
1

Assemblea Ordinaria Intermedia Provinciale

AIDO
Assemblea
Ordinaria
Intermedia
Provinciale 
BERGAMO

BILANCIO DI MISSIONE

Ricominciare
È possibile ricominciare sempre, 
perché c’è una vita nuova che Dio 
è capace di far ripartire in noi al 
di là di tutti i nostri fallimenti. 
Anche dalle macerie 
del nostro cuore Dio può 
costruire un’opera d’arte, anche 
dai frammenti rovinosi della 
nostra umanità Dio 
prepara una storia nuova.
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Rivolgiamo un pensiero particolare 

ai nostri Donatori che ci hanno lasciato 

ed alle famiglie che, con grande 

spirito di condivisione, 

hanno acconsentito alla donazione 

degli organi e dei tessuti dei loro cari.

In ricordo di:

Vittorio Mazzotto (26/08/2021) 
Vice Presidente Nazionale dal 1980 al 1986 

e Presidente Nazionale dal 1986 al 1989

Patrizia Maggioni (07/11/2021) 
Segretaria DOB e Segretaria AIDO Nazionale

Omnessanti Offredi (29/01/2022) 
Cofondatore DOB
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Carissimi  
Presidenti
Riprendiamoci la nostra vita! 

Ripartiamo con entusiasmo!

Il 19 febbraio 2020 la nostra Provincia di Ber-
gamo veniva colpita dalla enorme tragedia 
del Covid che rimarrà nel tempo come una 

pagina terribile nella storia della nostra comu-
nità e del mondo intero.

Molti di noi hanno testato personalmente que-
sto terribile virus, c’è chi ha perso familiari, 
amici e Volontari AIDO. Nessuno aveva il so-
spetto di quello che ci attendeva. 
Due anni senza luce, senza vedere una fine.
Il virus ci ha colpito alle spalle.

Adesso però stiamo vedendo una luce, proba-
bilmente quella luce che ci permetterà un po’ 
alla volta di ritornare a vivere una vita quasi 
normale. Ma come si può tornare ad avere una 
vita quasi normale? Non si possono dimentica-
re, a due anni dall’inizio della pandemia, i 5,978 
milioni morti di Covid nel mondo. Questo dico-
no i dati ufficiali. 
 
Quest’anno gran parte dei Gruppi Comunali 
hanno voluto fortemente fare la propria assem-
blea intermedia in presenza. Alcuni non se la 
sono ancora sentiti e abbiamo doverosamente 
rispettato le loro decisioni. 
Ci teniamo ad essere qua oggi, in presenza, no-
nostante quando è partita l’organizzazione di 
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questa assise era ancora tutto ancora mol-
to incerto.

Alla stampa di questa relazione, fine feb-
braio, sembrerebbe che lo stato di emer-
genza non venga prorogato dopo il 31 
marzo. E tutti noi ci auguriamo che la luce 
in fondo al tunnel sia dietro l’angolo. Si sta 
respirando un po’ di normalità.

Partecipando ad una assemblea di un 
Gruppo Comunale, ho intravisto questo 
testo appeso in un angolo e voglio condivi-
dere con Voi le impressioni…

Al Patronato vivono più di 300 persone, 
settanta italiani e 240 stranieri che, come 
tutti in questi mesi, sono stati obbligati 
all’isolamento. 
Oltre a dar prova di una responsabilità e 
di un rispetto delle regole sorprenden-
ti, nessuno di loro è stato contagiato dal 
Covid e non si ricorda ci sia mai stato un 
digiuno di Ramadan così sereno ed ordi-
nato come quest’anno. 
Si sono date tante spiegazioni, ma nessu-
na convincente, così si è chiesto loro per-
ché mai non si siano ammalati e riescano 
a sopportare meglio di noi le limitazioni di 
questo periodo. 
Ebbene, anche le risposte più stravaganti 
convergevano su un punto: ai diseredati 
il coronavirus non fa paura perché se si 
è perso tutto, casa, lavoro, permesso di 
soggiorno… perdere la vita per il virus o 
per fame, non fa molta differenza, ha ri-
sposto uno. “No! – lo corregge un altro 
-. Non abbiamo paura perché, avendo vi-
sto la morte in faccia più volte, possiamo 
sperare di scamparla anche stavolta”. Co-
munque sia il loro messaggio è chiaro: la 
paura può essere più pericolosa del virus. 
E lo conferma un antico racconto: 

Un viandante incontrò la peste in viaggio 
verso Smirne. “Che vai a fare laggiù?” Le 
chiese. “Vado ad uccidere diecimila per-
sone” risposte la peste. 
Tempo dopo, si incontrarono di nuovo. 
“Ma ne hai uccise centomila!” protestò il 
viandante. “Non è vero – risposte la peste 
– io ne ho uccise solo diecimila. Le altre le 
ha uccise la paura”. 
Davide Rota 
(Direttore del Patronato San Vincenzo)

È vero, la paura sta uccidendo un po’ tutti 
noi nell’anima. Io stessa ho paura di incon-
trare persone. 
Lo scorso anno, abbiamo organizzato mol-
te manifestazioni in occasione del 50esimo 
anniversario del DOB-AIDO. Ma vi garan-
tisco che non è stato affatto semplice. C’era 
paura.

Ma se oggi noi tutti siamo qua, lo siamo 
perché si possa dare una risposta positiva, 
una speranza di vita alle 8.000 persone che 
oggi aspettano in lista d’attesa perché ar-
rivi loro la possibilità di rinascere ed avere 
un trapianto. 
Oggi in Italia ci sono circa 50.000 perso-
ne che vivono una nuova vita grazie ad un 
dono disinteressato. 
Una grande, grandissima soddisfazione 
per tutti noi!

Dopo 50 anni, da quando il nostro Cav. 
Giorgio Brumat ha fondato la DOB, il no-
stro impegno è, e rimane, quello di dare 
voce e sostegno a chi è in lista d’attesa che 
rischia, in questo periodo più che mai, di 
vedere affievolita la speranza di un futuro 
migliore, di un ritorno pieno alla vita vera. 
Affrontiamo questa sfida con spirito risolu-
to, con voglia di fare e di sperimentare.
Riprendiamoci la nostra vita!

Carissimi Presidenti
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Carissimi Presidenti

Riprendiamoci la nostra vita

Ripartiamo con le iniziative dei nostri 
Gruppi con entusiasmo, come ci chiedeva 
Giorgio Brumat:

“…Aumentate l’entusiasmo,
ricordatevi che qualunque discorso,
anche il più bello, il più forbito,
se non ha una carica d’entusiasmo,
di forza, di volontà, di desiderio di fare 
sempre di più e sempre meglio,
non ottiene risultati…”

La Presidente
Monica Vescovi
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Nota  
metodologica

ICon la presente pubblicazione A.I.D.O. Provinciale di Bergamo intende analizzare le 
ragioni profonde della propria missione Associativa, rendicontare ciò che è stato fatto, 
valutare la coerenza tra indirizzi e iniziative nella speranza di contribuire ad alimentare 

l’energia per continuare ad aggregare e coinvolgere nuove persone in futuro.
Ieri come oggi la nostra missione è:

• promuovere, in base al principio della solidarietà Sociale, la cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule;

• promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patolo-
gie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;

• provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà 
favorevoli   alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Per fare queste attività l’A.I.D.O. effettua diverse iniziative sul territorio. Un posto di ri-
lievo spetta, ad esempio, all’attività nelle scuole, poiché aiuta i ragazzi a riflettere serena-
mente sul problema dei trapianti e sul profondo significato umano e civile del consenso 
al prelievo di organi e contribuisce concretamente al superamento delle paure, quasi 
sempre irrazionali, con cui abitualmente ci si scontra.

Il processo di elaborazione del presente documento è stato coordinato da un gruppo di 
lavoro interno costituito da Monica Vescovi, G. Pietro Zanoli, Sergio Pesenti, Franco Co-
metti, Mario Dometti e dalla segretaria Marika Sottocorna. 
Un ringraziamento per le relazioni fornite al Cav. Leonida Pozzi, alla Dottoressa Elena 
Buelli, al Dottor Roberto Marozzi, al Dottor Mariangelo Cossolini, Everardo Cividini e 
all’aiuto di Laura Cavalleri.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi 
dell’articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Il principale riferimento metodologico per la redazione del bilancio è stato il documento 
“Linee guida per il Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit”, presentato nel 2010.

Nota metodologica



8

Assemblea Ordinaria Intermedia Provinciale

Identità  
di AIDO

Il 14 novembre 1971 si costituisce ufficialmente l’Associazione D.O.B.  Donatori Organi 
Bergamo. Ottantasette persone consegnarono nelle mani del fondatore Giorgio Bru-
mat i loro atti olografi.

Grazie a numerosi articoli sui giornali la notizia si diffonde rapidamente dando il via a 
migliaia di adesioni provenienti da ogni parte d’Italia. L’Associazione, nata con una va-
lenza provinciale, dopo essersi diffusa a livello nazional
e, nel 1973 ritiene necessario modificare la sua denominazione e struttura da D.O.B.  in 
A.I.D.O. Era il 26 febbraio 1973.

L’A.I.D.O. a Bergamo continua a lavorare pazientemente giungendo alla prima assem-
blea provinciale elettiva “costituente” svoltasi il 16 marzo 1975 presso la Borsa Merci di 
Bergamo. E il nuovo consiglio riunitosi in prima seduta il 3 aprile 1975 assegna le cariche 
eleggendo Ugo Buelli presidente provinciale. 
L’anno 1975 si chiude con 24.000 iscritti in tutta Italia di cui 7.870 soltanto in provincia di 
Bergamo. 
Lo stesso anno a San Pellegrino Terme si tiene la prima assemblea nazionale.

1. Storia dell’Associazione

2. Identità Associativa

AI.D.O. è articolata su tutto il territorio nazionale. 
L’A.I.D.O. Provinciale di Bergamo è inserita in un sistema asSociativo nel qua-
le si pone come struttura di secondo livello: ai livelli superiori si collocano 

l’A.I.D.O. Regionale Lombardia e l’A.I.D.O. Nazionale, con le quali si relaziona e coordi-
na nelle proprie attività.  

Al primo livello troviamo le A.I.D.O. Comunali, intercomunali e rionali.

