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Cari iscritti, autorità, invitati ed amici dell'AIDO,

oggi ho il piacere di presentarvi la relazionare della 40a ASSEMBLEA, per sottoporre al Vostro giudizio il lavoro svolto dal

Consiglio Comunale AIDO e da quanti hanno collaborato per divulgare il messaggio di solidarietà al dono degli organi a scopo

di trapianto terapeutico in Grassobbio.

Un cordiale saluto a tutti Voi da parte del Consiglio e mio personale.

E’ doveroso iniziare la relazione ricordando quanti nella famiglia AIDO sono scomparsi lasciandoci la testimonianza del loro

atto d’amore.

Vi chiedo un istante di raccoglimento per ricordare:

 tutti i soci scomparsi dalla costituzione del Gruppo, in particolare Belleri Serena, Caglioni Luigi, Carrara Dario, Chioda

Innocente, Delprato Angela, Gussago Maria, Nozza Enrico, Leidi Alessandro, Vitali Gianvittorio deceduti nel 2014;

 i 15 donatori di cornee: Attilio Donadoni, Sergio Donadoni, Giovanni Beretta, Luigi Gurioni, Alessandro Cividini, Fiorino

Rota, Gino Ernesto Zanchi, Emiliano Forlani, Maria Merelli, Renzo Cingarlini, Armando Pedrini, Domenico Bresciani,

Leonizio Di Peso e Claudio Zanchi, Chioda Innocente;

 la donatrice di cuore: Pierina Ghezzi;

 i 5 donatori multiorgano: Francesca Palermo, Marisa Malizia, Silvio Bonfanti, Paolo Maffeis e Ioan Iliescu.



Ringraziamenti

Un sincero ringraziamento a:
• Comune di Grassobbio: al Sindaco sig. Ermenegildo Epis, agli Assessori ai Servizi Sociali sig.ra Letizia Rota e Michela Bani,

all’Assessore allo Sport Michele Pellegrini, al Vice Sindaco Diego Rota, nostri riferimenti, ma anche agli altri Assessori, al
personale dipendente, che con cordialità esaudisce le nostre richieste.

• Parrocchia, Oratorio e Scuola dell’Infanzia: dal Parroco don Manuel Beghini al Curato don Luca Gambirasio alle Suore per il
sostegno morale e religioso e per la disponibilità dei locali.

• Scuola Primaria e Secondaria: al nuovo Dirigente Scolastico prof. Alfonso Cicchirillo con il personale docente e ausiliario, sempre
attenti ai messaggi e alle iniziative che proponiamo.

• Forza Pubblica: Carabinieri, Polizia, Vigili, che collaborano e concorrono al buon esito delle manifestazioni ciclistiche.
• AVIS Comunale, con la quale realizziamo la maggior parte delle attività.
• Associazioni d'Arma: Associazione Combattenti e Reduci e Gruppo Alpini.
• Associazioni Culturali, Sportive e Ricreative: in particolare Gruppo Giovani, Polisportiva Oratorio Volley e ACSI di Bergamo,

presieduta dal Cav. Gianfranco Fanton, che da sempre dà grande visibilità all’Aido Ciclistica nei notiziari sportivi di TV Bergamo e
nel libro che pubblica ogni anno.

• Commercianti, Esercenti e Ditte per i contributi che ci permettono di realizzare le attività.
• Medici di base e farmacia (in particolare al dott. Simone Brizzi e al pensionato dott. Pietro Mosca iscritto all’AIDO).
• ASD Gruppo Ciclistico A.I.D.O. che ha commemorato il 35° di Fondazione: giunga al Consiglio e al Presidente Andrea Gusmini il

nostro incoraggiamento a superare nuove sfide.
• Volontari iscritti e simpatizzanti per la preziosa collaborazione.
• Membri del Consiglio che presiedo.
• Collegio dei Revisori dei Conti, garante delle spese sostenute per gli scopi associativi.



Situazione associativa

Le persone che al 31/12/2014 hanno condiviso l'ideale della solidarietà per la donazione di

organi iscrivendosi all’Aido sono 536 pari all’8,39% della popolazione. Nel 2014 abbiamo

avuto 13 nuovi iscritti.

Situazione finanziaria

Come vedrete dal Bilancio, la situazione economica è buona e ci consente di realizzare le

molteplici attività in programma nell’anno del

QUARANTESIMO DI FONDAZIONE.







Avvenimenti associativi verificatisi nel 2014

Gennaio
• Partecipato al Concerto d’Auguri 2014, organizzato dall’Amministrazione Comunale con la Parrocchia e la Corale S. Alessandro

Martire di Grassobbio.
• Alcuni ristoratori locali hanno aderito all’immagine di tre manifesti Aido sulle bustine di zucchero pari a n. 302.000 immagini

equivalente a kg. 1.510.

