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A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE 

DI ORGANI TESSUTI E CELLULE 
Gruppo Comunale "Attilio Donadoni" - Grassobbio Via Roma, 46 

 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  
 

RELAZIONE MORALE ANNO SOCIALE 2015 
 

GRASSOBBIO, 28 FEBBRAIO 2016 
 
 
 
Cari iscritti, autorità, invitati ed amici dell'AIDO, 
oggi ho il piacere di presentarvi la relazionare della 41a 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 Sangaletti 
Bruno, Brevi Mariateresa, Lorenzi Franco, Rottoli Maria deceduti nel 2015; 

• i 16 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, Claudio Zanchi, Innocente Chioda e 
Amedeo Vogrig deceduto nel 2015; 

• la donatrice di cuore: Pierina Ghezzi; 
• la donatrice di reni: Marzia Panzeri deceduta nel 2015; 
• i 6 donatori multiorgano: Francesca Palermo, Marisa Malizia, Silvio Bonfanti, 

Paolo Maffeis, Ioan Iliescu e Giacomo Mostacchi deceduto nel 2015. 
• Unisco un caro ricordo allo scomparso Presidente Provinciale Aido di Bergamo 

Antonio Gnecchi - Cavaliere della Repubblica – Milite della Croce Rossa e 
Volontario del Soccorso scomparso lo scorso 16 agosto 2015. 

 
Ringraziamenti 

 
Un sincero ringraziamento a: 
• Comune di Grassobbio: al Sindaco Ermenegildo Epis, al Vice Sindaco Diego Rota, 
agli Assessori ai Servizi Sociali Michela Bani e Pietro Santini, all’Istruzione e Cultura 
Lorenza Giangregorio, agli altri Assessori, al personale dipendente, che con cordialità 
esaudisce le nostre richieste; in particolare per il 40° Aido di Fondazione; 
• 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 Dirigente Scolastico prof. Alfonso Cicchirillo con il 
personale docente e ausiliario, sempre attenti ai messaggi e alle iniziative che 
proponiamo; 

• Forza Pubblica: Carabinieri e Polizia Locale, 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; 
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• Associazioni Culturali, Sportive e Ricreative: all’ACSI di Bergamo, presieduta dal 
Cav. Gianfranco Fanton, che da sempre dà grande visibilità all’Aido Ciclistica nei 
notiziari sportivi di Bergamo TV 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 dott. Pietro Mosca 
iscritto all’AIDO); 

• ASD Gruppo Ciclistico A.I.D.O., che ha raggiunto i 36 anni di Fondazione: giunga al 
Consiglio e al Presidente Andrea Gusmini il nostro incoraggiamento a perseguire nuove 
sfide; 

• Volontari iscritti e simpatizzanti per la indispensabile 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 31/12/2015 hanno condiviso l'ideale della solidarietà per la donazione di 
organi iscrivendosi all’Aido sono 572 pari all’11,06% della popolazione maggiorenne. Nel 
2015 abbiamo avuto 36 nuovi iscritti.  

 
 
Situazione finanziaria 
Come vedrete dal Bilancio, la situazione economica, nonostante le celebrazioni del 40° di 
fondazione, ci riserva ancora fondi per continuare il 2016, questo grazie anche al sostegno 
economico del Comune di Grassobbio. 
 
 
Avvenimenti associativi verificatisi nel 2015 

 
Gennaio 
• 04 - Partecipato al Concerto d’Auguri, organizzato dall’Amministrazione Comunale 

con la Parrocchia e la Corale S. Alessandro Martire di Grassobbio. 
 

Febbraio 
• 04 - Partecipato alla riunione delle Associazioni organizzata dall’Amministrazione 

Comunale. 
• 08 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale. 
• 22 – Benedizione dei ciclisti e biciclette del G. Ciclistico Aido Grassobbio. 
• 22 - Assemblea Ordinaria Intermedia Gruppo comunale A.I.D.O. con S. Messa a 

suffragio dei soci scomparsi e dei donatori di organi. 
 