Identità di AIDO
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Identità di AIDO

Regione N. Abitanti N. Iscritti % iscritti

ABRUZZO 1.293.941 19.691 1,52%

ALTO ADIGE 532.644 12.168 2,28%

BASILICATA 553.254 5.148 0,93%

CALABRIA 1.894.110 19.703 1,04%

CAMPANIA 5.712.143 24.392 0,43%

EMILIA ROMAGNA 4.464.119 180.895 4,05%

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.206.216 14.812 1,23%

LAZIO 5.755.700 60.373 1,05%

LIGURIA 1.524.826 36.526 2,40%

LOMBARDIA 10.027.602 392.439 3,91%

MARCHE 1.512.672 34.546 2,28%

MOLISE 300.516 5.653 1,88%

PIEMONTE 4.311.217 100.140 2,32%

PUGLIA 3.953.305 70.078 1,77%

SARDEGNA 1 1.611.621 25.180 1,56%

SICILIA 4.875.290 56.721 1,16%

TOSCANA 3.692.555 93.085 2,52%

TRENTINO 545.425 21.051 3,86%

UMBRIA 870.165 11.962 1,37%

VALLE D'AOSTA 125.034 6.294 5,03%

VENETO 4.879.133 220.577 4,52%

In carico AIDO Nazionale 3.519

Totale 59.641.488 1.414.953 2,00%

A fine 2021 l’organizzazione di AIDO è formata da:

• 1  Consiglio Nazionale
• 21  Consigli Regionali
• 87  Sezioni Provinciali
• 866 Gruppi Comunali/Intercomunali/Rionali

In Italia al 31/12/2021 si raggiungevano 1.414.953 Soci, 
così suddivisi:   
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Presenza su Territorio

Al 31/12/2021 si contano 139 Gruppi A.I.D.O. Comunali, Intercomunali e Rionali 
e gli iscritti nella provincia di Bergamo sono 59.538 così suddivisi:

3. Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
1 Albano S.Alessandro 8.315 516 6,21%
2 Albino 17.768 1131 6,37%
3 Algua-Bracca-Costa Serina 2.269 235 10,36%
4 Alme' 5.533 537 9,71%
5 Almenno San Bartolomeo 6.353 340 5,35%
6 Almenno San Salvatore 5.660 440 7,77%
7 Alzano Lombardo 13.532 888 6,56%
8 Ambivere 2.379 251 10,55%
9 Antegnate 3.209 132 4,11%
10 Arcene 4.817 395 8,20%
11 Averara 182 63 34,62%
12 Azzano San Paolo 7.560 523 6,92%
13 Azzonica - Sorisole 986 132 13,39%
14 Bagnatica 4.358 443 10,17%
15 Bariano 4.193 286 6,82%
16 Barzana 1.987 384 19,33%
17 Berbenno 2.468 249 10,09%
18 Bolgare 6.361 585 9,20%
19 Bonate Sopra 9.984 591 5,92%
20 Bossico 998 158 15,83%
21 Botta di Sedrina 753 174 23,11%
22 Bottanuco 5.061 306 6,05%
23 Brembate 8.504 614 7,22%
24 Brembate di Sopra 7.894 473 5,99%
25 Brusaporto 5.583 490 8,78%
26 Calcio 5.323 506 9,51%
27 Calusco D'Adda 8.260 584 7,07%
28 Canonica D'Adda 4.253 251 5,90%
29 Capriate San Gervasio 8.118 355 4,37%
30 Caprino Bergamasco 3.078 259 8,41%
31 Caravaggio 16.262 910 5,60%
32 Carobbio degli Angeli 4.760 476 10,00%
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Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
33 Carvico 4.684 300 6,40%
34 Casazza 3.953 355 8,98%
35 Casirate D'Adda 4.011 245 6,11%
36 Casnigo 3.194 363 11,37%
37 Cassiglio 112 48 42,86%
38 Castel Rozzone 2.834 278 9,81%
39 Castelli Calepio 5.762 400 6,94%
40 Castione della Presolana 3.379 293 8,67%
41 Cenate Sotto 3.869 189 4,88%
42 Cene 4.179 350 8,38%
43 Chignolo D'Isola 3.420 220 6,43%
44 Chiuduno 6.082 631 10,37%
45 Cisano Bergamasco 6.261 696 11,12%
46 Cividate al Piano 5.088 484 9,51%
47 Cividino Quintano 4.500 275 6,11%
48 Cologno al Serio 11.080 806 7,27%
49 Comun Nuovo 4.388 295 6,72%
50 Costa di Mezzate 3.300 309 9,36%
51 Credaro 3.545 251 7,08%
52 Curno 7.462 525 7,04%
53 Dalmine 23.611 1297 5,49%
54 Entratico 2.005 267 13,32%
55 Fara Gera D'Adda 7.904 333 4,21%
56 Fara Olivana con Sola 1.917 110 5,74%
57 Filago 3.094 278 8,99%
58 Fiorano al Serio 2.991 282 9,43%
59 Foresto Sparso 3.073 290 9,44%
60 Fornovo San Giovanni 3.402 226 6,64%
60 Fornovo San Giovanni 3.402 226 6,64%
61 Ghisalba 6.111 509 8,33%
62 Gorlago 5.158 361 7,00%
63 Gorle 6.547 472 7,21%
64 Gorno-Oneta 2.097 196 9,35%
65 Grassobbio 6.517 598 9,18%
66 Grumello del Monte 7.422 628 8,46%
67 Lallio 4.126 463 11,22%
68 Leffe 4.417 430 9,74%
69 Lovere 6.598 359 5,44%
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Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
70 Martinengo 10.653 671 6,30%
71 Media Valle Imagna 2.973 405 13,62%
72 Medolago 2.374 200 8,42%
73 Misano di Gera D'Adda 2.949 173 5,87%
74 Monasterolo del Castello 1.145 126 11,00%
75 Montello 3.267 379 11,60%
76 Morengo 2.500 234 9,36%
77 Mornico al Serio 2.911 302 10,37%
78 Mozzo 7.375 517 7,01%
79 Nembro 11.472 820 7,15%
80 Orio al Serio 1.695 163 9,62%
81 Osio Sotto 12.560 469 3,73%
82 Pagazzano 2.099 295 14,05%
83 Palazzago 4.479 326 7,28%
84 Palosco 5.709 365 6,39%
85 Parre 2.705 240 8,87%
86 Pedrengo 5.994 423 7,06%
87 Petosino 4.438 490 11,04%
88 Ponte San Pietro 11.490 729 6,34%
89 Ponteranica 6.773 722 10,66%
90 Pontida 3.336 348 10,43%
91 Pradalunga 4.587 351 7,65%
92 Predore 1.850 292 15,78%
93 Presezzo 4.834 441 9,12%
94 Prezzate 6.876 260 3,78%
95 Ranica 5.963 459 7,70%
96 Romano di Lombardia 20.426 952 4,66%
97 San Giovanni Bianco 6.229 616 9,89%
98 San Paolo D'Argon 5.707 533 9,34%
99 San Pellegrino Terme 4.841 381 7,87%
100 Sarnico 11.175 703 6,29%
101 Scanzorosciate 9.868 635 6,43%
102 Sedrina 1.755 195 11,11%
103 Seriate 24.928 1445 5,80%
104 Sogno di Torre de' Busi 2.181 228 10,45%
105 Solza 2.021 198 9,80%
106 Sombreno di Paladina 4.034 310 7,68%
107 Sorisole 3.616 528 14,60%
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Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
108 Sotto il Monte 4.501 277 6,15%
109 Spirano 5.682 305 5,37%
110 Stezzano 13.184 799 6,06%
111 Suisio 3.787 252 6,65%
112 Tavernola Bergamasca 2.025 258 12,74%
113 Telgate 5.020 341 6,79%
114 Torre Boldone 8.774 645 7,35%
115 Torre de' Roveri 2.445 231 9,45%
116 Trescore Balneario 9.647 630 6,53%
117 Treviolo 10.771 577 5,36%
118 Ubiale Clanezzo 1.381 184 13,32%
119 U.G.C. Oltre la Goggia 6.416 1079 16,82%
120 Urgnano 9.580 543 5,67%
121 Val Brembilla 4.251 918 21,59%
122 Valbrembo 4.387 403 9,19%
123 Valle di Scalve 4.112 418 10,17%
124 Valle Imagna 8.229 667 8,11%
125 Valle Serina 3.338 352 10,55%
126 Verdellino 7.468 234 3,13%
127 Verdello 8.128 690 8,49%
128 Viadanica 1.120 109 9,73%
129 Vigolo 580 66 11,38%
130 Villa D'Adda 4.584 365 7,96%
131 Villa D'Alme' 6.661 537 8,06%
132 Villongo 7.990 592 7,41%
133 Zanica 8.704 415 4,77%
134 Zogno 8.761 762 8,70%

Bergamo 120.783  0,00%
135 Celadina  432  
136 Colognola  653  
137 Grumello del Piano  93  
138 Longuelo  232  
139 Loreto  466  

Totali 886.951 59.538 6,71%

È evidente che l’attività dei Gruppi è stata ampiamente danneggiata dalla pandemia in 
corso in Italia a causa del Covid. L’attività di raccolta delle adesioni dei nuovi iscritti e le 
opportunità di incontrare le persone per spiegare loro la mission di AIDO, sono molto 
diminuite rispetto agli anni scorsi.
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Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
1 Ardesio 3.436 65 1,89%
2 Arzago D'Adda 2.710 69 2,55%
3 Aviatico 559 13 2,33%
4 Barbata 689 6 0,87%
5 Berzo San Fermo 1.399 85 6,08%
6 Bianzano 589 24 4,07%

7 Boltiere 6.172 190 3,08%
8 Bonate Sotto 6.630 289 4,36%
9 Borgo di Terzo 1.151 74 6,43%
10 Brignano Gera D'Adda 6.055 198 3,27%
11 Calcinate 5.958 170 2,85%
12 Calvenzano 4.295 199 4,63%
13 Castro 1.286 45 3,50%
14 Cavernago 2.620 91 3,47%
15 Cazzano Sant'Andrea 1.639 117 7,14%
16 Cenate Sopra 2.550 118 4,63%
17 Cerete 1.586 77 4,85%
18 Clusone 8.610 567 6,59%
19 Colzate 1.652 75 4,54%
20 Cortenuova 1.927 68 3,53%
21 Costa Volpino 9.108 328 3,60%
22 Covo 4.100 212 5,17%
23 Endine Gaiano 3.407 103 3,02%
24 Fino del Monte 1.132 62 5,48%
25 Fontanella 4.702 407 8,66%
26 Fonteno 565 22 3,89%
27 Gandellino 998 45 4,51%
28 Gandino 5.361 271 5,06%
29 Gaverina Terme 843 46 5,46%
30 Gazzaniga 4.989 304 6,09%
31 Gromo 1.191 37 3,11%
32 Grone 876 60 6,85%
33 Levate 3.725 528 14,17%
34 Lurano 2.864 117 4,09%
35 Luzzana 887 85 9,58%
36 Madone 4.039 186 4,61%

Di seguito gli iscritti dei paesi che non hanno un Gruppo AIDO:
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Presenza sul Territorio

 Gruppo N. Abitanti N. Iscritti % iscritti
37 Mapello 6.876 306 4,45%
38 Mozzanica 4.440 250 5,63%