Febbraio
• 04 - Partecipato alla riunione delle Associazioni organizzata dall’Amministrazione Comunale.
• 09 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale.
• 16 – Benedizione dei ciclisti e biciclette del G. Ciclistico Aido Grassobbio.
• 23 - Assemblea Ordinaria Intermedia Gruppo comunale A.I.D.O. con S. Messa a suffragio dei soci scomparsi e dei donatori di organi.

Marzo
• 07 – Spazio Compiti – Proiettato un filmato della storia del DONO dal titolo: “E la Vita continua” con protagonisti “I Cesaroni”,

presentato alla prima della Mostra Cinematografica Biennale di Venezia del 2012.
• 07 – Partecipato alla presentazione del libro ACSI, che raccoglie le attività anche dell’Aido Ciclistica di Grassobbio.
• 15 – Festa del Papà organizzata insieme all’AVIS, con il patrocinio del Comune. Si è esibita la Compagnia Stabile di Zanica “Il Teatro del

Gioppino”, che ha presentato presso l’Oratorio la commedia “Renzo e Lucia Spusàs o Spusàs mia” seguita da una tombolata. Il ricavato
dell’iniziativa è stato devoluto a favore delle opere parrocchiali.

• 14/15 – Giornate dell’Adesione AIDO E AVIS: abbiamo offerto materiale informativo, oltre a fiori per gli adulti e palloncini per i
ragazzi.

Aprile
• 12 - Partecipato all’Assemblea Ordinaria Intermedia Aido Provinciale.
• 25 – Partecipato alla Festa Nazionale di Liberazione organizzata dall’Associazione Combattenti & Reduci di Grassobbio



Maggio
• 01 – 9a edizione di “Divertiamoci Insieme”, manifestazione organizzata da: Comune di Grassobbio, Oratorio, Combattenti &

Reduci, Speed Bike Serio, Aido, Gioco Scuola, AFG, Avis e Polisportiva Grassobbio.
• 12 – 2° Trofeo Ferdinando Pozzi a.m. dell’ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio
• 10 – Intervento nelle Classi Quinte della scuola Primaria insieme con l'A.V.I.S. con 63 alunni su 3 classi – relatore dottor

Roberto Marozzi.
• 22 – Intervento nelle Classi Seconde della scuola Secondaria di Primo Grado insieme con l'A.V.I.S. con 68 alunni su 3 classi –

relatore dottor Roberto Marozzi.
• 11 – Partecipato Assemblea Ordinaria Intermedia AIDO Lombardia a Mandello Lario.
• 31 – Partecipato alla “Notte Bianca” organizzata dal Comune di Grassobbio con la collaborazione dei Commercianti ed

Esercenti e delle Associazioni locali. Gazebo informativo per la Campagna Nazionale Donazione e Trapianto e
intrattenimento con i clown “I Pagliacci del sorriso”.

Giugno
• 01 – 8a Camminata Nerazzurra: partecipato alla gestione del ristoro in Cittadella per circa 12.000 marciatori e gazebo Aido sul

Sentierone durante la settimana che precede.
• 15 – 24a CamminAIDO in Bergamo: i volontari di Grassobbio hanno curato i ristori e la logistica per oltre 1.000 marciatori.
• 22 -Escursione ciclistica attorno al gruppo dolomitico del Sella,con transito sui passi Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo.

Luglio
• Collaborato alla Festa d’Estate 2014 con le Associazioni Gruppo Giovani Grassobbio e Polisportiva Oratorio Grassobbio Volley;

presenziato anche con gazebo informativo.
• 12 – Partecipato alla “Fiaccolata per la Vita” Monasterolo-Casazza organizzata dall’Aido Provinciale.
• 19 e 20 - Gita Sociale del G.C. AIDO con trasferimento in auto ad Andora, da lì i ciclisti sono partiti per un’escursione in bici

verso l’interno montagnoso, mentre Domenica 20 hanno percorso l’ultimo tratto della classica “Milano-Sanremo”.



Agosto
• 05/15 - Partecipato alla 40a Marcia della Solidarietà Gruppo sportivo “Vita per la vita” di Coccaglio (BS), Tour della

rievocazione della prima edizione di km. 680 Coccaglio (BS)–Roma Città del Vaticano-Albano Laziale (RM).

