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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 INTERMEDIA  
 

RELAZIONE MORALE ANNO SOCIALE 2017 
 

GRASSOBBIO, 25 FEBBRAIO 2018 
 
 
 
Cari iscritti, autorità, invitati ed amici dell'AIDO, 
oggi ho il piacere di presentarvi la relazione della 43a 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. 
 
È’ 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 voglio ricordare i 
defunti del 2017, Renato Donadoni, che ci ha lasciato lo scorso 23 gennaio e che è 
stato uno dei promotori, fondatori e sostenitori del Gruppo Comunale Aido di 
Grassobbio, Carsana Alessandro, Gusmini Ugo, Rega Raffaele. 

• 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; 

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

Paolo Maffeis, Ioan Iliescu e Giacomo Mostacchi. 
 

Ringraziamenti 
Un sincero ringraziamento a: 
• Comune di Grassobbio: al Sindaco Ermenegildo Epis, al Vice Sindaco Diego Rota, 

agli Assessori: ai Servizi Sociali e Sport Pietro Santini, all’Istruzione e Cultura Lorenza 
Giangregorio, Consigliere Comunale con delega al Commercio e sport Manuel 
Bentoglio, ai Lavori Pubblici-Urbanistica ed Edilizia Privata l’Avv. Simonetta Sorti, che 
è Presidente del Collegio dei Probiviri Consiglio Aido Regionale Lombardia, come pure 
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, a don Giuseppe Bolis iscritto all’Aido, alle Suore per il 
sostegno morale e religioso e per la disponibilità dei locali, Camion e cucina. 

• 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. 
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• AVIS Comunale, con la quale realizziamo la maggior parte delle attività, con un 
augurio di proficuo lavoro nel 2018 CINQUANTESIMO di Fondazione Avis. 

• Associazioni d'Arma: Associazione Combattenti e Reduci e Gruppo Alpini. 
• 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 ora in quiescenza. 

• ASD Gruppo Ciclistico A.I.D.O., che ha raggiunto i 39 anni di Fondazione: giunga al 
Consiglio e al Presidente Andrea Gusmini il nostro incoraggiamento a perseguire nuove 
sfide ciclistiche soprattutto quella della Pedaliamo per la VITA. 

• 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 31/12/2017 hanno condiviso l'ideale della solidarietà per la donazione di 
organi iscrivendosi all’Aido sono 603, pari all’11,57% della popolazione maggiorenne. Nel 
2017 abbiamo avuto 19 nuovi iscritti e 7 trasferimenti in altri paesi. 
 
 
 

STATISTICHE DICHIARAZIONI di VOLONTÀ al 01/02/2018 
Dichiarazioni registrate presso i Comuni  

Comune 
Consensi Opposizioni 

Totale 
Num. % Num. % 

 GRASSOBBIO 366 76.6 112 23.4 478 
 
 
Situazione finanziaria 
Come vedrete dal Bilancio, la situazione economica, nonostante le ristrettezze della crisi 
per elargizioni da soci e privati, ci riserva ancora fondi per continuare il 2018, questo 
grazie anche al sostegno economico del Comune di Grassobbio per l’attività di cultura e 
aggregazione sociale. 
 
 
Avvenimenti associativi verificatisi nel 2017 

 
Gennaio 
• 06 – Concluso la mostra dei presepi con grande afflusso di partecipanti alla visita. con 

la Parrocchia S. Alessandro Martire di Grassobbio. 
 

Febbraio 
• 12 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale. 
• 26 - Assemblea Intermedia Gruppo comunale A.I.D.O. con S. Messa a suffragio dei 

soci scomparsi e dei donatori di organi. 
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Marzo 
• 17 – Partecipato alla presentazione del libro ACSI “35 ANNI sempre in PRIMA 

fila”, che raccoglie le attività anche dell’Aido Ciclistica di Grassobbio. Invitato anche 
il campione uscente 2015 Ermanno Manenti che poi si riconfermerà nel 2017. Il 
maglificio Santini gli regala 2 body con scritta Aido per i campionati di Malaga. 