39 Oltressenda Alta 145 8 5,52%
40 Onore 904 42 4,65%
41 Osio Sopra 5.259 194 3,69%
42 Parzanica 357 57 15,97%
43 Peia 1.787 143 8,00%
44 Piario 1.066 62 5,82%
45 Pognano 1.589 147 9,25%
46 Ponte Nossa 1.772 116 6,55%
47 Pontirolo Nuovo 4.974 150 3,02%
48 Premolo 1.098 111 10,11%
49 Pumenengo 1.685 72 4,27%
50 Ranzanico 1.233 63 5,11%
51 Riva di Solto 917 39 4,25%
52 Rogno 3.779 125 3,31%
53 Rovetta 4.169 238 5,71%
54 Selvino 2.027 60 2,96%
55 Solto Collina 1.809 42 2,32%
56 Songavazzo 710 50 7,04%
57 Sovere 5.234 195 3,73%
58 Spinone al Lago 991 74 7,47%
59 Taleggio 546 29 5,31%
60 Terno D'Isola 8.015 409 5,10%
61 Torre Pallavicina 1.104 20 1,81%
62 Treviglio 30.445 1.396 4,59%
63 Valbondione 1.011 45 4,45%
64 Valgoglio 596 19 3,19%

65 Vedeseta 192 15 7,81%
66 Vertova 4.556 291 6,39%
67 Vigano San Martino 1.339 71 5,30%
68 Villa D'Ogna 1.840 105 5,71%
69 Villa di Serio 6.753 595 8,81%
70 Zandobbio 2.715 116 4,27%

Totali 222.233 11.008 4,95%

Soci dei Gruppi attivi sul Territorio Provinciale 59.538, Soci iscritti che non “appartengono” 
a nessun Gruppo costituito 11.008. A quest’ultimi il Provinciale riconosce la quota Associa-
tiva al Regionale, nonostante il Provinciale non incassi la relativa quota. 
Nel 2021 si è sciolto il Gruppo Comunale di Ciserano.
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L e organizzazioni di Volontariato sono enti no profit normati dal Codice Civile e fi-
nalizzati a gestire un servizio a carattere Sociale. Il Volontario è una persona che, 
per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune 

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte 
ai bisogni delle persone beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e 
gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

A.I.D.O. è un’Associazione di Volontariato non riconosciuta. 
Gli organi di indirizzo dell’Associazione, Assemblea e Consiglio Direttivo, sono costituiti 
anch’essi da Volontari e vengono rinnovati ogni quattro anni con elezioni.

L’Assemblea a livello Gruppo Comunale o similare è formata da tutti i Soci, mentre a li-
vello Provinciale, Regionale e Nazionale è costituita dai delegati nominati dalle rispettive 
Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento. L’Assemblea di ogni 
livello vota il proprio Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Comunale e Provinciale si 
compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, sempre in nume-
ro dispari. Al proprio interno si elegge la Giunta di Presidenza composta dal Presidente, 
da due vice Presidenti di cui uno vicario, da un Segretario e da un Amministratore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. La Giunta di Presidenza si riu-
nisce ogni qualvolta si renda necessario prendere decisioni più urgenti per poi convali-
dare le stesse nel primo Consiglio Direttivo utile.
Il Consiglio Direttivo, svolge la funzione di indirizzo, di coordinamento e di verifica per 
il raggiungimento degli obiettivi asSociativi. 

4. Struttura: persone, ruoli e funzioni

Struttura: persone, ruoli e funzioni

Il Consiglio Direttivo Provinciale in riunione
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 Struttura: persone, ruoli e funzioni

Cognome Nome Carica

1 Vescovi Monica Presidente

2 Zanoli Gianpietro Vice Presidente Vicario

3 Cometti Franco Vice Presidente

4 Pesenti Sergio Amministratore

5 Dometti Mario Segretario

6 Callioni Leonio Consigliere

7 Cividini Everardo Consigliere

8 Cossolini Mariangelo Consigliere

9 Marozzi Roberto Consigliere

10 Perucchini Giuseppe Consigliere

11 Poidomani Pietro Consigliere

12 Pozzi Leonida Consigliere

13 Valli Corrado Consigliere

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:

«Cari Presidenti, sono entrato in Consiglio Provinciale per la prima volta nel 2020 e nel 
novembre scorso mi è stata chiesta la disponibilità ad assumere la carica di Segretario in 
sostituzione di Stefania Rizzo, dimissionaria. Come ultimo arrivato ho accettato con com-
prensibile preoccupazione. Mi sono reso conto che, nonostante i miei 73 anni e la lunga 
militanza nei Gruppi AVIS e AIDO Sarnico, di avere ancora molto da imparare. 
Il mio “sì” è comunque arrivato, consapevole del sostegno di un gruppo di persone “specia-
li” che apprezzo e stimo ogni giorno di più. All’interno del Consiglio ho dato la mia dispo-
nibilità a far parte del Gruppo Comunicazione, ritengo infatti che per un sodalizio, avere 
più visibilità sia lo scoglio dei nostri tempi nei quali, tra l’essere e il fare, prevale l’apparire 
e questo concetto lo si deve seguire. Un’affermazione eticamente stridente nel concetto di 
Volontariato, ma che è una realtà con la quale, oggi ci si deve confrontare. Ho dato inoltre 
la mia disponibilità anche nel Gruppo di lavoro nelle scuole. Da ex insegnante sono con-
vinto che le speranze di AIDO e del Volontariato in genere, siano i giovani. Occorre trovare 
il modo di rapportarsi con loro, insegnare l’arte di vivere partendo dalla consapevolezza 
dei loro limiti, incitandoli a prendere coscienza delle proprie capacità. È solo conoscendo il 
proprio io che si riesce ad “innamorarsi di sé stessi”, essere felici e vedere la vita come un 
arricchimento, solo così la generosità del “donare” camminerà insieme alla loro gioventù. 
Permettetemi infine di ringraziare l’amica Stefania Rizzo per il proficuo lavoro che ha fatto 
e che spero continui a fare».

Il nuovo Segretario Mario Dometti si presenta
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Struttura: persone, ruoli e funzioni

Durante l’ultima assemblea elettiva, avvenuta a settembre 2020, i candidati alla carica di 
consigliere provinciale erano 15 e all’unanimità dell’Assemblea sono stati tutti eletti.
Il Consiglio Provinciale allo stato attuale è composto da 13 consiglieri in quanto Monica 
Bolis in data 23/05/2021 e Rizzo Stefania in da 08/09/2021 hanno rassegnato le dimissioni 
dal Consiglio Provinciale.

L’anno 2021 ha visto riunito undici volte il Consiglio Direttivo, nove delle quali in video-
conferenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto:

Cognome Nome Carica

1 Clerici Pietro Presidente

2 Ebli Fiorenzo Revisore

Durante l’ultima assemblea elettiva, avvenuta a settembre 2020, i candidati al Collegio 
dei Revisori erano tre e all’unanimità dell’Assemblea sono stati tutti eletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale, allo stato attuale, è composto da due mem-
bri in quanto Stefano Pirletti, in data 17/05/2021 ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nel corso del 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito due volte per la verifica 
delle scritture contabili.

Il Collegio dei Probiviri risulta così composto:

Cognome Nome Carica

1 Perico Riccardo Presidente

2 Moioli Marzia Probiviro
3 Inno Simone Gaetano Diego Probiviro

Non essendo stato necessario l’intervento da parte del Collegio dei Probiviri, lo stesso 
non si è mai riunito nel corso del 2021. 
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 Struttura: persone, ruoli e funzioni

Zona Nome Zona Distretto Coordinatore Gruppi 
Attivi

N° 
Iscritti

Gruppi  
non attivi

N° 
Iscritti

1 Bergamo e 
Hinterland

Bergamo Cometti 
Franco

12 5.028 0 0

2 Dalmine Dalmine Zanoli 
Gianpietro

11 6.423 4 1.201

3 Seriate Seriate Cividini 
Everardo

10 5.469 1 91

4 Grumello 
del Monte

Grumello 
del Monte

Varinelli 
Giovanni

8 3.527 1 170

5 e 7 Val Cavalli-
na e dell'Al-
to Sebino

Trescore 
Balneario

Alari Stefano 
e Cantamesse 
Leone

10 3.093 18 1.715

6 Monte 
Bronzone e 
Basso 
Sebino

Sarnico Tosoni Valeria  
Dometti Mario

8 2.561 1 57

8 Albino Albino Locati Liliana 9 5.074 9 1.869

9 Valle Seria-
na, Valle 
Seriana 
Superiore 
e Valle Di 
Scalve

Castione 
della 
Presolana

Serpellini 
Gianmario

4 1.147 16 1.649

10 
alta e 
bassa

Alta e Bassa 
Valle 
Brembana

Piazza 
Brembana

Locatelli 
Diego

12 4.772 2 44

11 Valle Ima-
gna e Villa 
D'Alme'

Villa D'Almè Angiolini 
Wilma

11 4.598 0 0

12 Isola Berga-
masca

Ponte San 
Pietro

Sangalli Luigi 
e Perucchini 
Giuseppe

22 8.225 2 492

13 Treviglio Treviglio Pesenti Sergio 12 4.335 8 2.526

14 Romano Di 
Lombardia

Romano di 
Lombardia

Ottolini Sara 10 4.690 6 785

Coordinatori di Zona
Per il mandato 2020-2024 sì è riusciti a coprire tutte le Zone con un Coordinatore.
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Struttura: persone, ruoli e funzioni

Per coordinare e per lo svolgimento dell’attività associativa, la Sezione Provin-
ciale di Bergamo si avvale di una struttura operativa formata da:

•  Marika Sottocorna, dipendente, assunta con contratto collettivo nazionale 
settore  “Commercio Terziario”, full-time, categoria impiegata.

• Giuseppe Pastorelli, Volontario, supporto alla segreteria per archiviazione delle 
domande di adesione.

• Giuseppe Perucchini per la gestione del magazzino.

• Everardo Cividini per la gestione dell’archivio degli articoli di giornale.
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Sono state 2.649.606 le nuove dichiarazioni rilasciate nei Comuni italiani nel 2021: l’anno 
prima erano state 1,9 milioni contro il 2019 con 2,4 milioni nuove iscrizioni.

Come vedete la ripresa nel 2021 c’è stata nonostante la chiusura dei servizi anagrafici du-
rante il primo lockdown e la decisione del Governo di prorogare la scadenza dei vecchi 
documenti d’identità.

In totale ad oggi in Italia le dichiarazioni presenti nel Sistema Informativo Trapianti sono 
oltre 12,2 milioni, di cui oltre 8,9 milioni di consensi e 3,3 milioni le opposizioni.
 
Nella nostra Provincia di Bergamo le dichiarazioni presenti nel Sistema Informativo Tra-
pianti sono 303.292 di cui quasi l’80% sono i consensi e il 20% le opposizioni.

Una scelta in Comune

 Una scelta in Comune
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Una scelta in Comune

DATI “UNA SCELTA IN COMUNE”
Situazione Provincia Bergamo - dati SIT 07/02/2022

Consensi Opposizioni Totale

Numero % Numero %

Registrati presso i Comuni 157.394 72,10% 61.021 27,90% 218.415
Iscritti all’AIDO
(dati SIA 7 febbraio 2022)

84.877    84.8773

Totale 242.271  61.021  303.292

Ormai in quasi la totalità dei Comuni bergamaschi è attiva la “Scelta in Comune” e, dove 
non lo è, si tratta di piccole realtà con problemi organizzativi gestionali.