Settembre
• 14 – 38a Strabergamo: partecipato con volontari allo stand sul Sentierone e collaborato ad un ristoro in Città Alta – marciatori

8.730.
• 14 – “2° Trofeo A.I.D.O” gara in linea per onorare il 35° del G. Ciclistico Aido Grassobbio.
• 17 – Partecipato alla presentazione della Gran Fondo ciclistica del Giro della Sardegna presso l’AO Papa Giovanni XXIII,

organizzata dagli Amici del Trapianto di Fegato.
• 21 – Partecipato alla collocazione della Reliquia di Don Carlo Gnocchi, primo donatore di cornee in Italia, a Vilminore di Scalve

nel Tempio del Donatore Aido e Avis.
• 28 – 35a Gara Sociale cicloturistica Grassobbio-Valle Seriana-Bergamo: sosta sotto la sede dell’Aido Provinciale di Bergamo in

occasione della Festa di Borgo Palazzo.

Ottobre
• 04/05 Giornate Nazionali d’Informazione e autofinanziamento AIDO: abbiamo distribuito materiale, raccolto fondi e offerto

48 piantine di Anthurium a favore dell’AIDO Nazionale.
• 06 – Riunione di Zona AIDO a Seriate.
• 11/12 Partecipato alla 16a Giornata Europea del Dono di Organi a Roma.
• 19 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso Oriocenter. Raccolti kg. 2.860 di lattine di

alluminio grazie ai volontari di Grassobbio. Ringraziamo il Comune di Grassobbio che con delibera n. 28 del 10.02.2014 ha
concesso lo stivaggio delle lattine in attesa della raccolta annuale.

• 19 – Partecipato al mercatino del BARATTO E DELL’USATO con STAND informativo, organizzato dall’Associazione Arti e Mestieri
ed il Patrocinio Comunale.



Novembre

• 1-9 Mostra fotografica “I COLORI DEL MADAGASCAR”, di Antonio Roviezzo: collaborato all’allestimento e alla visita guidata dei bambini

della Scuola dell’Infanzia.

• 09 – Partecipato alla Festa di Unità Nazionale organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci in memoria dei caduti di tutte le

guerre.

• 29 – Partecipato al Corso di formazione per dirigenti su “Aspetti contabilità e normativa fiscale”, organizzato dall’Aido Provinciale.

Dicembre

• Luminaria augurale AIDO e AVIS.

• 08 – Partecipato all’Assemblea Provinciale ACSI ciclismo Bergamasco.

• 13 – “Aspettando il Natale” con Amministrazione Comunale, Avis, Ass. Arti e Mestieri, Gruppo Alpini, Gruppo Giovani, Hobbisti e

delegazione Lega Nord: l’Aido ha curato la visita guidata nella Chiesa di S. Alessandro Martire. La manifestazione ha fruttato € 960,00 a

beneficio della Scuola dell’Infanzia.

• 14 – Calendario AIDO 2015 dal titolo “IN VOLO su Grassobbio”, presentazione a cura del dottor Pietro Mosca, con due temi:

Grassobbio visto dall’elicottero e omaggio fotografico dell’Aido Ciclistica Grassobbio nel TRENTACINQUESIMO anno di Fondazione.

• 14 – Pranzo Sociale di ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio: relazione anno sociale 2014.

• 15 – Scambio di auguri per le feste natalizie dei Consigli e Collegi AIDO e AVIS.

Abbiamo inoltre aderito all’invito di vari Gruppi AIDO della nostra provincia in occasione dei loro anniversari di fondazione e alle esequie

dei donatori di organi.



Attività programmate per il 2015

22 FEBBRAIO BENEDIZIONE DEI CICLISTI E BICICLETTE

20 MARZO FESTA DEL PAPA’ con commedia

21-22 MARZO GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE

MARZO/APRILE CORSO DI PRIMO SOCCORSO

17 MARZO INCONTRO CON CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA

18 APRILE ASSEMBLEA PROVINCIALE AIDO

18 APRILE INCONTRO CON CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

19 APRILE 3° TROFEO FERDINANDO POZZI a.m., gara ciclistica in linea

01 MAGGIO “DIVERTIAMOCI INSIEME”

10 MAGGIO ASSEMBLEA REGIONALE AIDO

MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE E TRAPIANTI

30 MAGGIO NOTTE BIANCA

07 GIUGNO 9a CamminataNERAZZURRA – ristoro a cura dell’AIDO di Grassobbio

14 GIUGNO 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE AIDO

21 GIUGNO 25a CamminAIDO – ristoro a cura dell’AIDO di Grassobbio

27 GIUGNO GITA SOCIALE G.C. AIDO a CLUSONE

13 SETTEMBRE 3° TROFEO ciclistico AIDO GRASSOBBIO

13 SETTEEMBRE 39° STRABERGAMO – ristoro a cura dell’AIDO di Grassobbio

19 SETTEMBRE SERATA DI INTRATTENIMENTO AIDO

25 SETTEMBRE SERATA MEDICO-SCIENTIFICA AVIS-AIDO

OTTOBRE RACCOLTA LATTINE

OTTOBRE GIORNATE NAZIONALI AIDO – sensibilizzazione e autofinanziamento

13 DICEMBRE PRESENTAZIONE CALENDARIO AIDO

DICEMBRE SCAMBIO AUGURI AVIS E AIDO



Gruppo Ciclistico AIDO

Siamo particolarmente grati per il servizio di divulgazione e di visibilità che riveste il nostro

Gruppo Ciclistico Aido a Grassobbio.

