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L’invito è rivolto a tutta la popolazione al � ne di proporre un 
momento di ri� essione per questi QUARANT’ANNI.
A Grassobbio sono oggi quasi 550 le persone che hanno 
sottoscritto l’atto olografo di donazione di organi post-
mortem: donazione gratuita, senza interessi di lucro e mirata 
alla gratuità verso gli ammalati.
Il trapianto a volte è l’unica strada che rimane da percorrere ad 
un ammalato per risolvere il problema della sopravvivenza, 
là dove la terapia medica si è arresa, solo il trapianto fa 
riacquistare salute, serenità e migliora anche la qualità della 
vita dei famigliari. Nella piccola storia del nostro laborioso 
paese di periferia di Bergamo, Grassobbio insegna e lascia 
in eredità alle giovani generazioni l’esempio di 15 donatori 
di cornee, 1 donatrice di cuore e 6 donatori multi organi. 
Mentre fra noi grassobbiesi, vi sono riceventi che anche 
quest’anno hanno bene� ciato di trapianto, ma è pur vero, 
che ancora in Grassobbio vi sono persone in lista d’attesa da 
anni che attendono un gesto d’amore per la propria salute 
che solo il trapianto può dare.
Auguriamo che tutta questa generosità continui dichiarando 
in vita l’espressione di volontà positiva al DONO di organi 
che l’Aido raccoglie e trasmette al Ministero della 
Salute.
Certamente questa cultura della donazione 
vive attraverso gesti di promozione alla salute 
attraverso la nostra testimonianza e l’ausilio del 
materiale informativo che ora è possibile anche 
leggere sul sito internet dell’Aido www.aido.it
Diamo spazio anche ai nuovi mezzi d’informazione 
che piacciono ai giovani ma, soprattutto l’esempio dei 
pionieri e dei nuovi iscritti all’Aido nella modalità di 
promuovere incontri culturali, ricreativi e sportivi non 
deve mancare. Merita la citazione ed il plauso il Gruppo 
Ciclistico Aido Grassobbio che da 36 anni ne è la bandiera.
Noi siamo la voce della speranza di chi aspetta un gesto 
d’amore. PENSACI ADESSO!

 Gruppo Comunale Aido Grassobbio
 Il Presidente
 Rag. Everardo Cividini 
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“È lecito aderire,
spontaneamente e in piena coscienza, alla cultura dei 
trapianti e della donazione degli organi.
Io sono Iscritto da anni all’associazione e porto sempre 
con me questo documento dove è scritto che sono 
disponibile a o� rire i miei organi a chi ne avesse bisogno: 
è un atto d’amore.”

Benedetto XVI

“Le ‘Giornate di informazione’ promosse dall’Associazione 
Italiana Donatori Organi, sono una testimonianza 
di costante e rigoroso impegno al servizio del diritto 
fondamentale dell’uomo alla salute.
Con crescente consapevolezza si avverte oggi la 

necessità di radicare nella coscienza comune la cultura 
della donazione, come generosa opportunità 
capace di ridare prospettive di speranza e di vita 

a coloro che ne hanno bisogno.”

Carlo Azeglio Ciampi
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Ricorre quest’anno il 40° anniversario della nascita 
del Vostro Gruppo Comunale, solo quattro anni 
dopo la fondazione u�  ciale dell’AIDO Nazionale. 
Questo sta a signi� care quanto è stata importante 
l’attenzione alla donazione di organi post-mortem della Vostra 
popolazione, attraverso l’atto del dono. Voglio complimentarmi 
con te, caro Presidente, Consiglieri  e Volontari, che in questi anni si 
sono susseguiti costruendo nella Vostra Comunità, la cultura della 
donazione di organi rendendo il Vostro Gruppo Comunale uno dei 
più importanti della provincia di Bergamo sia per il numero di iscritti 
che per il numero di donazioni scaturite dal Vostro prezioso lavoro 
e della Vostra collettività feconda al dono. Per tutto questo Vi invio il 
mio riconoscente GRAZIE! unitamente a quello di tutto il Consiglio 
Regionale Lombardia, aggiungendo un caloroso augurio per i giorni 
a venire, perché l’attività del Vostro Gruppo Comunale tenga sempre 
alto l’ideale associativo nella Vostra meravigliosa comunità. 
 il Presidente Regionale
 Cav. Leonida Pozzi 

