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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 ELETTIVA  
 

RELAZIONE MORALE ANNO SOCIALE 2020 
 

GRASSOBBIO, 02 MAGGIO 2021 
 
 
 
Cari iscritti, autorità, invitati ed amici dell'AIDO, 
oggi ho il piacere di presentarvi la relazione della 46ª 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 
nell’anno 2020. 
 
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 138 soci scomparsi dalla costituzione del Gruppo; 
  

• i 17 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, e Assunta Bassis in 
Delcarro donatrice nel 2019 

• 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. 
• Ricordiamo anche i quattordici defunti soci Aido che nel 2020 ci hanno lasciato: Morbis 

Rosina, Facchetti Giuseppina Pierina, Baronchelli Virgilio, Gusmini Angelo Vincenzo, 
Tasca Giacomo, Vavassori Pietro, Nava Agnese, Linello Marino, Colotti Anna Maria, 
Carsana Giovanna Lucia, Sala Elda, Rota Letizia, Tribbia Franca, Albani Angelina. 

• Unisco un caro ricordo di Giacomo Archilli ex presidente Avis di Grassobbio ed iscritto 
all’Aido, defunto il 12 gennaio 2021 che abbiamo condiviso molte attività insieme, 

 
Ringraziamenti 
Un sincero ringraziamento a: 
• Comune di Grassobbio: al Sindaco Manuel Bentoglio, alla Vicesindaco e assessore 

all’Istruzione, Cultura e Tempo libero Lorenza Giangregorio agli Assessori: ai Servizi Sociali e 
Bilancio Ermenegildo Epis, a Viabilità, trasporti, sicurezza e Polizia Locale Giovanni Iudica, ai 
Lavori Pubblici-Urbanistica e 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: all’ex Parroco don Manuel Beghini ed ex Curato 
don Luca Gambirasio, a don Giuseppe Bolis iscritto all’Aido, ai subentrati parrochi don Gian 
Domenico Epis e don Luca Sana per il sostegno morale e religioso e per la disponibilità dei 
locali, per il notiziario La Voce della Parrocchia e utilizzo Camion. 

• Forza Pubblica: Carabinieri e Polizia Locale, che collaborano e concorrono al buon esito delle 
manifestazioni ciclistiche. 
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• AVIS Comunale, per primo alla presidente uscente Mariangela Rottoli che abbiamo  svolto 
molte condivisioni di programmi, un plauso giunga da questa assemblea per il notevole sforzo 
profuso per il comune scopo rivolto alla salute pubblica. Un augurio al rinnovato Consiglio Avis 
con il nuovo presidente Maurizio Pescarolo. 

• 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 visibilità all’Aido Ciclistica nei notiziari sportivi di Bergamo 
TV ma che proprio con il fine anno 2020 si è dichiarato in pensione dopo 46 anni ininterrotti di 
Presidenza. Al nuovo presidente Walter Mariotti giungano i nostri migliori auguri di 
collaborazione. 

• 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 che interagiamo per Corsi 

formativi alla salute e non solo. 
• ASD Gruppo Ciclistico A.I.D.O., che continua a diffondere con la maglia Aido la cultura nello 

sport ciclistico presenti anche al 43° Giro d’Italia Giovani Under 23, con il trapiantato da 8 anni 
di cellule staminali omopoietiche Angelo Longhi. 

• Membri del Consiglio che presiedo: Mariangela Rottoli, Maurizio Pescarolo, Adriano Cividini, 
Fabrizio Zanchi, Cinzia Randi, Daniele Bosis ed i nuovi entrati Gianfranco Bellagamba, Stefano 
Nava, Fabio Musitelli e Luca Radaelli. 

• Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Ravelli, Bibiana Sandrinelli ed il subentrato Sergio 
Ferrari garanti delle spese sostenute per gli scopi associativi. 

• Volontari iscritti e simpatizzanti per la indispensabile collaborazione senza di loro gli eventi 
non ci sarebbero. 

 
 Situazione associativa 
Le persone che al 31/12/2020 hanno condiviso l'ideale della solidarietà per la donazione di organi 
iscrivendosi all’Aido sono 601, pari all’11,3% della popolazione maggiorenne. Nel 2020 abbiamo 
avuto 16 nuovi iscritti. 
 

