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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 2021  
 

GRASSOBBIO, 27 FEBBRAIO 2022 
 

 

 

Cari iscritti, autorità, invitati ed amici dell'AIDO, 
oggi ho il piacere di presentarvi la relazione della 47ª 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 2021. 
 
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 139 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. 

 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 defunti soci Aido Giacomo Archilli e Angelina Albani che nel 2021 ci 

hanno lasciato. 
 

 
 
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 
Viabilità, trasporti, sicurezza e Polizia Locale Giovanni Iudica, al Bilancio Ermenegildo Epis 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: al Parroco don Gian Domenico Epis, al Curato 
don Luca Sana e a don Giuseppe Bolis iscritto all’Aido, per il sostegno morale e religioso e per 
la disponibilità dei locali e, per il notiziario La Voce della Parrocchia e all’utilizzo Camion. 

 Forza Pubblica: Carabinieri e Polizia Locale, che collaborano e concorrono al buon esito delle 
manifestazioni. 

 AVIS Comunale, con l’augurio che quest’anno sia proprio l’anno della ripartenza in attività di 
reciproco interesse verso la Comunità. 

 Associazioni d'Arma: Associazione Combattenti e Reduci e Gruppo Alpini. 



 2 

 Associazioni Culturali, Sportive e Ricreative. 
 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 da riprendere e per i materiali igienici per riunioni omaggiati. 

 ASD Gruppo Ciclistico A.I.D.O., che continua a diffondere con la maglia Aido la cultura nello 

sport ciclistico presenti anche al 44° Giro d’Italia Giovani Under 23, con il trapiantato da 8 anni 

di cellule staminali omopoietiche Angelo Longhi. 

 Membri del Consiglio che presiedo: le vicepresidenti Mariangela Rottoli e Cinzia Randi, 
l’amministratore Maurizio Pescarolo, il segretario Stefano Nava ed i Consiglieri Daniele Bosis, 

Gianfranco Bellagamba, Adriano Cividini, Fabio Musitelli e Luca Radaelli e Fabrizio Zanchi, 

 Collegio dei Revisori dei Conti, Il Presidente Sergio Ferrari, Alessandro Ravelli, Bibiana 

Sandrinelli, 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 31/12/2021 hanno condiviso l'ideale della solidarietà per la donazione di organi 
iscrivendosi all’Aido sono 598, su una popolazione maggiorenne di 5.336 è pari all’11,2%. Nel 
2021 abbiamo avuto 4 nuovi iscritti. 
 
 

STATISTICHE DICHIARAZIONI di VOLONTÀ al 02.01.2021 

Dichiarazioni registrate presso i Comuni  

Comune 
Consensi Opposizioni 

Totale 
Num. % Num. % 

 GRASSOBBIO 926 74,9 310 25,1 1.236 
 
 
 
Situazione finanziaria 
Come vedrete dal Bilancio, la situazione economica lascia un patrimonio al 2021 che ci fa gestire al 
meglio le attività nel 2022. Certamente questo non deve rallentare le iniziative che ogni anno 
presentiamo alla popolazione in corsi formativi, informativi e ricreativi. 
 
 

 

 
Avvenimenti associativi verificatisi nel 2021 
 
 

Marzo 

 8 e 15 –  HACCP La sicurezza nel Piatto - Corso di aggiornamento per volontari a cura di 

Massimo Anfuso con n. 122 partecipanti in videoconferenza ed in autunno in presenza 

alte 30 volontari. 
 

 
Aprile 

11 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale. 
 11 – Giornata Nazionale del Dono – sui social abbiamo fotografato creato video e postato sui 

social. Un simpatico video creato dai Consiglieri giovani Daniele Bosis, Stefano Nava e Fabio 
Musitelli, inoltre Simone Moro alpinista venuto a trovarci in nostra sede e Simonetta Carminati 
campionessa italiana di mountain Bike ci hanno concesso un video da testimonial molto 
cliccato. 
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Maggio 
 02 – Assemblea Comunale Intermedia Aido – preceduta dalla Santa Messa nel ricordo dei 

donatori e iscritti Aido. Assemblea svoltasi per la prima volta in presenza ed in videoconferenza 
presso l’Oratorio. 