Carissime e Carissimi amici di Grassobbio,
è con orgoglio che scrivo questo pensiero in 
occasione di questa Vostra ricorrenza, anche 
perché io mi sento particolarmente “vicina” a 
questo gruppo. 40 anni sono passati dalla nascita del Vostro 
gruppo comunale. Una tappa molto importante nel cammino 
associativo; tante vicende si sono susseguite, Volontari che 
si sono a�  ancati e con spirito di solidarietà e altruismo 
sono cresciuti e hanno fatto crescere sia numericamente sia 
qualitativamente la nostra associazione.
Questa è l’occasione per una riflessione e per un 
ringraziamento.
Una ri� essione che ci riporta indietro, quando il trapianto era 
ancora un tema molto delicato, non c’era la certezza, ma alcuni 
volontari del Vostro paese ci hanno creduto e hanno fondato 
il gruppo. Ieri come oggi ci unisce un sentimento di pura e ge-
nuina solidarietà. Il cuore diceva che questo era possibile, era 

stato dimostrato: salvare delle vite umane semplicemente 
donando una parte di sé dopo la morte. 
Però tutto questo non basta, non bastano le leggi per 
convincere i cittadini a dire SÌ e sottoscrivere l’atto olografo. 
Dobbiamo, tutti insieme, fare in modo che la cultura della 
donazione diventi parte integrante della vita di ognuno.
Un ringraziamento lo voglio fare ai fondatori del gruppo 
perché 40 anni fa ci hanno creduto, � no ai dirigenti di oggi. 
Senza tutti Voi la � amma Aidina si sarebbe già spenta. 
Ringrazio tutti, a nome mio e di tutto il Consiglio Provinciale 
di Bergamo per questo stupendo traguardo, con la certezza 
che continuerete con entusiasmo ad operare dentro la 
Vostra comunità per far si che si di� onda sempre più una 
vera e concreta cultura della donazione.

 La Presidente Provinciale
 rag. Monica Vescovi

VENERDÌ 12 GIUGNO 2015
ore 21.00  presso Oratorio, Via Papa Giovanni XXIII 

AIDO QUARANTANNI PIENI DI VITE

In occasione del 5° Anniversario della dedicazione della Chiesa 
della Santa famiglia di Nazaret, nella Comunità in Festa di 
Grassobbio spettacolo:

SOLIDARIETÀ, CANTO E DANZA
con Tiziana Manenti ed Arabesque Danse di Claudia e Roberta Pedretti

DOMENICA 14 GIUGNO 2015
GIORNATA CELEBRATIVA DEL 40° DI FONDAZIONE

Ore 08.00 ritrovo presso sede AIDO al Palazzo Belli via Roma, 46

Ore 08.30  omaggio al Monumento Aido e Avis “Albero della so-
lidarietà” di Franco Normanni con accompagnamento 
del Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Bagnatica

Ore 08.40  omaggio al Monumento dei Caduti di tutte le guerre

Ore 08.50 omaggio al Municipio del Comune di Grassobbio

Ore 09.00  S. Messa alla Chiesa della Santa famiglia di Nazaret a 
suffragio dei donatori e iscritti all’Aido

  celebrata dal parroco don Manuel Beghini 
con la partecipazione della corale  
Sant’Alessandro Martire di Grassobbio

Ore 11.00  lancio Paracadutisti ANP Val Cavallina 
con bandiera d’Italia,   
omaggio al Monumento degli Alpini

  Benedizione con reliquia del Beato don 
Carlo Gnocchi, primo donatore di cornee

Ore 11.15  omaggio al Cimitero con inaugurazione fi accola a 
ricordo dei volontari e donatori

Ore 11.30  interventi presso la Sala della Comunità di via Papa 
Giovanni XXIII

 del Sindaco Ermenegildo Epis;
 del Parroco Emanuele Beghini;
 del Presidente Aido Lombardia cav. Leonida Pozzi
 della Presidente Aido Provinciale rag. Monica Vescovi
  del Presidente Aido Grassobbio rag. Everardo Cividini
  testimonianze di riceventi  con la partecipazione
  del dottor Silvio Colagrande, ricevente di cornea
 del Beato don Carlo Gnocchi

Ore 12.30  pranzo presso la tensostruttura della Comunità in 
Festa di Via Santo Papa Giovanni XXIII

Ore 14.00 possibilità di Volo su Grassobbio in elicottero

Il saluto del Presidente Regionale
AIDO Lombardia

Saluto del Presidente Provinciale
Aido di Bergamo
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Per informazioni: Everardo Cividini, cell. 338 39 69 882

Per iscrizioni al pranzo: Consorzio Bolis Ester RINÌ, via Roma, 37
Tel. 035.525363 - Prenotazioni entro martedì 9 giugno 2015
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