STATISTICHE DICHIARAZIONI di VOLONTÀ al 30.04.2021 
Dichiarazioni registrate presso i Comuni  

Comune 
Consensi Opposizioni 

Totale 
Num. % Num. % 

 GRASSOBBIO 723 74,8 243 25,2 966 
 
Situazione finanziaria 
Come vedrete dal Bilancio, la situazione economica lascia un patrimonio al 2020 che ci fa gestire al 
meglio le attività nel 2021. Certamente questo non deve rallentare le iniziative che ogni anno 
presentiamo alla popolazione in corsi formativi, informativi e ricreativi. 
 
Avvenimenti associativi verificatisi nel 2020 

 
Gennaio 
 05 – Partecipato al terzo Concerto di Capodanno organizzato da Aido Bergamo ed Admo. 

Complesso i Vipers per omaggio ai Queen con orchestra. 
Febbraio 
 01 – Partecipato “A cena per l’Oratorio” 
 09 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale. 
 23 - Assemblea Elettiva Gruppo Comunale A.I.D.O. con S. Messa a suffragio dei soci 

scomparsi e dei donatori di organi. 
 

Marzo 
 27 – articolo su PrimaBergamo del calendario Aido di Danilo Paparelli e sui social con 

slogan Aido in vignette poi abbiamo proceduto a stampare su bustine di zucchero. 
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Aprile 
 03 – articolo su L’Eco di Bergamo su disponibilità di volontari a servizi alla popolazione su 

invito di Aido Nazionale, in particolare volontario temporaneo in Croce Rossa Italiana ma 
anche sul nostro territorio esempio dipinto parete al Cimitero a cura del papà di Daniele Bosis il 
sig. Giovanni  ed altro. 

 19 – Giornata Nazionale del Dono – sui social abbiamo fotografato i Consiglieri con la biro  in 
mano per porgerla ad invito di iscriversi indossando la maglietta Aido. 
 

Maggio 
 16 - Partecipato alla Santa Messa nel decimo anniversario della dedicazione della Chiesa della       

Santa Famiglia di Nazaret. 
 

Giugno 
 08 – Costituzione direttivo Consiglio Aido di Grassobbio da Assemblea del 23 febbraio 2020. 
 27 – Partecipato con 5 Ciclisti Aido di Grassobbio al raduno dell’associazione Amici Trapianto 

di Fegato con percorso da Sarnico a Vigolo con ritorno a Sarnico. 
 

Luglio 
 17 – Presso l’Oratorio di Grassobbio, in occasione del CRE – Centro Ricreativo Estivo, con 

Avis abbiamo promosso il dono attraverso il gioco a quiz Dr.Why. Al termine abbiamo 
consegnato borracce Aido, biro e opuscolo. 

 19 – Santa Messa di suffragio  a ricordo dei MORTI da COVID-19 promossa 
dall’Amministrazione Comunale di Grassobbio con tutte le Associazioni locali. 
 

Agosto 
 9 – Alle Sante Messe il Curato don Luca Gambirasio porge il saluto alla Comunità di 

Grassobbio lasciando un caro ricordo. 
 29 - Giro d’Italia Giovani Under 23 – partecipato con un ciclista Aido di Grassobbio 

Longhi Angelo trapiantato di cellule staminali e per la logistica alla carovana trapiantati. 
8 tappe su 4 Regioni inizio giro da Urbino con conclusione al Passo dell’Aprica. 
Notevole l’entusiasmo in diretta Rai Sport e media per l’arrivo dei trapiantati mezz’ora 
prima dei Giovani al Giro. 
 

Settembre 
 12 - Partecipato all’Assemblea Elettiva Aido Provinciale di Bergamo.  
 20 – Saluto di ringraziamento al Parroco don Manuel Beghini 
 26 – Saluto d’ingresso del nuovo Parroco don Gian Domenico Epis ed al Curato don Luca Sana 
 
Ottobre 
 03 e 04 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso il 

parcheggio dell’Oriocenter. Raccolti kg. 1.480 di lattine di alluminio con 9 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 che ci ha permesso di stivare 
ben kg. 640. L’Aido Provinciale ha avuto un ricavo netto di € 1.372,00. 
NOVITA’ è stata la contemporaneità in ORIOCENTER  del punto informativo Aido con i 
manufatti di lattine del “Torchio della Franciacorta” e della “Lattona”, raccolte adesioni ad 
Aido. 
 