 22 – Assemblea Provinciale Intermedia  Aido – presso la Sala Multimediale del Comune di 
Grassobbio in presenza ed in videoconferenza, molto partecipata. 

 24 – Visita della sposa Stefania De Fazio e Daniele Bosis nel giorno del loro matrimonio nella 
sede Aido con tanto di foto ricordo. Ora (forse in queste ore) Daniele sta diventando papà. 
Auguri! 
 
 

Giugno 
 08 – Arrivo a Sanpellegrino Terme della 6ª tappa del Giro d’Italia Giovani U23, preceduta 

un’ora prima da 11 trapiantati in diretta RAI Sport con logistica di Everardo Cividini, Tiziana 
Ghezzi e Egidio Cadè di Grassobbio, con il ciclista trapiantato Angelo Longhi di Aido Ciclistica 

Grassobbio. 10 tappe, 5 regioni del nord d’Italia con Aido Nazionale. 

 13 - COMMEMORAZIONE DI GIORGIO BRUMAT AL FAMEDIO di Bergamo 

 20 – Con AIDO si punta in alto 50 ANNI a Lizzola. Con il Gruppo Giovani di Aido Provinciale 

di Bergamo e con il nostro curato don Luca Sana che ha celebrato la Santa Messa. 

 30 – 50° DOB-AIDO - Mostra fotografica presso l’Aeroporto IL Caravaggio di Orio al Serio sui 
primi 50 anni di DOB-AIDO, anche noi siamo in più foto. Poi migrata in Palazzo della Provincia e 

all’ASST Papa Giovanni XXIII. 

 

Luglio 

 11 LUGLIO - 50 CIME PER I 50 ANNI DEL DOB-AIDO con 3 cime presiedute anche da Aido 

Grassobbio 

 

Agosto 

05 – MEDICO DI BASE - Comunicato stampa di Aido, Avis e Arte e Mestieri contenente 

la criticità che si è venuta a creare per il pensionamento di due medici ed iniziative che sono 

poi con il Comune di Grassobbio sfociate in una assemblea pubblica con ATS dottor 

Giupponi per capire meglio il perché di questa crisi strutturale in Grassobbio.  

 07 – Marcia del 50° DOB-AIDO con Aido Coccaglio organizzatore e promotore Lino 

Lovo. Partenza dal Monterosso dove nacque il DOB – Donatori Organi Bergamo poi 

AIDO, sosta al Famedio – Cimitero di Bergamo dove riposa il fondatore Giorgio Brumat 

e pranzo a Grassobbio ospiti in Oratorio con l’accoglienza di Avis e Aido e presenza del 

Parroco don Gian Domenico Epis e l’assessore ai Lavori Pubblici e Privati Simonetta 

Sorti. Abbiamo percorso oltre 50 Comuni della Bergamasca e a circa 10 frazioni con 

accoglienza dei Sindaci, Parroci, Avis, Alpini, Protezione Civile e Polizia Locale. Grande 

momento di condivisione. 
 22 - TEMPIO DEL DONATORE DI VILMINORE DI SCALVE – Santa Messa a ricordo dei 

donatori scomparsi con Labaro. 

 
Settembre 
 26 – Giornata Nazionale del SI con il lancio di DigitalAIDO al Monterosso una decina di 

volontari di Grassobbio hanno collaborato per il buon esito dalla S. Messa al Monterosso alla 
location dei Monfortani e con il catering Vicolo Antico abbiamo distribuito il pranzo a circa 200 
commensali provenienti da tutt’Italia il tutto sotto l’organizzazione della presidenza di Aido 
Nazionale. 
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Ottobre 

 
 09-10 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso il 

parcheggio dell’Oriocenter. Raccolti kg. 1.260 di lattine di alluminio con 10 volontari di 

Grassobbio. Un importo al netto delle spese di € 1.727,09 per Aido Provinciale di Bergamo. 
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.  

In OrioCenter istallato manufatto di lattine con bici di alluminio esposta al Giro d’Italia Giovani 

U23. 
 

 

Novembre 

 

 07 – 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. 