• 18 – Festa del Papà organizzata insieme all’AVIS, con il patrocinio del Comune e la 
Parrocchia. Si è esibita la Compagnia Stabile di Zanica “Il Teatro del Gioppino” che ha 
presentato presso la sala Multifunzionale la commedia “Tor, Toréri e tri Gòs” 

• 18 e 19 – Giornate dell’Adesione AIDO E AVIS: abbiamo offerto materiale 
informativo, oltre a fiori per gli adulti e palloncini per i ragazzi. 

• 24 – Serate per la SALUTE tema “Obesità e dintorni” relatore dottor Giorgio Severgnini 
endocrinologo dell’ASST Bergamo Est – Ospedale Bolognini di Seriate. 
 
 

Aprile 
 
• 08 - Partecipato all’Assemblea Intermedia Aido Provinciale di Bergamo.  
• 29 – Corso su “Aspetti Medico/Legislativi con dr. Gianmario Marchesi e dottor Roberto 

Marossi 
• 17 – 5° Trofeo Ferdinando Pozzi a.m. dell’ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio, 

con 6 categorie. 
• 25 – Partecipato alla Festa Nazionale di Liberazione organizzata dall’Associazione 

Combattenti & Reduci di Grassobbio. 
• 30 – Inaugurazione “dona un soffio di vita” e presenza di Pescarolo Maurizio ed io per 

presiedere come informatore Aido. 
• 19 Incontro con le classi QUINTE della Scuola Primaria con 76 alunni con AVIS, 

relatore dottor Roberto Marozzi. 
 

 
Maggio 

 
• 15 – Intervento nelle Classi Seconde della scuola Secondaria di Primo Grado 

insieme con l'A.V.I.S. con 70 alunni su 3 classi – relatore dottor Roberto Marozzi, a 
cui giunga il nostro ringraziamento insieme ad un caro ricordo del papà recentemente 
scomparso. 

• 13 e 14 – 2a Fiera Campionaria a Grassobbio – organizzata dal Comune di 
Grassobbio assessorato al Commercio e attività economiche: partecipato con stand 

• 20 – Corso su “Aspetti Contabili e Fiscali” relatore rag. Monica Vescovi e rag. 
Giacomo Gotti”. 

• 21 – Arrivo al 100 GIRO D’ITALIA in Bergamo con il nostro ASD Gruppo Ciclistico 
Aido di Grassobbio assieme ai trapiantati in bicicletta, percorso ultimi 500 metri con 
applausi dei presenti in diretta su RAI Sport e Rai 1. 

• 27 – Presso l’IPER di Seriate con AVIS e Gruppi AIDO di Zona abbiamo presenziato 
all’ingresso principale per la GIORNATA DEL DONO DI ORGANI con la bici di 
alluminio che attirava molti bimbi con i genitori. 

• 27 – Partecipato alla “Grassobbio Medievale” con il Patrocinio del Comune di 
Grassobbio e l’organizzazione dell’Associazione Arti e Mestieri e delle Associazioni 
locali. Gazebo informativo per la Campagna Nazionale Donazione di Organi. 
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Giugno 
 
 

• 04 – 11a Camminata Nerazzurra: partecipato alla gestione del ristoro in Cittadella e 
gazebo Aido sul Sentierone; iscritti marciatori oltre 10.000 iscritti.  

• 11 – Gita Sociale Estiva a Temù a cura del ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio con 
visita guidata al museo della Grande Guerra Patrocinio del Comune. 

• 08/18 – Comunità in Festa – partecipato alla cena “Facciamo Comunità” a cura della 
Parrocchia di Grassobbio. 

• 18 – 27a CamminAIDO in Bergamo: 19 volontari di Grassobbio hanno curato il ristoro 
all’arrivo presso il Monterosso-Bergamo. Hanno partecipato quasi 1.000 marciatori. 

• 25 – Torneo di Pallavolo Amatoriale con presenza nel Gruppo Giovani Aido Provinciale 
di Bergamo di Bosis Daniele nostro Consigliere. Collaborato per costine e ristoro. 
 