Novembre 
 08 – Partecipato alla Festa della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, 

organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci, Alpini e con il Patrocinio del Comune di 
Grassobbio, in memoria dei caduti di tutte le guerre. 
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Dicembre 
 01 - Luminaria augurale natalizia AIDO e AVIS allestita gratuitamente dai fratelli Moioli. 
 08 dicembre al 10 gennaio – Mostra dei presepi con afflusso di partecipanti alla visita. con la 

Parrocchia S. Alessandro Martire di Grassobbio e l’Avis. 
 10 – Illuminazione permanente Fiaccola Votiva al Cimitero dove si ricordano i donatori e 

volontari di tutte le associazioni  
 13 – 45° Anniversario di Fondazione Aido di Grassobbio con Santa Messa a suffragio dei 

Donatori e iscritti all’Aido defunti. 
 20 – Calendario AIDO 2021 dal titolo “Parco Regionale del Serio a Grassobbio” con il  

QR-Code mese per mese ci sono filmati che raccontano l’ecosistema e la fruibilità di utilizzo. 
Danilo Paparelli con le sue vignette ha poi rallegrato con slogan per Aido. 

Su invito del Sindaco abbiamo dipinto l’ala nuova del Cimitero con Giovanni papà del nostro 
Consigliere Daniele Bosis. 
Dal mese di giugno,  continua tutt’ora il servizio d’ordine con l’accompagnamento dei fedeli alle Sante 
Messe in Parrocchia a martedì alternati da Avis. 
Abbiamo aderito ad alcuni inviti di Gruppi AIDO della nostra provincia in occasione dei loro 
anniversari di fondazione e alle esequie dei donatori di organi. 
 
 
 

ATTIVITA’ AIDO PROGRAMMATE PER IL 2021 

8 e 15 MARZO  CORSO HACCP IN VIDEOCONFERENZA (N. 122 partecipanti) 
23 MARZO        INCONTRO CON CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
02 MAGGIO        ASSEMBLEA COMUNALE AIDO 
21 MAGGIO     DECORAZIONE BUS ATB PER IL 50° DOB-AIDO 
22 MAGGIO        ASSEMBLEA PROVINCIALE INTERMEDIA A GRASSOBBIO 
25 MAGGIO    INCONTRO CON CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
30 MAGGIO       AGONISTICA CICLISTICA A GRASSOBBIO 
03-12 GIUGNO   GIRO D’ITALIA GIOVANI UNDER 23, logistica e ciclista Longhi Angelo 
13 GIUGNO        COMMEMORAZIONE DI GIORGIO BRUMAT AL FAMEDIO 
20 GIUGNO        GIORNATA DOB-AIDO A LIZZOLA A CURA DEL GRUPPO GIOVANI 
10 LUGLIO    ANNULLO POSTALE CON CARTOLINE DI DOB-AIDO 
11 LUGLIO    50 CIME PER I 50 ANNI DEL DOB-AIDO (in caso di pioggia al 18.07.2021) 
07-08 AGOSTO  CAMMINIAMO PER GIORGIO BRUMAT NEL 50° DOB-AIDO da Coccaglio BS 
22 AGOSTO        S. MESSA AL TEMPIO DEL DONATORE DI VILMINORE DI SCALVE 
26 SETTEMBRE CONFERENZA MEDICO RELIGIOSA 
26 settembre e/o 3 ottobre GIORNATE DEL DONO AIDO (da definire)  
SETTEMBRE    CORSO HACCP (corso di recupero in presenza) 
OTTOBRE    RACCOLTA LATTINE 
OTTOBRE    CORSO DAE – Defibrillatore Automatico Esterno 
OTTOBRE          SERATA SANITARIA 
NOVEMBRE    COMMEDIA 
DICEMBRE    MOSTRA PRESEPI 
DICEMBRE    GOSPEL – con Patrocinio Comunale di Grassobbio 
DICEMBRE    SCAMBI AUGURALI FRA I CONSIGLI DI AIDO E AVIS 
DICEMBRE    DISTRIBUZIONE CALENDARIO AIDO 2022 tema Parco del Serio 
31 DICEMBRE   FESTA DI CAPODANNO AIDO – con Patrocinio Comunale di Grassobbio 
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A.S.D. Gruppo C i c l i s t i c o   Grassobbio 
Via Roma, 46 (Palazzo Conte Belli) – 24050 Grassobbio (BG) – 
Tel. 339.56.74.884 