Marzo 
• 13 – Partecipato alla presentazione del libro ACSI, che raccoglie le attività anche 

dell’Aido Ciclistica di Grassobbio. 
• 17 – Intervento nelle Classi Seconde della scuola Secondaria di Primo Grado 

insieme con l'A.V.I.S. con 65 alunni su 3 classi – relatore dottor Roberto Marozzi. 
• 20 – Festa del Papà organizzata insieme all’AVIS, con il patrocinio del Comune e la 

Parrocchia. Si è esibita la Compagnia teatrale “Gruppo Teatro 2000” di Torre Boldone, 
che ha presentato presso l’Oratorio la commedia “Preòst per trì dé” seguita da una 
tombolata. Parte del ricavato dell’iniziativa è stato devoluto a favore delle opere 
parrocchiali. 

• 21 e 22 – Giornate dell’Adesione AIDO E AVIS: abbiamo offerto materiale 
informativo, oltre a fiori per gli adulti e palloncini per i ragazzi. 

• 31  Ambito territoriale di Seriate, partecipato all’incontro plenario per il Piano di Zona 
triennio 2015-2017. 
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Aprile 
 
• 18 - Partecipato all’Assemblea Ordinaria Intermedia Aido Provinciale. 
• 18 – Intervento nelle Classi Quinte della scuola Primaria insieme con l'A.V.I.S. con 

60 alunni su 3 classi – relatore dottor Roberto Marozzi. 
• 19 – 3° Trofeo Ferdinando Pozzi a.m. dell’ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio, 

con 210 ciclisti, presenti 69 Società con 6 categorie e 4 gare. 
• 25 – Partecipato alla Festa Nazionale di Liberazione organizzata dall’Associazione 

Combattenti & Reduci di Grassobbio. 
 
 

Maggio 
 
• 24 - Gita all’EXPO di Milano e alla Certosa di Garegnano, con 56 partecipanti. 
• 30 – Partecipato alla “Notte Bianca VINTAGE” organizzata dal Comune di 

Grassobbio con la collaborazione dell’Associazione Arti e Mestieri e delle Associazioni 
locali. Gazebo informativo per la Campagna Nazionale Donazione e Trapianto e 
intrattenimento con i clown “I Pagliacci del sorriso”. 

 
 

Giugno 
• 07 – 9a Camminata Nerazzurra: partecipato alla gestione del ristoro in Cittadella e 

gazebo Aido sul Sentierone;  circa 12.000 marciatori alla partenza si sono iscritti.  
Il ristoro da noi curato - con circa 6.500 marciatori - ha visto la presenza di 35 volontari 
di Grassobbio su un totale di 45 della bergamasca. 

• 07  Partecipato alla manifestazione BARACA festival 2015, rassegna internazionale di 
Burattini con visita guidata a Palazzo Belli. 

• 12 - Presso Comunità in festa dell’Oratorio, nell’ambito del 40° Fondazione Aido, 
serata dal titolo: “SOLIDARIETA’ CANTO E DANZA” con Tiziana Manenti e 
Arabesque Dance di Claudia e Roberta Pedretti. Serata ben riuscita e partecipata. 