 

Luglio 
 

• 23 – 2a Camminando sul Serio con oltre 200 marciatori da Grassobbio a Seriate e 
ritorno. 

• SU e GIU’ PER LA VAL SABBIA e la VALTENESI marcia di km. 198, da Bagolino a 
Botticino. 
 

 
Settembre 

 
• 10 – “5° Trofeo A.I.D.O Grassobbio”: gara ciclistica in linea. 
• 04 – 41a StraBergamo: partecipato con n. 15 volontari di Grassobbio allo stand sul 

Sentierone e collaborato al ristoro in Città Alta e S. Sebastiano – marciatori circa 8.000. 
• 23 - Partecipato alla “15a Fiaccolata per la Vita” organizzata Aido Provinciale 

Bergamo. Da Carvico a Sotto il Monte. 
• 26/30 14° Gran fondo Trapiantati in Abruzzo, Molise e Lazio di km. 290. Incontri in 

scuole e ospedali con testimonianza di Aido, di trapiantati e del dottor Mariangelo 
Cossolini. Terre di terremotati, consegnato il libro firmato dal nostro Sindaco 
“Grassobbio tracce di Storia” all’assessore alla sanità Luca Poli di Amatrice. 

• 30 e 1 ottobre - Giornate Nazionali d’informazione e autofinanziamento AIDO: 
abbiamo distribuito materiale, raccolto fondi e offerto 48 piantine di Anthurium a favore 
dell’AIDO Nazionale.  

 
 

Ottobre 
 
• 07 e 08 – 2° GrassobbioModellismo: statico e dinamico alla Sala Multifunzionale di 

Grassobbio. Ci hanno fatto visita i ragazzi della scuola Elementare e hanno potuto 
vedere l’elicottero dal vivo compreso il lancio di paracadutisti. Molto interessati i droni 
della Protezione Civile. Successo di pubblico con quasi 1.000 persone intervenute. Un 
plauso agli espositori che si sono prodigati in maniera encomiabile. 

• 12 – Riunione di Zona AIDO a Seriate. 
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• 15 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso il 
parcheggio dell’Oriocenter. Raccolti kg. 3.640 di lattine di alluminio con 10 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 e ci ha 
permesso di stivare ben kg.  940. Abbiamo avuto un ricavo netto di € 1.807,36. 

• 28 – “UNA CARBONARA PER VISSO” insieme a tutte le Associazioni locali con 
Parrocchia e Comune abbiamo contribuito con € 7.714.00 

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

Combattenti e Reduci in memoria dei caduti di tutte le guerre. 
 
 
 

Dicembre 
 
• Luminaria augurale AIDO e AVIS allestita dai fratelli Moioli. 
• 08 – Partecipato all’Assemblea Provinciale ACSI ciclismo bergamasco. 
• 10 – Presentazione calendario AIDO 2018 dal titolo “Santi Patroni suonanti a 

Grassobbio”. Su invito di Elio Pagani sacrestano, abbiamo fatto una ricerca sulle 
campane e sui Patroni che sono fusi sulle campane. Attraverso il QR Code è raccontato 
la storia della chiesa di S. Alessandro Martire. Inoltre in penultima di copertina si può 
accedere al link di tutte le Associazioni di Grassobbio, grazie all’opuscolo della GIG – 
Grassobbio in Comune. 

• 10 – Pranzo Sociale di ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio: relazione anno 
sociale 2017. 

• 18 – “Aspettando il Natale” l’Aido ha curato la visita guidata nella Chiesa di S. 
Alessandro Martire, l’allestimento dei presepi e diorami e visita degli alunni della 
Scuola Primaria e dell’Infanzia di Grassobbio. 

• 18 – Scambio di auguri per le feste natalizie dei Consigli e Collegi AIDO e AVIS. 
• 31 – Veglione di Capodanno: organizzato in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Grassobbio. Successo di partecipanti n. 300 e di gradimento dell’insieme: 
complesso, clown e cucina con catering. 
 