 
 
Gruppo Ciclistico AIDO  
Particolare collaborazione abbiamo avuto nel Giro d’Italia Giovani Under 23 dello scorso 
agosto-settembre. Grande visibilità su RAI SPORT in diretta, e sui i social media d’Italia. 
8 tappe, 4 Regioni con arrivo all’Aprica e partecipazione della Presidente Nazionale Aido Flavia 
Petrin con 10 trapiantati all’arrivo di cui anche il nostro ciclista Angelo Longhi trapiantato da 8 
anni di cellule staminali emopoietiche. Inoltre, a causa del covid-19, ad intermittenza sui fine 
settimana, in bici con tam-tam su WhatsApp sui social con relative foto dei ciclisti partecipanti. 
 
Aido Provinciale 
Cambio di Presidenza ai vertici Aido con il ritorno di Monica Vescovi a Presidente, ed avvicendamento 
con nuovi ingressi di Consiglieri che stanno dando nuova vitalità anche per il 50° DOB-AIDO. 
 
Aido Regionale 
Al Presidente Giovanni Ravasi succede ora Corrado Valli  con un cambio di giunta, a cui va il nostro 
personale augurio di buon lavoro. 
Notevole l’impegno della rivista PREVENZIONE OGGI che merita più attenzione di sottoscrizione 
poiché è il nostro punto di riferimento ASSOCIATIVO che ci racconta la vita dei Gruppi Lombardi. 
 
Aido Nazionale 
Il Vicepresidente Vicario Leonio Callioni con la Presidente Aido Nazionale Flavia Petrin riconfermati per 
altri quattro anni giungano i nostri migliori auguri di proficuo lavoro. 
Stanno lavorando a grandi progetti di comunicazione esterna e interna ad Aido per la cultura del DONO, 
anche tramite il semestrale ARCOBALENO che è diffuso a titolo gratuito ai Gruppi Comunali. 
 
Aido Comunale 
Al nuovo Consiglio auguro un impegno di coinvolgimento di volontari poiché ci rendiamo conto che con 
le nuove regole di sanità, sicurezza e comunicazione abbiamo bisogno di nuove figure di riferimento. 
Occorre fare un lavoro di squadra affinché si condividano le varie capacità, collaborando  fra associazioni 
locali. 
 
Conclusione 
 
Il 45° di Fondazione Aido di Grassobbio del 2020 è stato di basso profilo a causa del covid-19, ma ora 
occorre lavorare per il secondo semestre 2021 al 50° DOB-AIDO di Bergamo.  
 
Noi ci metteremo la faccia, l’impegno ed anche qualche soldo per realizzare eventi innovativi. 
Abbiamo ora anche dei giovani in Consiglio che possono proporre attività vicino alle loro modalità di 
comunicazione che travasano anche nel Gruppo Giovani di Aido Provinciale di Bergamo. 
 
Una riflessione che faccio ogni mattina  pensando che oggi un paziente in lista d’attesa è deceduto per 
mancanza del trapianto del suo organo, questo deve stimolare tutti noi ad essere attivi e creativi nel 
proporre la CULTURA AL DONO DI ORGANI per salvare VITE ma anche l’equilibrio psico-fisico 
dell’intera famiglia che la società deve sostenere e tenere in grande considerazione “IL DONO”. 
 

Il Presidente Gruppo Comunale Aido Grassobbio 
                        Rag. Everardo Cividini 

Rag. Everardo Cividi 
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