Situazione Regione Lombardia - dati SIT 07/02/2022

Consensi Opposizioni Totale

Numero % Numero %

Registrati presso le ASL 17.858 83,80% 3.588 16,20% 21.446
Registrati presso i Comuni 1.357.388 72,00% 528.826 28,00% 1.886.214
Iscritti all’AIDO
(dato SIA 17 aprile 2021)

421.201    421.201

Totale 1.796.444  532.414  2.328.861

Situazione Italia - dati SIT al 07/02/2022

Consensi Opposizioni Totale

Numero % Numero %

Registrati presso le ASL 168.191 88,40% 22.190 11,60% 190.210
Registrati presso i Comuni 7.322.305 68,80% 3.318.295 31,20% 10.640.600
Iscritti all’AIDO
(dato SIA 17 aprile 2021)

1.411.935    1.411.935

Totale 8.902.431  3.340.485  12.242.745
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Attività Donazione e trapianto - anno 2021

Attività di donazione e trapianto - anno 2021 
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Attività donazione e trapianto - anno 2021
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Attività Donazione e trapianto - anno 2021
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Attività donazione e trapianto - anno 2021
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Ricominciare
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50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO: Introduzione

Introduzione

U n anno, il  2021, intenso di eventi che ci hanno portato a festeggiare degnamen-
te 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 che andremo a ricordare.
Crediamo che il 50° sia stato celebrato nel migliore dei modi e sia servito soprattutto a 
diffondere il messaggio che la donazione degli organi, risponde ad una necessità Sociale. 

50° di Fondazione 
DOB-AIDO
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50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO: Introduzione

L’anno 2021 ha segnato una tappa 
fondamentale per la nostra Associa-
zione. Cinquant’anni or sono è stata 

fondata la DOB – Donatori Organi Berga-
mo, frutto della meravigliosa intuizione del 
suo fondatore cav. Giorgio Brumat che die-
de poi origine nel 1973 all’attuale Associa-
zione AIDO – Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. 
La DOB nasce in terra bergamasca dove 

vanta i primi interventi per poi svilupparsi, 
in primis in Lombardia e poi nell’Italia inte-
ra. Pertanto si è sentita la necessità di for-
mare una commissione che avesse lo scopo 
di programmare iniziative sul territorio del-
la provincia di Bergamo degne di festeggia-
re il 50° di fondazione. 
La commissione per l’organizzazione degli 
eventi del 50° era composta dalla Presidente 
Provinciale Monica Vescovi, dal Presidente 
Regionale Corrado Valli e dal sottoscritto, 
veterano dell’Associazione, Leonida Pozzi. 
Mi corre l’obbligo di spendere qualche pa-
rola per descrivere la figura del nostro fon-
datore.

Giorgio era un informatore scientifico che, 
per lavoro, si trovava spesso a transitare 
negli Ospedali e in particolare lo turbava la 
vista delle persone in cura con dialisi: “Ve-
dere quei pazienti emaciati, dai volti tristi, 
sconsolati, legati ai reni artificiali per 11-12 
ore al giorno (erano i tempi di dialisi nel ’70) 
per tre giorni alla settimana, mi provocava 
una tale angoscia da togliermi il respiro. 
Incominciai allora ad interessarmi al pro-
blema di questi ammalati; interpellai medi-
ci, chirurghi, consulenti nefrologi, dializza-
tori, medici legali, biologi”. 
Giorgio Brumat, quando ebbe la meravi-
gliosa ispirazione di fondare un’Associazio-
ne che avesse lo scopo di donare gli orga-
ni umani per la cura di certe patologie che 
non potevano essere curate diversamente, 
cominciò a frequentare il nostro Ospedale 
di Bergamo. Qui si rivolse all’ufficio legale 

LEONIDA POZZI

DOB: Germogliato da un profondo sentimento 
di umana solidarietà 
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allora condotto dal Professor Alfredo Guar-
nieri, interpellò anche il professor Giuliano 
Mecca, primario della nefrologia, e diversi 
medici e chirurghi con lo scopo di acquisire 
la certezza che la sua idea potesse diventare 
realtà. 
Così nacque un’avventura Socialmente 
unica che ha segnato importanti traguardi 
della storia italiana. Questa Associazione si 
consolida sempre più sul territorio provin-
ciale di Bergamo a tal punto che nel 1973 
gli iscritti erano così numerosi su tutto il ter-
ritorio nazionale che nasce la necessità di 
costituire una nuova Associazione di nome 
AIDO che nacque il 26 febbraio 1973. 

Per i Volontari come me, l’AIDO è qualco-
sa di grande e di maestoso che ci ha coin-
volto con entusiasmo e alla quale abbiamo 
dedicato con passione decine di anni di vita 
senza rimpianti. Quello che oggi si dà per 

scontato, in realtà è stato il frutto di intuizio-
ni geniali portate avanti con la fiducia delle 
grandi anime quale fu sicuramente Giorgio 
Brumat, che si sentì fin da subito circonda-
to di amici fidati e preziosi. A lui e alla sua 
straordinaria intuizione, germogliata dal 
suo profondo sentimento di umana solida-
rietà, noi oggi vogliamo dire il nostro gra-
zie, nel segno della solidarietà umana e, in 
particolare, di quella nuova forma di solida-
rietà allora quasi sconosciuta, che vuol dire 
dare liceità alla donazione di una parte del 
proprio corpo a favore di una persona, di 
una sorella o di un fratello nostro simile, che 
ne ha bisogno per continuare a vivere: un 
gesto gratuito, anonimo, di pura generosi-
tà umana e civile, un gesto che, esprime la 
capacità di proiettare oltre la morte la voca-
zione all’amore. 

Cav. Leonida Pozzi 

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO

Giorgio Brumat - fondatore di  DOB-AIDO
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SCATTA IL BUS

Giugno - Dicembre 2021

Con l’assegnazione dei premi ai vin-
citori del concorso “Scatta il Bus”, 
cala il sipario sugli eventi legati al 

50° di DOB- AIDO, una semplice idea, per 
richiamare tante persone che, purtroppo, 
dichiarano ancora di non voler scegliere il 
“Sì” alla donazione. 

Il concorso, promosso da Stefania Riz-
zo supportata dai giovani sostenitori del 
sodalizio, è partito a giugno dello scorso 
anno ed è terminato a dicembre con le pre-
miazioni dei tre vincitori. 
Per sei mesi un bus dell’ATB ha girato per 
le vie di Bergamo e paesi limitrofi; sul ma-
xiretro la gente ha potuto leggere tutto 
l’impegno di AIDO per salvare altre vite 
umane, per conservare, recuperare e mi-
gliorare lo stato di salute di malati che non 
hanno altra alternativa.

Simpatica l’iniziativa proposta di fotogra-
fare il bus nel suo percorso urbano ed in-
viare alla segreteria Provinciale le foto che 
poi sono state postate su Facebook. Gli 
scatti più significativi hanno ricevuto come 
premio un ricco e gustoso cesto di prodotti 
alimentari. 
Al 1° posto si è classificata Marina Boffel-
li di Almè; 2° posto per Vincenzo Rudi di 
Gorlago e infine, 3° classificato, Franco Co-
metti di Azzonica.

Un grazie, in primis, al “Rotary Bergamo 
Hospital1 GX XIII”, sia per il contributo 
economico che per la disponibilità a col-
laborare ad iniziative che danno sempre 
maggiore visibilità all’Associazione e poi 
alla IGPDecaux che ci ha regalato un ulte-
riore mese e mezzo di pubblicità sul Bus di 
ATB. 

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO

La vincitrice del concorso “Scatta il Bus”:  
Signora Marina Boffelli
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50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO

GIRO D’ITALIA UNDER 23

8 Giugno 2021
6° tappa Bonferraro di Sorgà – San Pellegrino Terme 

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 ha visto 
AIDO come sponsor etico della manife-
stazione, grazie al contributo non con-

dizionato di Chiesi Farmaceutici. L’edizio-
ne 2021 del Giro d’Italia Giovani Under 23 
Enel ha toccato la nostra provincia. Il gior-
no 08 giugno 2021 da Bonferraro di Sorgà, 
in Veneto, a San Pellegrino Terme, ha vinto 
a sorpresa il francese Alois Charrin (Swiss 
Racing Academy), classe 2000 attaccando 
all’ultimo chilometro e riuscendo ad antici-
pare lo sprint del drappello dei migliori. 
Mentre lo spagnolo Ayuso Pesquera ha de-
tenuto la Maglia Bianca Chiesi for AIDO. La 
Maglia Bianca dedicata al leader della clas-
sifica è firmata AIDO. È importante ricor-
dare che la partecipazione di AIDO è com-
pletamente gratuita grazie alla generosità di 
Chiesi Farmaceutici.
Nella tappa di San Pellegrino Terme i Vo-

lontari AIDO della Valle Brembana, e non 
solo, hanno accolto con esaltazione il Giro 
d’Italia Under 23 dando una grossa mano 
anche nell’organizzazione, attivandosi per 
accogliere al meglio gli atleti e tutta la caro-
vana del seguito.
Ottima anche la sintonia nata con l’Am-
ministrazione Comunale di San Pellegrino 
Terme che una settimana prima ci ha per-
messo di posizionare la bicicletta formata 
interamente da lattine riciclate, nel piazzale 
antistante il Palazzo Comunale e il giorno 
stesso dell’arrivo tutti i Volontari presenti 
si sono dati da fare per allestire una coreo-
grafia stupenda: striscioni AIDO posiziona-
ti dalla rotonda della Società San Pellegri-
no, fino ad una miriade di palloncini rossi 
posti lungo l’ultimo chilometro di corsa e 
su tutti i ponti sul Brembo. Contesto idea-
le per provare a diffondere la cultura della 
donazione di organi, tessuti e cellule anche 
in nuovi “mondi” come quello del ciclismo. 
Prova superata con il massimo dei voti vi-
sto l’exploit mediatico che ha provocato. 
Altrettanto importante ricordare che pri-
ma dell’arrivo degli atleti, un gruppo di 
trapiantati, con al comando Flavia Petrin, 
nonostante piovesse più acqua dal cielo di 
quella che scorreva nel Brembo, ha percor-
so l’ultimo chilometro tagliando il traguar-
do in volata. Questo è stato senza dubbio 
il momento più toccante e significativo per 
i Volontari AIDO che hanno perfettamente 
dimostrato che dopo il trapianto si può tor-
nare alla vita.
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50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO

La Giunta Comunale del Comune di 
Bergamo ha deliberato di traslare le 
spoglie del fondatore del DOB, Cav. 

Giorgio Brumat, nel Famedio del Cimitero 
monumentale della Città di Bergamo che 
ospita le spoglie di coloro che si sono di-
stinti e hanno dato lustro alla città.