 
Continua la proposta “Una scelta in Comune”, in occasione del rinnovo della carta d’identità 
presso l’ufficio Anagrafe di Grassobbio. Rispetto allo scorso anno è migliorato il consenso alla 
donazione di organi nel nostro Comune e chiediamo che si possa lasciare materiale informativo 
da poter consultare e contatti per la nostra Associazione. 
 
 
Continua il coinvolgimento di 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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PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2018 
 
GENNAIO    
05 - Concerto augurale a Bergamo - Palacreberg con ADMO, musiche di Ennio Morricone 
20-28 – Giornate della Memoria: “per non dimenticare”. Mostra fotografica a cura di Antonio Roviezzo. 
FEBBRAIO  
11 – Partecipato all’Assemblea Comunale della Sezione AVIS di Grassobbio. 
25 – Assemblea AIDO Comunale di Grassobbio. 
MARZO17 – 18 Giornate d’informazione Aido e Avis con sabato 17 Commedia Compagnia Stabile “Il 
teatro del Gioppino” di Zanica. 
19 – Corso sanitario con i temi di: HACCP – la sicurezza nel piatto - con attestato certificazione  
26 – Corso sanitario temi di DERMATOLOGIA e REMAUTOLOGIA. 
APRILE 
09 - DAE – Defibrillatore Automatico Esterno con attestato certificazione: su prenotazione. 
11 - Incontro con classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado con AVIS Grassobbio. 
14 – Assemblea Provinciale Aido di Bergamo. 
14 e 15 – Fiera Campionari, partecipazione con Arti e Mestieri con Patrocinio Comunale. 
27/30 con 1 maggio Sagra Festa del Donatore Aido e Avis. 
MAGGIO 
01 – termine sagra Festa del Donatore Aido e Avis. 
01 – Pedaliamo per la VITA – raduno con i ciclisti trapiantati d’Italia. 
11 – Serata medico-scientifica 
00 – Giornata Nazionale della donazione con il Patrocinio del Capo dello Stato. 
26   – Notte bianca con Comune e Arti e Mestieri. 
27 – 12° Camminata Nerazzurra in Bergamo: gazebo Aido e Ristori. 
GIUGNO 
09 – marcia da Concesio e Desio a Sotto il Monte in occasione della esposizione della reliquia del Santo 
Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte. 
LUGLIO 
22 – 28a CamminAIDO Provinciale di Bergamo dal Monterosso ai Colli di Bergamo. 
00 – Gita sociale aperta a tutti di Aido e Aido Ciclistica itinerario della GRANDE GUERRA 
SETTEMBRE 
09 – 42° StraBergamo, Gazebo e ristori Aido 
23 – 3° Camminando sul Serio AIDO e AVIS. 
30 settembre e 1 ottobre Giornata Nazionale d’informazione AIDO. 
OTTOBRE  
01 – termine Giornata Nazionale d’informazione AIDO. 
00 – 3° Grassobbio Modellismo con Aido e Avis. 
00 – Raccolta lattine. 
NOVEMBRE 
00 – Riunione zona Aido 
00 – Presepi a Grassobbio 
DICEMBRE 
09 – Presentazione Calendario AIDO Grassobbio nel pranzo Sociale di Aido Ciclistica 
00 – luminarie a Grassobbio 
17 – Serata Augurale con brindisi Consigli Aido Avis 
31 – Veglione di Capodanno       
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A.S.D. Gruppo Ciclistico A.I.D.O. 
Grassobbio 

Via Roma, 46 (Palazzo Conte Belli) – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 
339.56.74.884 

 

CALENDARIO PRINCIPALI INIZIATIVE PER L’ANNO 2018  

18 Febbraio Grassobbio-Caravaggio ore8:00 

26 Febbraio Rondonneé Testa Tipografia 200km giro lago d’Iseo 

4 Marzo Grassobbio-Gerosa ore 8:00 

18 marzo Grassobbio-Vallerossa ore 8:00 

8 Aprile Grassobbio-Valle Borlezza (Filone) ore 8:00 

22 Aprile Giro lago di Iseo ore 7:30 

1 Maggio Cicloraduno Trapiantati organizzato dal Gruppo 
Ciclistico AIDO Grassobbio, ritrovo Sala Polifunzionale 
Grassobbio via Zanica ore 7:00 

