è la nostra società che si sta riprendendo ciò che per 
due anni la pandemia ci ha tolto”.

Presente con un gruppo di amici anche il dott. Corrado 
Valli: “Una camminata ‘specialissima’ - ha sottolineato il 
Presidente regionale di Aido - che rappresenta un punto di 
partenza per far tornare l’Associazione quella di un tempo, 
piena di gioia, entusiasmo e ricca di quei valori che cin-
quant’anni fa Giorgio Brumat ci ha trasmesso”.  

“Una serata ‘colorata’ che mi ha allargato il cuore - 
ha commentato visibilmente emozionato il consigliere 

provinciale e responsabile della logistica per Aido Eve-
rardo Cividini -. Dal punto di vista della sicurezza, oltre 
alla Polizia Locale impegnata con cinque agenti, hanno 
prestato servizio altri numerosi volontari.

Fra i gruppi comunali Aido, era presente anche quello 
di Tavernola Bergamasca: “Siamo qui per festeggiare 
e portare alto il valore irrinunciabile del dono della vita 
anche quando questa ci mette a dura prova. Abbiamo 
tanta tristezza nel cuore. Il nostro pensiero in questo 
momento va al nostro caro concittadino Elia di 23 anni, 
ennesima vittima della strada. Siamo vicini nel cordo-
glio ai famigliari e agli amici”. 

“C’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo - recita una 

uno per piangere, un tempo per soffrire e c’è un tempo 
per danzare. Questo è il nostro tempo per danzare, il 
nostro modo per festeggiare la vita, così com’era agli 
inizi, così com’è sempre stato ed è così che dovrebbe 
essere adesso…”
Mario Dometti
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NOTIZIE SEZIONIdalle

VARESE

Dopo uno stop di due anni dovuto al Covid, dal 9 al 

Varese nella storica sede “Località Schiranna” sulle rive 

La Sezione Provinciale di Varese con il supporto dei 
gruppi comunali di Carnago-Rovate, Gallarate, Busto 
Arsizio, Solbiate Olona, Viggiù-Saltrio-Clivio, Varano 
Borghi e Locate Varesino, era presente come negli anni 
passati con un proprio stand ubicato nell’area ‘Incontri 

sono state raccolte 32 adesioni ad Aido e distribuiti 
centinaia di opuscoli informativi che ben lasciano spe-
rare per altre adesioni nel prossimo futuro. Sono state 
giornate intense con afflusso di visitatori continuo an-
che nelle giornate infrasettimanali che ha permesso ai 
volontari del Gruppo di entrare in contatto con persone 

Moltissimi conoscono l’Associazione e/o sono iscrit-
ti, altri hanno detto “Sì” al rinnovo della Cie, mentre altri 

ancora hanno confuso Aido con Admo o Avis sebbene 
il logo rosso vivo fosse ben esposto. Qualcuno, preso 
dalla fretta, ha stupito i presenti rivolgendo loro queste 
parole: “Io ho già dato”. Chissà come faceva a cammi-
nare con le proprie gambe! 

Tutto questo conferma che c’è ancora tanto da fare e 
che l’informazione non può essere localizzata in pochi 
ambiti o periodi dell’anno ma deve essere diffusa capil-
larmente sul territorio.

CONCOREZZO (MB)

Nella mattinata di domenica 23 ottobre, con il pa-
trocinio del Comune di Concorezzo, si sono tenute le 

della cittadina brianzola. La festa è cominciata alle ore 
9 con una Santa Messa presso la chiesa parrocchiale, 

-
natori di sangue, di organi e di tessuti concorezzesi, alla 
quale è poi seguita la deposizione e la benedizione di un 
omaggio floreale al monumento Avis - Aido opera dello 

è proseguita nella Sala di rappresentanza del Palazzo 
Comunale con il saluto delle autorità e la premiazione 
dei Donatori benemeriti di sangue; cerimonia oltremodo 

-
mento tangibile per coloro che hanno fatto nel tempo 
più donazioni di sangue. Erano presenti il Sindaco Mau-
ro Capitanio, il Presidente Regionale dell’Aido Lombardia 
Corrado Valli, il Consigliere Nazionale Aido Lucio D’Atri, il 
Presidente Provinciale di Monza e Brianza Antonio Top-

-
dente Vicario Provinciale Avis Gabriel Usmai, il Presiden-
te Avis di Vimercate Fausto Galbiati, la Presidente Avis di 
Concorezzo Gaia Bordogna. 

La mattinata si è poi conclusa con un simpatico rin-
fresco sotto i portici del palazzo Comunale per i volontari 
delle due Associazioni e per i cittadini intervenuti.
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MUGGIÒ (MB)

Le caldarroste preparate dalla sezione muggiorese del 
Cai presieduta da Giovanni Radaelli, con il patrocinio del 
Comune di Muggiò, hanno avuto enorme successo. Alle 
giornate in piazza dello scorso novembre hanno parteci-
pato diverse Associazioni di volontariato cittadine fra le 
quali il Gruppo Aido Comunale di Muggiò, così, mentre la 
gente passava per andarsi a prendere l’appetitoso cartoc-
cio di castagne calde i nostri volontari potevano divulgare 
la cultura della donazione, distribuire materiale informa-
tivo, raccogliere le iscrizioni all’Associazione dei cittadini 
interessati e le offerte di chi passava.

con l’ex Presidente del Gruppo ed ex Amministratore 
della Sezione Provinciale di Monza e Brianza Roberto 
Cazzaniga ed il Consigliere Nazionale Lucio D’Atri, che 
si è complimentato con tutti quanti per l’attività e la 
presenza sul territorio e per gli ottimi risultati in termi-
ni di iscrizioni raccolte: “Se tutti i Gruppi Comunali del 
nostro Paese - ha dichiarato D’Atri - fossero così attivi 
potremmo azzerare in pochi anni il numero degli am-
malati in lista d’attesa per un trapianto”.

del Ministero della Salute) il numero delle dichiarazio-
ni di volontà a donare i propri organi e tessuti dopo la 

-
nazione; questo ha permesso l’anno scorso di avere in 

-

quindi c’è ancora molto da fare per divulgare la cultura 
della donazione fra i nostri concittadini.

BERGAMO

-
tarians, Gen Z, iGen, Plurals, Post-Millennials, Zoomer 

riciclaggio durante la raccolta annuale delle lattine a 

l’esempio alle giovani generazioni.
L’iniziativa è stata organizzata da Aido, l’Associa-

zione Italiana Donatori di Organi, e dal Consorzio CiAl 
-

cupa di raccolta differenziata, recupero e riciclo degli 
imballaggi in alluminio), in collaborazione con il team 
italiano di “Ogni Lattina Vale”. 

Volontari provenienti da tutta la provincia hanno se-
guito il loro esempio, portando lattine al punto di rac-
colta per il riciclaggio a favore dell’ambiente e per so-

-
-

simi progetti dell’organizzazione.

Un grazie a CiAl che ha promosso Aido Provinciale di 
Bergamo.
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