Questo deve essere motivo di grande or-
goglio per tutta la nostra Associazione.  

TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE 
DEL CAV. GIORGIO BRUMAT AL FAMEDIO 
DEL MONUMENTALE DI BERGAMO

13 Giugno 2021

L’Amministrazione Comunale ha ricono-
sciuto l’impegno profuso dal cav. Brumat 
per aiutare il prossimo e far partire la mac-
china che ha permesso a tutti noi di essere 
qui ancora oggi.
 
Data l’importanza di questo evento, dome-
nica 13 giugno 2021, si è svolta la cerimonia 
di translazione delle spoglie del cav. Gior-
gio Brumat al Famedio del Cimitero mo-
numentale. Alla presenza delle autorità cit-
tadine e della Presidente AIDO Nazionale 
Flavia Petrin, nel rispetto della normativa 
Covid-19, è stata celebrata la Santa Messa 
nella Chiesa di Ognissanti interna al Cam-
posanto, 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 inter-
venuti, anche da fuori provincia, per omag-
giare a questo importante avvenimento.

Un ringraziamento particolare va indub-
biamente al cav. Leonida Pozzi perché 
è grazie a lui se ora Giorgio resterà per 
sempre un cittadino di Bergamo, il quale 
ha commentato: «Questo momento è stato 
per me il coronamento di un sogno perso-
nale che, grazie all’aiuto di Leonio Callioni 
e di Corrado Valli, sono riuscito a realizza-
re. La funzione è stata molto commovente 
e ha permesso di confermare l’infinita rico-
noscenza di tutti i bergamaschi alla grande 
figura del cav. Brumat».
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50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO

I GIOVANI A LIZZOLA

20 Giugno 2021

Il Gruppo Giovani AIDO Bergamo ha or-
ganizzato e vi ha preso parte ad una gior-
nata commemorativa e conviviale il 20 

Giugno 2021, a memoria della Santa Messa 
tenutasi a Lizzola nel 1972, in occasione del-
la nascita del DOB.
Il Gruppo Giovani ha proposto e tenuto una 
giornata negli stessi luoghi, per celebrare il 
50° del DOB, titolo dell’evento “con AIDO si 
punta in alto! 50Anni”.
Si è svolto con una Santa Messa tenuta-
si in prima mattinata presso la Chiesa di 
Sant’Antonio della Parrocchia di Fiumene-
ro, celebrata dal curato di Grassobbio don 
Luca Sana. Ha ricordato l’impegno di tutti 
i Volontari dell’Associazione e la responsa-
bilità e l’impegno a cui come giovani sono 
chiamati nel Volontariato.

La giornata è proseguita con il ritrovo alle 
ore 11, presso il cimitero di Lizzola, punto di 
partenza a piedi o in seggiovia per la salita al 
rifugio “Campel” dove si è tenuto il pranzo.
Nel primo pomeriggio, i membri presenti 
del Gruppo Giovani AIDO Bergamo hanno 
tenuto un discorso in cui hanno espresso il 
loro impegno nell’approfondire e promuo-
vere il messaggio di AIDO soprattutto tra i 
più giovani.

Oltre all’importanza del ricordo e della pro-
mozione del messaggio che sta al centro di 
AIDO, la giornata ha portato anche alla na-
scita di amicizie e relazioni, con alcuni ra-
gazzi appassionati di montagna i quali poi 
hanno tenuto a partecipare anche alla ma-
nifestazione delle 50 vette.  
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MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE

Luglio - Dicembre 2021 

Un’esposizione fotografica che i 
passeggeri in transito dallo scalo 
bergamasco, nei mesi di luglio e 

agosto, hanno potuto ammirare che, oltre 
a mettere in evidenza la strada percorsa 
dalla sua nascita nel 1971 ad oggi, vuo-
le continuare a far maturare nei singoli la 
consapevolezza, anche in questo periodo 
di pandemia, dell’importanza del dono e 
rendere sempre più presente l’AIDO nel 
tessuto Sociale.

Significative le location scelte: l’aeroporto 
di Orio al Serio, punto d’arrivo di alcuni 
organi prelevati. L’Ospedale Papa Giovan-
ni XXIII, un luogo ad alta valenza simbolica 
per l’intensa attività di prelievo e trapian-
to di organi, tessuti e cellule. Infine, negli 
ultimi due mesi dell’anno, il porticato del 
palazzo della Provincia per ricordare quan-
to Bergamo, in tema di Volontariato, abbia 
dato “eccellenze” poste alla guida di AIDO.
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«L’immagine di apertura della mostra è 
quella di una donna, che ha ricevuto un or-
gano e che le ha permesso di vivere e dare 
anche un figlio. Una fotografia che rap-
presenta la forza del grande messaggio di 
AIDO e ancor più il senso della mostra fo-
tografica inaugurata il 30 giugno, all’interno 
dell’aeroporto di “Orio al Serio”. 
Un filo invisibile che ha unito il donatore 
quando la vita lo ha abbandonato e che que-
sta vita, l’ha passata alla madre e da lei al 
figlio».

Una riflessione del presidente AIDO Lom-
bardia Corrado Valli che ha aperto il pome-
riggio colorato di biancorosso, promosso 
dal Consiglio Regionale e dalla Sezione 
Provinciale di Bergamo.
La ricerca e la selezione del materiale, av-

venuta da parte del cav. Leonida Pozzi, è 
stato senza dubbio un lavoro molto lungo 
e particolarmente intenso.
 
Lo stesso cav. Pozzi ha smistato e analizzato 
50 anni di storia Associativa ed è stato per 
lui molto emozionante perché gli ha per-
messo di rivivere 40 anni di storia vissuta, 
riconoscendo volti di persone con le quali 
ha condiviso episodi che hanno segnato la 
storia di AIDO. 

Una foto significativa: Dopo il trapianto che le ha salvato la vita,  Stefania ha 
dato alla luce la piccola Maria. Il filo della vita continua
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Inaugurazione mostra all’aeroporto 
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ANNULLO FILATELICO POSTALE

10 Luglio 2021

Per ricordare i cinquant’anni di fon-
dazione di DOB-AIDO, il Consiglio 
Provinciale ha realizzato un An-

nullo Filatelico in collaborazione con Poste 
Italiane, con il gruppo Filatelico Bergama-
sco e naturalmente con il CAI Bergamo che 
ci ha ospitato. La manifestazione ha avuto 
buon esito grazie al contributo economico 
del gruppo AIDO Unione Gruppi comunali 
Oltre la Goggia che qui ringraziamo pubbli-
camente.
La manifestazione si è svolta il 10 luglio al 
Palamonti CAI. Si tratta di uno speciale an-
nullo filatelico con tre cartoline distinte af-
francate con un francobollo commemorati-
vo del Beato don Gnocchi a sessantacinque 
anni dalla morte.

La bella giornata ha favorito l’afflusso, sia al 
mattino che al pomeriggio, di Aidini ma an-
che di curiosi ed appassionati di filatelia che 
non hanno voluto perdere l’occasione per 
avere lo speciale annullo. 

Sono state stampate tre tipi di cartoline, una 
con raffigurato il nostro indimenticabile 
fondatore Giorgio Brumat unitamente 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° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO
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50 VETTE DELLE MONTAGNE 
DI BERGAMO
11 Luglio 2021 

Con la necessità di far sentire la 
voce di AIDO e trasmettere quel 
messaggio di dono di se e solida-

rietà che da cinquant’anni ci contraddistin-
gue, abbiamo voluto salire in alto, “sempre 
più in alto” sulla cima di 50 delle bellissi-
me vette che decorano la nostra provincia 
mostrando la faccia pulita del Volontariato, 
quello vero, autentico, che nasce dal cuore.   
In collaborazione con il CAI Bergamo, si è 
creato un bellissimo progetto: portare una 
bandiera raffigurante i loghi di AIDO, del 
CAI e del 50esimo realizzata ad hoc per 
l’occasione, su 50 Vette delle nostre monta-
gne bergamasche. 
50 vette, tante quanti sono gli anni di fonda-
zione del DOB, dalle più impegnative per i 
più esperti, alle più turistiche per i semplici 

appassionati che hanno desiderato cimen-
tarsi in questa iniziativa. 
La salita è avvenuta, in una splendida gior-
nata di sole. Arrivati in vetta ogni gruppo 
ha scattato una fotografia con la bandiera 
e successivamente inviata alla segreteria 
provinciale dove il nostro instancabile e 
sorprendente segretario Mario Dometti ha 
realizzato un video che ha fatto il boom di 
visualizzazioni e richieste di averne copia.
Mettere una bandiera in cima alle nostre 
vette è stato un gesto simbolico ma anche 
un ricordo ai padri fondatori. Oggi noi sia-
mo in cammino verso il futuro ma non per 
questo si deve dimenticare quanto di posi-
tivo ci hanno trasmesso e che noi, a nostra 
volta trasmetteremo alle nuove generazioni.   
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MARCIA PER LA VITA

7 - 8  Agosto 2021

Non era mai successo in passato 
che la marcia storica del Gruppo 
AIDO di Coccaglio - BS attraver-

sasse così tanti paesi del Bergamasco.

L’organizzatore Lino Lovo, ha voluto ren-
dere omaggio a Giorgio Brumat nell’anno 
del 50° di fondazione del DOB – Donatori 
Organi Bergamo.
Sono stati coinvolti sul territorio, al transi-

to della marcia, oltre 42 Comuni con alme-
no 15 frazioni.

La sosta per il saluto dei locali verso i mar-
ciatori è avvenuta nell’area di paese più im-
portante alla presenza di Sindaci, Parroci, 
Volontari AIDO ed AVIS e anche di altre 
Associazioni che, come Alpini, Protezione 
Civile e Polizia Locale, accoglievano i mar-
ciatori all’ingresso del territorio e facevano 
da staffetta al punto d’incontro prestabilito. 

L’ottima organizzazione è merito dei Grup-
pi 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 a 
base soprattutto di anguria e bibite.

La marcia ha avuto inizio in Bergamo Alta 
con la benedizione della fiaccola da parte 
del Parroco della Cattedrale di San Ales-
sandro 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 Mes-
sa a ricordo dei Soci scomparsi e donatori 
AIDO. Molti i labari presenti in chiesa.

A seguire la partenza dal sagrato della 
chiesa preceduta dall’accensione del bra-
ciere e dall’accensione della fiaccola.
Via poi verso il Famedio al cimitero monu-
mentale ove riposano le spoglie di Giorgio 
Brumat.

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO
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Si è proseguito lungo le strade della berga-
masca, da Azzano San Paolo ad Urgnano, 
per poi sostare a Grassobbio ove in Orato-
rio c’è stato il pranzo cucinato da Volontari 
AIDO e AVIS. 

Quindi via per Orio al Serio, Seriate e Scan-
zorosciate. Percorrendo poi la Val Cavallina 
sosta a Trescore Balneario con la bussola 
puntata sul basso Sebino percorrendo i pa-
esi di transito. Sosta con discorsi anche a 
Sarnico dove la carovana è stata accolta fe-
stosamente.
 