10 Giugno Gita Sociale località da destinarsi 

24 Giugno Grangiro da definire 

8 Luglio Grassobbio-Zambla ore 7:00 

22 Luglio Grassobbio- Val Canale ore 7:00 

5 Agosto Grangiro da definire 

9 Settembre Grassobbio- Vigolo-Parzanica ore 7:00 

23 Settembre Aperibici 

9 Dicembre Pranzo Sociale fine anno 
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Comune di Grassobbio 
Un particolare ringraziamento giunga da questa Assemblea al Comune di Grassobbio che ci 
elargirà un contributo economico di € 1.300,00 per la collaborazione e la buona riuscita del 
Veglione di Capodanno. Un grazie anche alla società di catering “Borgo Antico” di Urgnano che 
ha aderito alla prenotazione di 300 commensali impresa non facile. 
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. 
 
Gruppo Ciclistico AIDO 
Siamo particolarmente grati per il servizio di divulgazione e di visibilità che riveste il nostro 
Gruppo Ciclistico Aido a Grassobbio. 
Alla 14a Gran Fondo Trapiantati con meta fra i terremotati un nostro ciclista Mascheretti ha 
partecipato. Inoltre il 9 dicembre, come di consueto, in occasione del pranzo sociale 
presenteremo il Calendario Aido 2019 dal titolo “Palazzo Belli di Grassobbio”. 
Grande attesa per la PEDALIAMO PER LA VITA che si svolgerà a Grassobbio in occasione 
delle giornate Festa del Donatore Aido e Avis dal 27 aprile al 1 maggio 2018. 
Un augurio al Presidente Andrea Gusmini, alla guida del Gruppo Ciclistico Aido, e a tutto il 
Consiglio per le attività future. 
 
Aido Provinciale 
Un augurio a perseverare al Presidente Corrado Valli e al Direttivo Provinciale. Ora che i tempi 
sono maturi per i nuovi modi di comunicare, l’utilizzo dei “Social” e dello Smartphone dovrebbe 
aiutare l’avvicinamento dei giovani, e non solo, all’Associazione assieme ad “Una scelta in 
Comune”. 
 
Aido Regionale 
Al cav. Leonida Pozzi, che è stato per lunghi anni Presidente del Consiglio Regionale AIDO 
Lombardia, ora Vice Presidente Vicario va il nostro sostegno e l’apprezzamento per la rivista 
“Prevenzione oggi” e per la conduzione diuturna dell’ufficio in Bergamo. 
Al Presidente Giovanni Ravasi i nostri auguri per una comunicazione regionale sempre attenta al 
mondo che cambia. 
 
Aido Nazionale 
Al Vice Presidente Vicario Leonio Callioni, che sta lavorando molto bene con la Presidente Aido 
Nazionale Flavia Petrin chiedo collaborazione per il cicloraduno che possono fare in 
comunicazione nel QUARANTACINQUESIMO di fondazione AIDO . 
 
Conclusione 
Abbiamo messo in campo nel 2018 questa “Pedaliamo per la VITA” e la Festa del Donatore per 
il CINQUANTESIMO DI AVIS Grassobbio, 2 nuove iniziative che daranno grande visibilità per 
il messaggio della donazione. Tutto ciò è possibile in quanto abbiamo la fortuna di vere grandi 
risorse nei volontari iscritti e simpatizzati. Quest’anno chiediamo lo stesso impegno e magari di 
indicarcene nuovi. Questa è l’Aido che mi piace. A tutti Voi un caloroso saluto. 
 

Il Presidente Gruppo Comunale Aido Grassobbio 
                        Rag. Everardo Cividini 

Rag. Everardo Cividi 
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