• 14 - Giornata celebrativa del 40° di Fondazione Aido Grassobbio. 
Ritrovo presso la sede Aido a Palazzo Belli, omaggio al monumento del donatore Aido 
e Avis; proseguendo omaggio al monumento dei Caduti di tutte le guerre; S. Messa a 
suffragio dei donatori e iscritti all’Aido; al Cimitero di Grassobbio si è inaugurata la 
Fiaccola dei donatori e volontari, a perenne ricordo di quanti in Grassobbio, a vario 
titolo, hanno dedicato parte del loro tempo per il bene comune, progettata e costruita da 
nella fiaccola da Angelo Marconi e nel piedistallo da Katiuscia e Sergio Marossi. 
Al ritorno dal Cimitero, sosta presso il monumento degli Alpini, dove il Presidente dei 
Paracadutisti della Val Cavallina Massimiliano Nozza, è sceso con il paracadute 
dall’elicottero e ha consegnato la bandiera d’Italia al dottor Silvio Colagrande, ricevente 
di cornea del Beato don Carlo Gnocchi, primo donatore d’Italia e cappellano degli 
Alpini nella ritirata di Russia, che l’ha consegnata a sua volta al rappresentante di zona 
degli Alpini che l’ha issata al pennone del monumento. 
Il Parroco don Manuel Beghini ha poi benedetto i presenti ed i labari con la reliquia del 
Beato don Carlo Gnocchi, proveniente dal Tempio del Donatore Aido e Avis di 
Vilminore di Scalve; proprio oggi ricorre il suo 60 anno della sua morte. 
A seguire interventi in sala della Comunità del Vicesindaco Diego Rota, di Don Luca 
Gambirasio, del dottor Silvio Colagrande, del Presidente del Consiglio Aido Lombardia 
cav. Leonida Pozzi, della Presidente Aido di Bergamo Monica Vescovi, della Presidente 
dell’Avis di Grassobbio Mariangela Rottoli, di Carmen Pugliese responsabile 
dell’ADMO bergamasca. Il sottoscritto ha commentato e documentato fotograficamente 
i QUARANTANNI di ATTIVITA’ dell’AIDO di GRASSOBBIO. 
E’ seguito il pranzo sociale sotto la tensostruttura della Comunità in Festa con il 
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servizio di volontari diretti da Angela e Bepi Corti, entrambi Aidini come pure la 
maggioranza dei volontari. Un plauso a tutti e un rinnovato GRAZIE a Don Manuel e a 
Don Luca. 

• 20 - Partecipato all’inaugurazione della Sala Multifunzionale del Comune di 
Grassobbio 

• 21 – 25a CamminAIDO in Bergamo: 17 volontari di Grassobbio hanno curato il ristoro 
alla partenza-arrivo presso il Monterosso-Bergamo. Hanno partecipato oltre 1.000 
marciatori. 
 
 

Luglio 
• 12 - Gita Sociale del G.C. AIDO Grassobbio–Clusone per ritrovare l’ex-parroco Monsignor 

Giuliano Borlini. Stupenda giornata con pranzo e visita guidata di Clusone. 
 
 

Agosto 
• 6/12 - Gran fondo Grassobbio-Città del Vaticano con 7 ciclisti e 2 accompagnatori. 

Passaggio da valichi, colline e con giornate a 41 e 42 gradi di calura. In sala Nervi 
incontro con Papa Francesco che ha tenuto udienza improntandola sul bene ed 
importanza della famiglia nella vita di tutti i giorni. 

• 13/16 - Partecipato alla Marcia della Solidarietà del Gruppo sportivo “Vita per la 
vita” di Coccaglio (BS) dal titolo “Su e giù dalla Val Camonica: Pisogne- Edolo” di 
km. 210. Incontrato 42 Sindaci e Gruppi Sportivi nonché Sezioni Avis e Gruppi Aido. 

 
 
Settembre 
•  06  40° Anniversario di Fondazione della Sezione di Bergamo. Partecipato con 

labaro e volontari. La Corale S. Alessandro di Grassobbio ha accompagnato la S.Messa 
in suffragio dei defunti e donatori dell’Aido nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a 
Bergamo. 

• 12  Partecipato con il Distretto del Commercio Morus Alba a:”Terra Musica”. 
Dopo l’esibizione in cascina Ghezzi del Gruppo Ottoni dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Gaetano Donizetti” è seguita la visita guidata alla chiesa di S. Alessandro 
Martire di Grassobbio a cura del dottor Lorenzo Mascheretti e con momenti di 
esecuzione all’organo di Elio Pagani. 