Attraversando il ponte sull’Oglio si è torna-
ti in provincia di Brescia con meta Palazzo-
lo sull’Oglio via Telgate e arrivo a Bolgare. 

Successivo arrivo a Mornico al Serio dove, 
alle 00.50, si è conclusa la prima giornata 
nel ricordo del 50° anniversario del DOB. 

A Mornico, nonostante l’orario non proprio 
consono, erano presenti il Sindaco Euge-
nio Cerea e il Collaboratore Parrocchiale.

Il grande messaggio che si è voluto tramet-
tere è stato quello della solidarietà vissuta 
attraverso il grande gesto della donazione 
di organi, segno di attenzione verso le tan-
te persone in lista d’attesa per un trapianto.

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO
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TEMPIO DEL DONATORE A 
VILMINORE DI SCALVE

22 Agosto 2021 

Non poteva mancare, per i festeg-
giamenti del 50° di fondazione del 
DOB, la consueta visita al Tempio 

del Donatore a Vilminore di Scalve.
La giornata si è svolta con il ritrovo dei par-
tecipanti presso la Sede AIDO di Vilmino-
re dove è stata offerta la colazione da parte 
del Gruppo stesso, mentre la banda ci allie-
tava con la sua musica. A seguire il corteo 
al Tempio del Donatore dove è stata cele-
brata la Santa Messa da parte del parroco, 
Don Angelo Scotti.
Interessanti gli spunti di riflessione che il 
parroco ha voluto lasciarci durante l’ome-
lia. Riflessioni legate al nostro ruolo di Di-
rigenti, 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. “È meglio fare 

un passo in cento, che cento passi in uno”, 
e questo deve essere parte di noi.

Dopo i discorsi e i saluti delle autorità invi-
tate, abbiamo potuto degustare delle preli-
batezze grazie al Gruppo Alpini di Vilmino-
re che ci hanno ospitato nella loro struttura.
In un contesto da cartolina, per il suggesti-
vo paesaggio circostante, è stata una gior-
nata molto sentita caratterizzata dal ricordo 
dei fondatori dell’Associazione ma anche 
per la serenità e la pace che ci circondava. 
Sicuramente questa giornata sarà ricorda-
ta da tutti con grande emozione.
Un particolare ringraziamento va a tutti i 
Volontari del Gruppo AIDO di Vilminore 
che, come al solito, ci hanno accolto e aiu-
tato egregiamente. 
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GIORNATA NAZIONALE DEL SÌ 
Lancio “DigitalAIDO” 

26 Settembre 2021

All’interno dei festeggiamenti per 
il 50° anniversario di fondazione 
del DOB, AIDO Nazionale, ha vo-

luto essere presente a Bergamo, durante le 
“Giornate Nazionali del Sì”, per lanciare “Di-
gitalAIDO” l’innovativa forma digitale per 
esprimere in pochi clic il proprio consenso 
alla donazione di organi.

L’AIDO ha lanciato l’iniziativa da Bergamo, 
seguendo il filo rosso della storia e della so-
lidarietà. 
Qui è stato gettato il seme da cui tutto è nato 
negli anni Settanta, dall’Associazione Dona-
tori Organi Bergamo (DOB) che ha saputo 
poi avviare la rete nazionale, e qui s’è tornati 
per “inaugurare” il futuro di AIDO.
AIDO Nazionale ha chiesto la collaborazio-

ne al Consiglio Provinciale di Bergamo per 
organizzare alcuni momenti di queste im-
portanti giornate vissute in città.

Il programma della giornata prevedeva una 
serie di momenti importanti e significativi, 
alcuni dei quali, a causa del maltempo, non 
sono stati realizzati. 
Alla presenza dei labari è stata celebrata la 
S. Messa dal Vicario della Diocesi di Berga-
mo monsignor Davide Pelucchi con il parro-
co don Luigi Manenti nella  chiesa  parroc-
chiale  San Gregorio  Barbarigo. Monsignor 
Pelucchi durante l’omelia ha saputo calare, 
in modo semplice ma significativo, il mes-
saggio del dono attraverso la donazione di 
organi, tessuti e cellule all’interno del mes-
saggio evangelico.
Una Messa molto sentita, accompagnata dai 
canti liturgici del Coro “Adrara” di Adrara 
S.Martino.

Al termine della S.Messa era previsto il cor-
teo, accompagnato dalla banda musicale 
«Banda-Larga» del Monterosso, al luogo 
dove è nato il DOB ed il lancio dei paracadu-
tisti con la bandiera di “DigitalAIDO”; inizia-
tive sospese a causa del maltempo.
Ci si è quindi recati nella vicina struttura dei 
Padri Monfortani, dove si sono tenuti i sa-
luti e discorsi da parte delle Autorità e Per-
sonalità presenti, ed una tavola rotonda alla 
quale erano presenti circa 80 studenti delle 
Scuole Superiori di Bergamo. 
La tavola rotonda è stata coordinata dal dot-
tor Mariangelo Cossolini.
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50° DOB-AIDO A Monterosso

14 Novembre 2021 

Sono passati 50 anni esatti da quan-
do il cav. Giorgio Brumat ha dato 
il via a questa grande famiglia che 

tutt’oggi è presente nel nostro territorio 
bergamasco e in Italia.

Il 14 novembre 2021 abbiamo celebrato il 
50° anniversario di fondazione del D.O.B. 
(Donatori Organi Bergamo); la giornata 
è iniziata con la Santa Messa officiata dal 
parroco don Luigi Manenti nella chiesa del 
quartiere Monterosso e nel corso dell’ome-
lia, ci ha lasciato un bellissimo messaggio 
che dalle piccole cose possono nascere 
grandi cose.

Un po’ come è stato per la nostra Associa-
zione che, grazie a quelle persone che 50 
anni fa hanno piantato le basi per una pic-
cola Associazione la quale durante gli anni 
è cresciuta e che tutt’ora cresce.

Nonostante il maltempo abbiamo dovuto 
rivedere l’organizzazione della giornata 
che ci ha visto al termine della Santa Messa 
posizionarci sotto la tensostruttura dell’O-
ratorio dove, alla presenza dei Gruppi Co-
munali e delle autorità intervenute, si sono 
tenuti i discorsi ufficiali. 
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CONVEGNO MEDICO: “UNA STORIA  
MERAVIGLIOSA: L’EVOLUZIONE DEI 
TRAPIANTI NEI 50 ANNI DI DOB-AIDO

11 Dicembre 2021

SSabato 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 espe-
rienza e storicità e per la grande passione 
che li spinge a mettersi a confronto con le 
nuove generazioni della migliore scuola del-
la Medicina dei Trapianti non solo in Italia 
ma anche in Europa. 
Anche l’organizzazione di questo convegno 
ha richiesto un importante impegno soprat-
tutto nel reperire i medici e i professori che 
hanno degnamente raccontato la storia dei 
prelievi e dei trapianti di organi non solo a 

Bergamo ma in tutta la Lombardia e l’Italia. 
Un grazie lo vogliamo estendere all’aiuto da 
parte del dott. Gianmariano Marchesi e del 
Professor Michele Colledan.
Questo incontro onora la città e la provin-
cia di Bergamo, perché questo territorio, in 
tema di donazione e trapianto d’organi, tes-
suti e cellule, è all’avanguardia in Italia (e ciò 
significa che è all’avanguardia nel mondo). Il 
Cav. Leonida Pozzi fa una fugace digressio-
ne sulla storia dell’Aido, per ricordare come 
il territorio di Bergamo abbia accolto e nobi-
litato il primo convegno scientifico sul tema 
della donazione e dei trapianti, organizzato 
in occasione della prima Assemblea Nazio-
nale dell’Aido, che si svolse a San Pellegri-
no Terme dal 19 al 21 settembre del 1975 e 
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anche allora, come sempre in seguito nella 
storia dell’Associazione, l’approfondimento 
scientifico si pose come momento di appro-
fondimento e di orientamento della politica 
rispetto alle norme da approvare per favo-
rire la diffusione della donazione e del tra-
pianto.

Purtroppo la partecipazione a questo con-
vegno medico è stata deludente, anche le 
persone collegate da casa erano veramente 
poche. 



47

Assemblea Ordinaria Intermedia Provinciale

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO:

2021: UN NATALE SPECIALE 
La banda dei Babbi Natale - 12 DICEMBRE 2021

Uu Natale difficile quello del 2021 
passato tra paura e desiderio di 
normalità. 

La Sezione di Bergamo, da parte sua, ha 
puntato quest’anno su un Natale di ”rinasci-
ta” regalando quell’empatia di saper pensa-
re all’altro.
Si è quindi affidato alla figura di Babbo Na-
tale, tanto amata dai piccoli - e non solo - 
che, più degli altri, hanno sofferto con que-
ste chiusure il distanziamento. 
Un personaggio che è sempre stato asSo-
ciato ad un vecchio con la barba bianca che, 
con la sua indole buona e generosa, instan-

cabilmente, lavora tutto l’anno al solo scopo 
di rendere felici tutti i bambini del mondo 
offrendo loro doni, stimolando immagina-
zione e gioia. 
Babbo Natale insegna che donare dà gioia, 
sia a chi riceve che a chi dona.
Armati di buona volontà e una buona dose di 
umorismo, i membri della Giunta, trascinati 
dall’entusiasmo di mamma Natale Monica 
Vescovi e dall’inaspettata vivacità artistica di 
Marika Sottocorna, nell’inedita veste di Elfo, 
con volontà e tanto divertimento, hanno re-
alizzato un divertente video per augurare, 
simpaticamente buone feste e riportare alle-
gria e serenità a tutti.
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Anche se all’inizio un po’ restii, Gianpietro 
Zanoli, Franco Cometti e Sergio Pesenti, 
smessi i panni di compassati dirigenti, han-
no indossato quelli bianchi e rossi dei Babbo 
Natale e con tanto di barba bianca, si sono 
pian piano lasciati trascinare dall’allegria 
del simpatico e ritmato jingle, accettando di 
buon grado, questo momento goliardico. Un 
exploit quella della “Banda dei Babbi Nata-
le”, che si è tradotto sui Social in tantissimi 
“like”. 

Dopo due tentativi andati purtroppo a vuo-
to, finalmente i quattro parà dell’Associazio-
ne Paracadutisti Val Cavallina, approfittando 
della bellissima giornata, ce l’hanno fatta. 
Sono atterrati tra gli applausi dei presenti sul 
campo Goisis di Monterosso portando con 
loro la bandiera del 50° della Dob e con ad-
dosso il tipico costume di Babbo Natale, che 
ben si è legato al colore rosso di AIDO hanno 
offerto gioia e entusiasmo in particolare ai 
molti bambini accorsi al punto di atterraggio. 
Con il naso all’insù, hanno potuto così ammi-
rare da vicino questi coraggiosi paracaduti-

sti, per loro veri “eroi”. 
 