Mi devo complimentare per il TRENTACINQUESIMO anno di FONDAZIONE, che è stato

degnamente ricordato:

 Nella gara non competitiva di fine anno da Grassobbio alla Valle Rossa i ciclisti hanno fatto

sosta presso la Sede dell’Aido Provinciale di Bergamo, accolti da 2 Consiglieri Provinciali.

 Il 14 dicembre, in occasione del pranzo sociale e presentazione del calendario Aido 2015, il

Presidente Andrea Gusmini ha ripercorso i 35 anni di vita del Gruppo Ciclistico.

BRAVI E GRAZIE A VOI TUTTI “RAGAZZI” AIDINI.



Aido Provinciale

Alla giovane Presidente Monica Vescovi ed a tutti i Consiglieri Provinciali il nostro augurio di buon lavoro per le
nuove sfide che ci portano a pianificare altri modi di comunicare la cultura della donazione di organi, con
linguaggi nuovi e l’utilizzo dei social network.

Aido Regionale

Al cav. Leonida Pozzi, da lunghi anni Presidente del Consiglio Regionale AIDO Lombardia, va il nostro sostegno e
l’apprezzamento per la rivista “Prevenzione oggi”.
I dati dei prelievi/trapianti in LOMBARDIA nel 2014: sono aumentate le segnalazioni da 374 a 396; sono 
aumentati gli organi utilizzati da 202 a 245 e le opposizioni sono leggermente calate da 99 a 97.
Le liste di attesa : i nuovi inserimenti sono stati 1.013, i deceduti 70, rimangono in lista di attesa 1.979 pazienti 
di cui 33 in età pediatrica.

Aido Nazionale

A Monica Vescovi, che oltre ad essere Presidente Provinciale è anche Amministratore Nazionale, va il nostro
incondizionato sostegno. Un grazie particolare anche al Presidente Nazionale Aido Vincenzo Passarelli per
l’impegno ad accogliere le istanze di revisione dello Statuto Aido, che possa essere al passo con i tempi che
cambiano.



Conclusione

Quest’anno ricorre il 40° Anniversario di fondazione del Gruppo Comunale Aido di Grassobbio.

La nostra Associazione ha tanta volontà di mettersi in gioco, con l’aiuto della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di

testimonial d’eccezione, che sono i trapiantati di organi presenti nel nostro paese.

L’attività dell’AIDO è volta a creare la cultura della donazione, al fine di aiutare coloro che hanno bisogno di un trapianto di organi per continuare a vivere.

Noi ci stiamo provando anche con la creazione di un sito internet: www.aidograssobbio.it, che possa interessare le nuove generazioni.

Seguiteci, poiché inseriremo le iniziative del 40° di fondazione.

Sosteneteci con la vostra presenza alle attività del 2015 ed è gradito anche un contributo economico.

L’AO Papa Giovanni XXIII ha effettuato nel 2014 oltre 180 trapianti di organi, è un’eccellenza da sostenere e aiutare nella promozione della cultura della

donazione.

Interessante sarà l’applicazione della delibera regionale n. X/2325 del 05/09/2014, con la quale la Regione Lombardia ha approvato lo schema di

protocollo d’intesa per la realizzazione del programma “DONARE GLI ORGANI UNA SCELTA IN COMUNE”.

Il programma ha quale obiettivo principale quello di contribuire a dare la più ampia attuazione sul territorio regionale alla normativa che prevede, in

aggiunta alle modalità già previste dalla legge n.91/1999, che la carta d’identità possa contenere l’indicazione del consenso, oppure del diniego, a

donare, post mortem, i propri organi e tessuti.

Formare i quadri dirigenti degli Uffici Anagrafe Comunali sarà compito del Coordinatore dei Prelievi e Trapianti dell’AO Papa Giovanni XXIII, dottor

Mariangelo Cossolini, ma a noi spetta il compito di supportare il personale dell’Ufficio Anagrafe nella propria attività quotidiana.

A tutti Voi un caloroso saluto.

Il Presidente
Rag. Everardo Cividini

http://www.aidograssobbio.it/