• 13 – “3° Trofeo A.I.D.O”: gara in linea con 77 ciclisti e 38 Società. 
• 14 – 39a Strabergamo: partecipato con n. 10 volontari di Grassobbio allo stand sul 

Sentierone e collaborato al ristoro in Città Alta – marciatori 7.200. 
• 21/26 – Partecipato alla Bergamo-Sanremo per la “12a Gran fondo ciclistica nazionale 

trapiantati” con partenza dall’A.O. Papa Giovanni XXIII, organizzata dagli Amici del 
Trapianto di Fegato. Molto interessante e coinvolgente con 16 ciclisti trapiantati. 
Abbiamo visitato e portato il nostro saluto all’ospedale S. Matteo di Pavia, S. Martino 
di Genova, abbiamo incontrato vari Amministratori e ragazzi delle Scuole Superiori di 
2° Grado. Nel Comune di Sanremo ho donato la maglia dell’Aido Ciclistica di 
Grassobbio alla Vicesindaco. 

• 26 – Partecipato alla “Fiaccolata per la Vita” a Villa d’Almè organizzata dall’Aido 
Provinciale. 

• 27  Partecipato al concerto nella Chiesa di S. Alessandro Martire: alla chitarra Marco 
Carrara e all’organo Alberto Bresciani. 

 
 
Ottobre 
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• 03/04 - Giornate Nazionali d’Informazione e autofinanziamento AIDO: abbiamo 
distribuito materiale, raccolto fondi e offerto 48 piantine di Anthurium a favore 
dell’AIDO Nazionale.  

• 03 – Partecipato all’inaugurazione del nuovo Pulmino Comunale. 
• 20 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso il 

parcheggio dell’Oriocenter. Raccolti kg. 3.680 di lattine di alluminio con 18 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. 

• 24 - Manifestazione Aido Regionale Lombardia a Milano per il Beato Don Carlo 
Gnocchi, primo donatore in Italia di cornee. 

• 29 – Riunione di Zona AIDO a Seriate. 
 

Novembre 
• 08 – Partecipato alla Festa di Unità Nazionale, organizzata dall’Associazione 

Combattenti e Reduci in memoria dei caduti di tutte le guerre. 
• 23 - Due serate per la salute “La Sicurezza nel piatto – il sistema HACCP”, relatore 

l’agrotecnico Massimo Anfuso, al quale va la nostra riconoscenza per aver prodotto gli 
attestati a titolo gratuito, validi per il trattamento dei cibi anche alle feste popolari (34 
partecipanti). 

• 28 - La Compagnia di teatro musicale “I VENTISEINOVANTANOVE” di Piazza 
Brembana ha presentato: “BETLEHEM ANNO ZERO”, musical brillante che, in 
forma ironica, ha evidenziato i problemi che esistevano ai tempi della nascita di Gesù e 
che, dopo 2.000 anni, sono ancora presenti nel mondo quali: l’accoglienza, l’avidità, la 
prepotenza e la solidarietà come collante per la COMUNITA’. 

• 30  Due serate per la salute “Verso una Società più malata?”, relatore dottor Marco 
Cremaschini del servizio promozione salute ASL di Bergamo. Interessanti 
comportamenti da tenere affinché l’85% delle malattie croniche europee non prevalgano 
sulla salute fisica e mentale. 
 

Dicembre  
• Luminaria augurale AIDO e AVIS allestita dai fratelli Moioli. 
• 08 – Partecipato all’Assemblea Provinciale ACSI ciclismo Bergamasco. 
• 13 – Presentazione calendario AIDO 2016 dal titolo “40° 1975-2015 Fondazione 

Gruppo Comunale Aido Grassobbio. 
• 13 – Pranzo Sociale di ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio: relazione anno 

sociale 2015 e rinnovo cariche elettive. 
• 20 – “Aspettando il Natale” con Amministrazione Comunale, Parrocchia, Avis, Ass. 

Arti e Mestieri, Gruppo Alpini, Combattenti & Reduci, Artisti e Hobbisti: l’Aido ha 
curato la visita guidata nella Chiesa di S. Alessandro Martire, l’allestimento dei presepi 
diorami e dei disegni degli alunni della Scuola Primaria di Grassobbio. 