Ad accoglierli la Presidente e i membri del-
la Giunta del Consiglio Provinciale AIDO di 
Bergamo che, sorprendendo perfino i colle-
ghi Consiglieri, si sono prestati ad indossare 
anch’essi i costumi di Babbo Natale ed offrire 
caramelle e cioccolatini a tutti. Bellissimo lo 
spettacolo con atterraggi spettacolari con il 
tricolore e la bandiera di AIDO.
    
La Sezione Provinciale di Bergamo, oltre a 
ringraziare i parà dell’Associazione Para-
cadutisti Val Cavallina per l’entusiasmante 
esibizione che ha richiamato tanta gente a 
Monterosso, vuole altresì esprimere ricono-
scenza al Gruppo Comunale di Grassobbio, 
per essersi accollati i costi di questo evento. 

Un’ultima osservazione crediamo sia dove-
rosa. Anche se non indossava il costume e di 
Babbo Natale avesse solamente il colore dei 
capelli, Everardo Cividini è stato comunque 
una figura di spicco della giornata. 
Grazie Everardo.

Babbi Natale Paracadutisti 

50° ANNIVERSARIO DEL DOB-AIDO
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PRANZO CONCLUSIONE FESTEGGIAMENTI

19 Dicembre 2021

Un pranzo conviviale per conclude-
re un 2021 ricco di iniziative volu-
to anche per suggellare l’amicizia 

e la collaborazione fra AIDO Provinciale 
di Bergamo, CAI Bergamo (rappresentato 
dal presidente Paolo Valoti), Club Filatelico 
Bergamasco e Poste Italiane per la partner-
ship concessa per l’annullo filatelico (rap-
presentati da Mario Bonacina e da Giusy 
Montanino). 
Un momento di riconoscimento e ringra-
ziamento a Giacomo Gotti, Omnessanti 
Offredi, Rodolfo Rota e Roberto Pozzi, che 
nel 1971 furono tra i primissimi ad affian-
care Giorgio Brumat nell’impegno per la 
nascita del DOB. Un grazie anche per il 
Cav. Leonida Pozzi, Corrado Valli e Moni-
ca Vescovi per la dedizione ed il tempo che 
hanno messo a disposizione per pensare 
ed organizzare tutte le iniziative per il 50° 
anniversario del DOB.
Prima del taglio della torta, è stato proietta-
to il video con tutte le fotografie che i parte-
cipanti alle “50 Vette” hanno inviato. 
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Rinascita
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ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

Imparare dalle prove

L Lo scorso anno è stato un altro pe-
riodo durante il quale la nostra As-
sociazione ha dovuto confrontarsi 

con la situazione particolare rappresentata 
dalla pandemia da COVID-19.
Una circostanza che ha fatto crollare gli in-
terventi dei nostri Informatori nelle scuole 
ad un numero prossimo allo zero.
Possiamo però ragionare, partendo da que-
sto stravolgimento delle nostre consuetu-
dini, per capire quali sono i nostri punti di 
forza e di debolezza e volgere uno sguardo 
al futuro.

La nostra Associazione nel territorio è ca-
pillare, ha un forte radicamento ed anche i 
Dirigenti sono conosciuti e hanno un cana-
le diretto di comunicazione con le Istituzio-
ni Scolastiche.

L’invio periodico annuale all’inizio dell’an-
no scolastico, a tutte le sedi scolastiche, di 
una comunicazione di presentazione degli 
obiettivi e delle modalità di richiesta e svol-
gimento dell’incontro è uno dei modi per 
rafforzare la nostra disponibilità e vicinan-
za al mondo scolastico.

Il nostro però è un messaggio particolare, 
di educazione alla solidarietà e al dono e 
quindi ha bisogno di essere veicolato attra-
verso la testimonianza diretta. Ecco quindi 
la carenza d’efficacia e d’empatia nei nostri 
pochi incontri svolti tramite conferenze a 
distanza tramite la rete web.
Prendiamo nota: non vendiamo un pro-
dotto che si può veicolare come pubblicità 

tramite rete e televisione, ma un principio, 
la solidarietà, alla base della vita sociale 
dell’uomo.

Da qui l’importanza di avere Informatori 
scolastici sempre più numerosi e preparati 
e il perché ogni anno viene ripetuto l’ap-
pello a chi volesse partecipare a questo 
gruppo.
È un gruppo al quale abbiamo dedicato in-
contri periodici, e vogliamo aumentarne la 
frequenza, per avere momenti di aggiorna-
mento, di scambio di opinioni e di presen-
tazione di proposte.

Se per la nostra presentazione agli incon-
tri in classe abbiamo sviluppato un buon 
metodo, nel corso di questi anni scontiamo 
l’invecchiamento di una parte del materia-
le informativo.
Attendiamo quello in arrivo a breve da 
AIDO Nazionale, col quale però avremo 
solo un parziale recupero dell’invecchia-
mento.

Tutti ci rendiamo conto che dobbiamo in-
ventare qualcosa di nuovo, anche median-
te la consulenza di agenzie e società che si 
occupino di comunicazione, ma si sa, nul-
la è gratuito e la nostra cronica carenza di 
fondi rallenta questo sviluppo.
Attenzione però, perché non è trovando i 
fondi che tutto si risolverebbe, lo ripeto: è 
troppo particolare il nostro messaggio e 
le agenzie di comunicazione non sempre 
sono preparate in questo argomento, tanto 
da dover essere ancora guidate dalla no-

ATTIVITA’ DI AIDO PROVINCIALE:
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stra Associazione.
Abbiamo detto che l’esperienza degli in-
contri da remoto non è stata efficace, ma 
questo non vuol dire abbandonare il mon-
do della “rete”, anzi dobbiamo investire il 
nostro impegno per trovare il modo giusto 
per penetrare nei mondi dei ragazzi, dei 
giovani, degli adulti, del lavoro…

Sono mondi diversi e quindi hanno biso-
gno di progetti diversi: per un adulto può 
andar bene solo, forse, un sito e un’app in 
cui leggere notizie o avvisi, vedere fotogra-
fie, ma non così per un giovane che prefe-
risce qualcosa di interattivo, veloce, d’im-
patto visivo ed emotivo, con la possibilità 
di interagire con l’Associazione.
Per non dire di un bambino al quale dob-
biamo parlare di un argomento come il 
nostro in un momento speciale della sua 

crescita e non lo possiamo fare per ave-
re nell’immediato un nuovo iscritto: ecco 
quindi il gioco, la narrazione del grande 
gesto del dono e dell’aiuto.

Certo non possiamo essere noi Sezione Pro-
vinciale a creare un progetto così grande; 
un livello adeguato potrebbe essere quello 
Regionale o Nazionale, ai quali garantia-
mo la nostra disponibilità a partecipare sia 
come volontari, che con un sostegno eco-
nomico attraverso l’uso e la diffusione dei 
futuri prodotti.

È vero: la pandemia ci ha scosso, ci ha trau-
matizzati, ma ora possiamo e dobbiamo ri-
partire esplorando nuove strade.
Manteniamo nella nostra Associazione 
quell’entusiasmo nato 50+1 anni fa!
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PROGETTO INFORMAZIONE

Attivo il Gruppo di lavoro sulla Comunicazione

Nel Consiglio Provinciale AIDO di Bergamo è operativo un Gruppo di lavoro 
(denominato d’ora in poi GDL) sulla Comunicazione composto da:
Mariangelo Cossolini (Coordinatore del GD), Mario Dometti (Redattore), Leo-

nida Pozzi, Corrado Valli, Leonio Callioni ed Everardo Cividini.

Si è ritenuta indispensabile la presenza di un GDL sulla Comunicazione perché è fonda-
mentale la scelta di una strategia di comunicazione univoca documentata e ineccepibile 
dal punto di
vista legislativo e scientifico per:

1. Fornire ai cittadini le corrette informazioni su base scientifica sulla donazione di 
organi tessuti e cellule e sulla terapia trapiantologica per permettere una scelta 
individuale in vita consapevole e corretta

2. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione organi e fornire informa-
zioni pratiche sulle varie modalità per esprimere la propria volontà alla donazione 
degliorgani compresa la recente opportunità presso le Anagrafi Comunali al mo-
mentodel rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità.

 
Il progetto della Comunicazione persegue i seguenti obiettivi:

• Raggiungere con un messaggio chiaro ed univoco tutto il pubblico di riferimento
 Interazione indiretta, veicolata dai mass media, su vasta scala.

• Persuasione: interazione personale per far leva sulla comprensione da parte del  
cittadino dell’importanza della sua scelta di dichiarare la volontà o meno di dona-
re gli organi.

• I messaggi devono essere chiari, espliciti e veritieri con contenuti pertinenti suf-
fragati da certezze scientifiche e circostanziati; andrebbe anche curata con atten-
zione la sfera emotiva delle persone.

Nel progetto della donazione di organi e tessuti è necessario fornire ai cittadini tutte le
informazioni utili per esprimere la loro volontà, evidenziando che il loro contributo sarà
strategico per migliorare la donazione d’organi e favorire i trapianti.
Importante è anche evidenziare  che la eventuale donazione di organi e tessuti avviene 
dopo aver prima curato la persona malata e dopo la certificazione della sua morte, spie-
gando anche che ognuno di noi potrebbe dover beneficiare di un trapianto d’organi.

Gli Strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi del Progetto sono:
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•     Messaggi pubblicitari diffusi attraverso tutti i principali mass-media locali.
Radio: Trasmissione di spot radiofonici sulle maggiori radio locali.
TV: Trasmissione di spot televisivi sulle emittenti come Rai Regionale, Web TV;
Internet: per la diffusione delle informazioni verranno utilizzati i portali di 
maggior diffusione.

•  Prodotti editoriali: Locandine, Brochure; saranno distribuiti presso gli Uffici  
Anagrafici Comunali, Servizi territoriali, Ospedalieri, Aziende Sanitarie, Am-
bulatori di Medici Medicina Generale, Farmacie, U.R.P. 

•  Social Network: pubblicazione continua e periodica di messaggi, notizie, novi-
tà, linee guida, ecc.

• Proposta di Lettera Informativa da parte dell’Amministrazione comunale ai cit-
tadini alla scadenza della Carta d’Identità, e al compimento dei 18 anni.

• Comunicazione diretta: la sensibilizzazione dei cittadini sarà effettuata anche 
attraverso i Volontari AIDO e la collaborazione dei M.M.G. (Medici di Medi-
cina Generale) per effettuare un’attività di counseling ai loro assistiti e la col-
laborazione delle altre asSociazioni di Volontariato del settore, in particolare 
Amici del Trapianto di fegato ODV di Bergamo, AVIS, ANED e ADMO, che 
daranno il loro consueto supporto informativo.

•  Organizzazione di eventi: VALUTARE periodicità automatica di alcuni eventi dei 
quali alcuni solo AIDO, altri in collaborazione con le altre AsSociazioni.