 09 – labaro al funerale di Patrizia Maggioni la prima segretaria di Aido. Rinunciò al suo posto di 

lavoro per essere prima volontaria e poi  dipendente di Aido Nazionale. 
 14 – Celebrazione del 50° di Fondazione DOB-AIDO al Monterosso con labaro, con molte 

persone provenienti dalla bergamasca. 

 
 
 
 
Dicembre 
 
 01 - Luminaria augurale natalizia AIDO e AVIS allestita gratuitamente dai fratelli Moioli. 
 03 – Riunione di Zona Aido Provinciale nella Sala Multifunzionale con Presidenti arrivati 

dalla Bergamasca 

 11 – “Una storia meravigliosa” partecipato al Convegno medico in auditorio Lucio Parenzan 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII. 

 12 – Arriva BABBO NATALE – 4 paracadutisti vestiti di Babbo Natale con bandiere DOB-

AIDO, DigitalAIDO e il Tricolore d’Italia. Molti bimbi a vedere l’elicottero e i nostri 

paracadutisti condotti dal Presidente Massimigliano Nozza che ha supportato anche a Costa 
Volpino un video che è molto cliccato sui social. Circa 500 bimbi partecipanti alla vigilia di 

Santa Lucia per vedere anche l’elicottero. 

 12 – Gospel – con il Patrocinio Comunale e Avis abbiamo potuto dare gli auguri di buone feste 
di Natale con il Coro VoiSing Chorus on te move. 

 18 dicembre al 09 gennaio – Esposizione presepi in chiesa S. Alessandro Martire di 

Grassobbio con l’Avis. Il giorno di inaugurazione del pomeriggio del 18 dicembre,  canti 
natalizi e brani sul Natale con la partecipazione del Maestro Giacomo Parimbelli alla chitarra, 

Elio Pagani all’organo e voce recitante Virgilio Zambelli e Katia Cassella   con afflusso di 

partecipanti alla visita dei presepi con tutte le scolaresche delle Scuola Primaria e parte di 

Primo Grado. Presepisti Severo Noris, Battista Facheris , Fabio Nespoli e Valter Stancheris 
 19 – Pranzo del 50° alla sede del CAI di Bergamo presso il Palamonti. Incontro conviviale a 

ricordo delle 50 vette con propositi di riproporlo anche nel 2022 
 20 – Calendario AIDO 2022 dal titolo “Ol Spelù” e foto del 50° del DOB-AIDO.  

Dal mese di giugno 2020,  continua tutt’ora il servizio d’ordine con l’accompagnamento dei fedeli alle 
Sante Messe in Parrocchia a martedì alternati da Avis. 
Abbiamo aderito a pochi inviti di Gruppi AIDO della nostra provincia in occasione dei loro anniversari 
di fondazione e alle esequie dei donatori di organi.  
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ATTIVITA’ AIDO PROGRAMMATE PER IL 2022 

27 FEBBRAIO  ASSEMBLEA COMUNALE AIDO 

19 MARZO  FESTA DEL PAPA’ con COMMEDIA DIALETTALE: “Ta fala ma la ma” 

20 MARZO  FESTA DEL PAPA’ DANZA con Arabesque Dance di Claudia Pedretti. 

00 APRILE        CORSO DAE – Defibrillatore Automatico Esterno Laico 

00 APRILE        INCONTRO CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con Avis.  

00 APRILE        INCONTRO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA con Avis.  

02 APRILE        ASSEMBLEA PROVINCIALE INTERMEDIA A GRASSOBBIO 

13-15 MAGGIO Evento Addio al Covid, o Rinascerò-rinascerai, o Sagra di maggio, 3 sere con     Associazioni da definire il titolo. 