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

Abbiamo fatto partecipe il Comune di Grassobbio della proposta “Una scelta in Comune”, in 
occasione del rinnovo della carta d’identità, che però non sta portando grandi benefici, in 
quanto il numero delle persone che si oppongono al dono di organi sono il 50,3% (92 SI e 93 
NO alla donazione di organi), mentre in Lombardia il diniego è il 14% e in Itala l’8,5%. Fatto 
molto strano, considerato che a Grassobbio abbiamo un alto numero di iscritti e un gran numero 
di donatori di organi. Noi Aido ci siamo resi disponibili per essere di supporto e dare 
un’informazione precisa e puntuale ai cittadini. 
 
Abbiamo coinvolto alcuni bar e ristoranti, che hanno aderito alla promozione dell’Aido sulle 
bustine di zucchero. 
 
Abbiamo aderito all’invito di vari Gruppi AIDO della nostra provincia in occasione dei loro 
anniversari di fondazione e alle esequie dei donatori di organi. 
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Attività programmate per il 2016 
 
20 FEBBRAIO  INCONTRO CON CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
28 FEBBRAIO   ASSEMBLEA COMUNALE ELETTIVA 
18 MARZO  FESTA DEL PAPA’ con commedia Gruppo teatro 2.000 dal titolo “Tòssech” 
19-20 MARZO  GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE 
28 MARZO  4° TROFEO FERDINANDO POZZI a.m., gara ciclistica in linea 
00 MARZO  INCONTRO CON CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
09 APRILE  ASSEMBLEA PROVINCIALE AIDO 
15 MAGGIO  ASSEMBLEA REGIONALE AIDO 
28 MAGGIO  “GRASSOBBIO MEDIEVALE” 
00 MAGGIO  GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE E TRAPIANTI 
15 MAGGIO  10a Camminata NERAZZURRA – 2 ristori a curati anche dall’AIDO di Grassobbio 
19 GIUGNO  26a CamminAIDO – ristoro a curati anche dall’AIDO di Grassobbio 
17 LUGLIO  GITA SOCIALE G.C. AIDO AL PIAN DEI RESINELLI 
04 SETTEMBRE  4° TROFEO ciclistico AIDO GRASSOBBIO 
11 SETTEEMBRE 40a STRABERGAMO – ristoro a curato anche dall’AIDO di Grassobbio 
00 OTTOBRE  RACCOLTA LATTINE 
00 OTTOBRE GIORNATE NAZIONALI AIDO – sensibilizzazione e autofinanziamento 
11 DICEMBRE  PRESENTAZIONE CALENDARIO AIDO 
00 DICEMBRE  SCAMBIO AUGURI AVIS E AIDO 
 

 
Comune di Grassobbio 
Un particolare ringraziamento giunga da questa Assemblea al Comune di Grassobbio che ci ha 
elargito un contributo economico di € 1.700,00 per il 40° anniversario di fondazione che 
abbiamo festeggiato nel 2015. 
Ringraziamo per l’intensa attività di collaborazione e coinvolgimento in rete con altre 
Associazioni e con le scolaresche, grazie all’Assessore all’Istruzione Lorenza Giangregorio. 
Ringraziamo anche per la concessione in comodato d’uso a titolo gratuito della sede, che 
condividiamo con Avis e Aido Ciclistica. 
Cogliamo l’occasione per dare due suggerimenti, al fine di usufruire ancora meglio degli spazi 
comunali: 
1 – La necessità di avere nella sede Aido la connessione WI-FI, per permetterci di lavorare in 
modo più dinamico e appropriato. 
2- La necessità di implementare la superficie del palco presente nella sala polivalente per 
permettere rappresentazioni teatrali di un certo livello e altro, con possibilità di moduli a 
paravento e sipario. 
Inoltre l’installazione di pareti mobili per un utilizzo più ristretto della sala (riunioni o corsi con 
numeri esigui di persone). 
 