 Tutti i membri del Consiglio provinciale, i Gruppi e i Soci possono proporre la 
loro collaborazione presentando idee e progetti al Comitato di Redazione.

Alcune iniziative fanno parte di diritto dei progetti comunicativi, come per esempio, l’at-
tività di informazione e sensibilizzazione degli studenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado.

Il compito principale del Gruppo di Lavoro Comunicazione (GDL) è quello di indicare le 
linee generali di comunicazione elaborando un piano di comunicazione con proposte/
progetti da sottoporre al Consiglio per l’approvazione e, infine, essere al servizio fornen-
do supporto a chi vuol comunicare in AIDO.  
Si ritiene quindi necessario che il GDL sia messo a conoscenza dei progetti/proposte per 
ottenere un suo supporto e proposte migliorative. Per gli scopi del GDL si ritiene oppor-
tuna la presenza di un “Comitato di Redazione” composto da tutti o da alcuni membri del 
GDL della comunicazione con comprovata esperienza nella comunicazione.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla comunicazione 126-2021 del 29-09-21.
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IL NOSTRO BLOG

Un’idea di condivisione delle attività

Grazie alla volontà di una new entry in Consiglio Pro-
vinciale, Mario Dometti, da alcuni mesi al sito web 
www.aidobergamo.it e al profilo Facebook, è stato 

affiancato un blog: blog.aidobergamo.it 

Una novità che consentirà di avere a disposizione un diario 
on line che possa permettere di creare contenuti on line - te-
sti, fotografie, filmati - in ordine temporale dove ogni pagina 
ha come punto di riferimento, una data e un titolo che funge 
da indirizzo di riconoscimento.
In realtà non c’è una vera e propria differenza rispetto ad un 
sito - un blog possiamo dire sia un sito personale -. Sono le 
prospettive che sono ben diverse da quelle di un portale e la 
più evidente sta proprio nel potersi continuamente evolvere 
con costanti aggiornamenti.

L’idea è quella di condividere le varie attività che i Gruppi 
AIDO bergamaschi, il Provinciale e perché no, in alcune cir-
costanze anche il Regionale e il Nazionale, propongono.
Anche il nostro blog ha una particolare struttura e organiz-
zazione dei contenuti che sono dinamici (cambiano conti-

nuamente ma rimangono 
memorizzati e sempre 
accessibili) con un forte 
legame verso gli utenti ai 
quali viene concesso di 
pubblicare dei commenti 
in risposta a quanto scritto. 

Un blog si presenta così, 
sia come un contenito-
re di testi, foto e filmati, 
ma anche come un diario 
aperto a tutti dove ognu-
no può commentare il 
pensiero espresso nella 
pagina o su quanto è sta-
to postato.

Si invitano quindi tutti 
i Gruppi ad individua-
re un Socio che si impe-
gni ad inviare attraver-
so i tradizionali canali di 
comunicazione (e-mail, 
WhatsApp, wetranfer) 
alla segreteria, un breve 
testo illustrativo dell’e-
vento (festa, manifesta-
zione, commemorazione 
o quant’altro) allegando 
alcune fotografie o un fil-
mato.
Basta poco... Provate!
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RACCOLTA LATTINE E STAND INFORMATIVO 
A “ORIOCENTER”
9 - 10 Ottobre 2021

Primo fine settimana di ottobre dedicato alla tra-
dizionale raccolta delle lattine che ha visto impe-
gnati venticinque Volontari. A fine raccolta sono 

stati consegnati a Cial kg. 1.260 corrispondenti a 500 sac-
chi contenenti lattine di alluminio usate.
Merito quindi ai Volontari che con camion e automez-
zi privati arrivano dalle vallate ma anche dalla pianu-
ra, testimonianza di raccolta in Oratori, bar sentieri di 
montagna ma anche aziende e non per ultimo i lumi-
ni in santuario anch’essi di alluminio. Tra i Gruppi che 
hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa il Gruppo 
di Averara, che ha conferito ben 34 sacchi di lattine. Da 
ricordare la collaborazione da trent’anni con i Bersa-
glieri di Seriate nel giorno della raccolta e il supporto di 
Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio).
Mentre la logistica del conferimento di lattine era sul 
territorio di Azzano San Paolo nell’addicente Oriocen-
ter era presente un’installazione costituita da una “bici-
cletta gigante” (la stessa utilizzata nel Giro d’Italia Gio-
vani U23) composta da lattine di alluminio e da una bici 
reale in lega di alluminio anch’essa usata all’arrivo dei 
trapiantati.
Durante il weekend sono stati consegnati oltre 500 pal-
loncini ai bambini e distribuito materiale informativo 
agli adulti. Questo sodalizio ha fatto sì che abbiamo 
avuto 19 nuove adesioni. Una presenza molto impor-
tante perché ci dà l’opportunità di incontrare tante 

persone, dialogare portando 
il nostro messaggio legato alla 
donazione di organi, tessuti e 
cellule. La raccolta delle lattine 
vuole anche assumere un altro 
significato importante: il ri-
spetto del Creato attraverso la 
pulizia e il successivo riutilizzo 
dei rifiuti oltre che ovviamen-
te un contributo economico da 
poter utilizzare per finanziare 
progetti per fare opera di in-
formazione e divulgazione.

Vi ricordiamo la possibilità di 
usufruire, durante tutto l’anno, 
di uno spazio all’interno della 
Piazzola Ecologica di Grassob-
bio per collocare i sacchi delle 
lattine che man mano vengono 
raccolti durante l’anno, se non 
avete possibilità di stoccaggio 
sul Vostro territorio. Sappiamo 
tutti la difficoltà a stoccare le 
lattine, soprattutto durante il 
periodo di estivo, che attirano 
insetti di qualsiasi genere.  
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CAMPAGNA “VOLTI NOTI”

Ad Aprile 2021 è iniziata la campa-
gna “Volti Noti”. Dopo aver chie-
sto a Presidenti, Consiglieri e Vo-

lontari dei Gruppi AIDO cosa significasse 
per loro donare, dopo un periodo difficile 
che ha colpito in particolar modo la nostra 
provincia, è nata l’idea di coinvolgere i per-
sonaggi noti del Territorio per diffondere 
l’importanza della donazione. 
L’idea nata da Stefania Rizzo, era di non fo-
calizzarsi sui soliti personaggi conosciuti 
tramite le Tv o i giornali, ma di ampliare 
il raggio coinvolgendo i Gruppi nella ri-
cerca di persone che avessero contribui-
to a rendere noto il proprio paese in Italia 
e nel mondo. I Gruppi si sono dimostrati 
collaborativi ed entusiasti della campagna, 

attivandosi nel contattare i più svariati per-
sonaggi della propria zona. 
Si è chiesto loro di partecipare con una foto 
o un breve video nei quali si esprimesse il 
loro pensiero riguardo la donazione di or-
gani e tessuti. Tutto il materiale ricevuto è 
stato pubblicato sulla pagina Facebook e 
nel nostro blob blog.aidobergamo.it.
La risposta è stata molto positiva e vi hanno 
aderito tantissimi bergamaschi, imprendi-
tori, medici, persone del mondo dello sport 
e pluri medagliati e artisti vari di ogni ca-
libro.
La misura di una vita ben spesa - diceva 
Peter Marshall - non sta in quanto è durata, 
ma in quanto si è donato. E noi ne abbiamo 
avuto la riprova.

CANZONE AIDO LALLIO: “IN OGNI MIO RESPIRO”

L’idea, nata nel 2020 
all’interno del Con-
siglio Direttivo di 

Lallio, era quella di scrive-
re un testo che potesse tra-
smettere la bellezza del “SÌ” 
alla donazione degli organi 
e quella di coinvolgere più 
persone possibili.
Coinvolto Angelo Mangili, 
già autore di alcune canzo-
ni, sì è detto interessato al 
progetto e dopo avere con-
diviso il testo, si è pensato 
di coinvolgere sia per la 
parte musicale che vocale, 
persone di Lallio.

Il testo letto al termine della canzone è stato scritto da 
Emanuela Citerio, che è stata ben felice di partecipare a 
questo progetto in quanto trapiantata.
Il risultato finale è stato quello di aver realizzato una bella 
canzone... più la si ascolta, più piace.
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MAGLIETTE CELEBRATIVE DEL 50°

Idea del Gruppo Comunale di Carvico

Le magliette che qui vedete sono una 
idea del Gruppo Comunale AIDO di 
Carvico, che ringraziamo. Vogliono 

essere un ricordo del 50° anniversario di 
fondazione del DOB-AIDO.
Le magliette sono state presentate il 22 ago-
sto 2021 in occasione della giornata AIDO 
presso il Tempio del Donatore a Vilminore 
di Scalve.
Purtroppo non ci sono state tante occasioni 
per poterle indossare, ma siamo sicuri che 
rimarranno un simbolo a ricordo delle ma-
nifestazioni organizzate. 
Per chi ancora fosse interessato, sarà pos-
sibile ordinare le magliette alla Sezione 
Provinciale di Bergamo. 

FESTA DI SAN VALENTINO

14 febbraio 2021

IGruppi Comunali di Carobbio degli An-
geli, Gorlago, Trescore Balneario e Ce-
nate Sotto, hanno allestito un gazebo ed 

un banchetto per festeggiare l’Amore per 
l’Associazione.

Una simpatica iniziativa per dire... AIDO è 
presente.

BUONE PRATICHE DEI GRUPPI COMUNALI
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PANCHINE ROSSE: MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ

Da qualche anno in diversi Comuni 
della nostra provincia si è diffusa 
un’iniziativa molto significativa: la 

“Panchina Rossa”. Un oggetto simbolico 
dedicato a tutte quelle donne che sono vit-
time di violenza, ma ancheun messaggio di 
solidarietà, altruismo, di rispetto e diritto 
alla Vita, queste tematiche sono la base an-
che delle Associazioni del dono.
Da una idea nata dall’Associazione ADMO, 

il Consiglio Provinciale AIDO di Bergamo, 
ha deciso di aderire a questa iniziativa e, 
con la collaborazione di molti Gruppi Co-
munali, che hanno condiviso con molto 
entusiasmo, sono state collocate delle pan-
chine, o restaurate quelle già presenti, nei 
vari Comuni della provincia. Le panchine 
si presentano di colore rosso con una scrit-
ta, o una targa o un disegno riguardante il 
dono o la donazione.

SACCHETTI PER IL PANE 

La Zona 8 (Valle Seriana) hanno cre-
ato dei sacchetti di carta da donare 
a tutti i panifici della zona. Un modo 

per far vedere che AIDO c’è ed è ancora 
viva sul territorio nonostante la pandemia 
che ci ha colpito e soprattutto che ha col-
pito la zona della Val Seriana. Un’unione di 
Gruppi che mettendosi insieme hanno re-
alizzato una ottima iniziativa, ovviamente 
abbattendo i costi di produzione in quanto 
più Gruppi si sono uniti a realizzare questa 
ottima iniziativa.

BUONE PRATICHE DEI GRUPPI COMUNALI
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