15 MAGGIO      AGONISTICA CICLISTICA  ESORDIENTI A GRASSOBBIO 

00 MAGGIO      GIORNATA DEL DONO con Associazioni che promuovono: Avis, Admo 

05 GIUGNO       14a Camminata Nerazzurra a Bergamo con volontari di Grassobbio x ristori e gazebo 

08-18 GIUGNO  GIRO D’ITALIA GIOVANI U23, noi logistica e ciclista Angelo Longhi trapiantato 

00 LUGLIO         VENEZIA - GITA IN PULLMAN GRAN TURISMO 

24 LUGLIO         30a CamminAIDO a Bergamo con nostri volontari 

11 SETTEMBRE 44a StraBergamo a Bergamo con volontari di Grassobbio x ristori e gazebo 

00 OTTOBRE     RACCOLTA LATTINE PRESSO ORIOCENTER con volontari Aido Grassobbio 

00 OTTOBRE     SERATE PER LA SALUTE 

DICEMBRE    “ASPETTANDO IL NATALE” con MOSTRA PRESEPI 

DICEMBRE    GOSPEL – con Patrocinio Comunale di Grassobbio 

DICEMBRE    SCAMBI AUGURALI FRA I CONSIGLI DI AIDO E AVIS 

DICEMBRE    DISTRIBUZIONE CALENDARIO AIDO 2023 “uccelli migratori al Parco del Serio” 

31 DICEMBRE   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 dato nel Giro d’Italia Giovani Under 23 dello scorso giugno 

dal 3 al 12. Grande visibilità su RAI SPORT in diretta, e sui i social media d’Italia. 

10 tappe, 5 Regioni transitando anche da Sanpellegrino Terme il martedì 8 giugno. Grazie alla 

instancabile partecipazione della Presidente Nazionale Aido Flavia Petrin con 35 trapiantati 

all’arrivo di cui anche il nostro ciclista Angelo Longhi trapiantato da 9 anni di cellule staminali 

emopoietiche. Grande risalto anche sulla stampa locale di transito del Giro. Si ripete dall’8 al 18 

giugno 2022. 

 
Aido Provinciale 

Grande lavoro svolto dalla segreteria e dalla Giunta di Presidenza con a capo Monica Vescovi per il 50° 

DOB-AIDO. Molti avvenimenti già citati ed unisco anche l’annullo postale su 3 cartoline con francobollo 
impresso il primo donatore di cornee il Beato don Carlo Gnocchi.  

 

Aido Regionale 

Al Presidente Corrado Valli insieme a Monica Vescovi ed al Cav. Leonida Pozzi hanno ben orchestrato i 
festeggiamenti del 50° DOB-AIDO. 

Non di meno stanno cercando di dare una nuova impronta tipografica e di contenuti a PREVENZIONE 

OGGI, bimensile che è presso la nostra biblioteca di Grassobbio che racconta di Aido, di alimentazione, 
ospitando articoli di sanitari e non solo. 

 

Aido Nazionale 
La Presidente Aido Nazionale Flavia Petrin, il Vicepresidente Vicario Leonio Callioni a cui si è unito per 

la comunicazione Francesca Boldreghini hanno lavorato alacremente portando a concludere l’evento del 

Giro d’Italia U23, il DigitalAido con la registrazione di volontà positiva attraverso lo Spid, nel SIT – 

Sistema Informatico Trapianti. Inoltre, il semestrale ARCOBALENO ha molto amplificato l’offerta di 
lettura Aido con l’inserto allegato con tematiche di grande approfondimento, tipo la comunicazione. 

 

Aido Comunale 
Al Consiglio auguro di ricucire la fiducia di ritrovarci in presenza e di intercettare nuovi iscritti e 

volontari che purtroppo qualcuno ci ha lasciato durante il covid-19. Voglia c’è di lavorare ancora per la 

comunità di Grassobbio. 
 
Conclusione 

Due anni fa a conclusione di questa assemblea il 23 febbraio 2020 partiva l’uragano covid-19, 

ora spero che da questa assemblea riparta il riscatto del volontariato per la fine del covid-19.  

Quest’anno Bergamo è la capitale del VOLONTARIATO con 4.768 enti e 104.536 persone 

attive. 

Molta strada c’è ancora da fare, per primo ricucire le ferite di questi due anni ma nel frattempo 

promuovere il bene comune che solo lo sforzo di tutte le associazioni INSIEME riusciremo ad 

operare meglio ognuno nella nostra MISSION, che è la promozione dell’uomo attraverso la 

cultura, appunto la cultura anche del DONO. 
 

Consiglio Comunale Aido Grassobbio 

Il Presidente Gruppo Comunale 
                           Rag. Everardo Cividini 
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