 
Gruppo Ciclistico AIDO 
Siamo particolarmente grati per il servizio di divulgazione e di visibilità che riveste il nostro 
Gruppo Ciclistico Aido a Grassobbio. 
Un grazie per il 3° Trofeo Aido e per la stupenda avventura di Roma. Inoltre il 13 dicembre, 
come di consueto, in occasione del pranzo sociale abbiamo presentato il Calendario Aido 2016. 
Un augurio al Presidente Andrea Gusmini, che è stato riconfermato alla guida del Gruppo 
Ciclistico per i prossimi quattro anni, e a tutto il Consiglio, per le attività future. 
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Aido Provinciale 
Un ringraziamento ai colleghi del Consiglio Provinciale, che si sono impegnati al meglio in 
questi quattro anni di mandato. Ci attendono nuove sfide, in particolare sulla comunicazione e 
l’autofinanziamento, che implicheranno un adeguamento dello Statuto, sempre attuale nei 
principi ispiratori, ma che necessita di nuove regole sulla rappresentanza ai vari livelli e sulle 
forme di finanziamento. 
Ai nuovi eletti faccio un augurio di buon lavoro per la diffusione della cultura della donazione di 
organi con modi e linguaggi nuovi, sempre più social. 
Desidero ringraziare anche gli trentacinque volontari di Grassobbio su oltre ottanta della 
bergamasca che hanno collaborato con la sezione provinciale e permesso la gestione delle marce 
non competitive e la raccolta lattine. 
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”. 
L’Aido Regionale, avendo la sede presso la Sezione Provinciale di Bergamo, viene supportata 
nelle attività dalla nostra provincia, così sarà nel 2016 che Aido Lombardia festeggerà il 45° 
anniversario di fondazione. 
Aido Nazionale 
Speriamo che possa esserci un Presidente Nazionale di Bergamo nel prossimo mandato, e 
auspico che si tenga in considerazione il mio amico Leonio Callioni con esperienze poliedriche 
uomo Aido. Inoltre serve creare maggiore dinamismo nelle strutture piramidali dell’Aido per 
essere più aderenti alle nuove forme di comunicazione. 
Conclusione 
L’anno 2015 rimarrà nella storia dell’Aido di Grassobbio come l’anno del Quarantesimo: molte 
attività legate al territorio, ma di apertura Lombarda e Nazionale. 
Ma dobbiamo ricordare anche due persone che ci hanno lasciato nel 2015, due volontari che 
hanno lavorato nel sociale e hanno donato gli organi: Marzia Panzeri e Amedeo Vogrig, a loro va 
la nostra stima e riconoscenza. 
L’A.O. Papa Giovanni XXIII ha effettuato nel 2015 n.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 al momento del rinnovo della carta d’identità si dare l’indicazione 
informatica del consenso, oppure del diniego, a donare, post mortem, i propri organi e tessuti. 
Formare e aggiornare i quadri dirigenti degli Uffici Anagrafe Comunali è compito del 
Coordinatore dei Prelievi e Trapianti dell’AO Papa Giovanni XXIII, dottor Mariangelo 
Cossolini, ma a noi AIDO spetta il compito di supportare il personale dell’Ufficio Anagrafe nella 
propria attività quotidiana. 
Il sito internet: www.aidograssobbio.it ora è sempre più motivo di comunicazione e comincia ad 
essere “cliccato”, dobbiamo renderci interessanti anche per le nuove generazioni. Seguiteci, 
poiché inseriremo i 31 calendari che raccontano attività, storia e come siamo cresciuti in 
Grassobbio, ad ieri sera il totale letture sono n. 15.630, mentre in visitatori  n. 9.205. 
Sosteneteci con la vostra presenza alle attività del 2016 ed è gradito anche un contributo 
economico. 
A tutti Voi un caloroso saluto. 

Il Presidente Gruppo Comunale Aido Grassobbio 
Rag. Everardo Cividin 

 


