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cino al Cup centrale). A se-
guire saluto e discorsi delle 
autorità. Sarà presente la so-
rella del donatore. Seguirà la 
toccante testimonianza di un 
trapiantato di rene. Alle 18 la 
celebrazione della Messa 
nella chiesa del «Papa Gio-
vanni». 

La capienza disponibile è 
di 80 posti, l’Aido pertanto 
invita chi fosse interessato a 
partecipare alla stessa ceri-
monia, di comunicare il no-
me del gruppo comunale e il 
numero dei partecipanti, te-
l e f o n a n d o   a l  n u m e r o  
035,235326 oppure scriven-
do una  e-mail all’indirizzo 
bergamo.provincia@aido.it.
Mario Dometti
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pianti. Un evento che  è im-
portante ricordare, da  qui la 
volontà nostra, in collabora-
zione con il centro di coordi-
namento dei prelievi e tra-
pianti di organi dell’Asst Pa-
pa Giovanni XXIII di Berga-
mo, di ribadire l’impegno 
nell’educare la comunità e 
soprattutto le nuove genera-
zioni, alla consapevolezza 
della solidarietà, al valore del 
dono, alla cultura della corre-
sponsabilità». 

La commemorazione si 
terrà all’Asst Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo nel pome-
riggio di sabato 26 novembre 
2022 con il seguente pro-
gramma: alle 16 ritrovo dei 
labari al «Soffio Vitale» si-
tuato nell’hospital street (vi-

vuole focalizzarsi solo sul 
passato, ma partendo pro-
prio dal ricordo, intende ado-
perarsi per creare con consa-
pevolezza un futuro più giu-
sto.  

«È proprio partendo da 
questa certezza – conferma 
Monica Vescovi, presidente 
provinciale di Aido Bergamo 
– che il Consiglio che presie-
do ha deciso di commemora-
re questa data, una tappa im-
portante nella storia dei tra-

in dialisi permettendogli così 
di liberarsi dalla dipendenza 
trisettimanale da una mac-
china per depurare il suo san-
gue. In quel periodo storico 
di donazioni e trapianti se ne 
parlava poco o nulla, ora l’Ai-
do provinciale di Bergamo,  
nel giorno in cui si comme-
mora il nobile gesto di un di-
ciottenne di Brembate che, 
mezzo secolo fa, permise ad 
un’altra persona di poter tor-
nare a sorridere alla vita, non 

Aido provinciale 
Evento commemorativo

 dalle 16 di sabato 26 

al «Papa Giovanni»: 

la Messa e le testimonianze

Il 22 novembre 1972 
agli allora Ospedali Riuniti di 
Bergamo venne effettuato il 
primo prelievo di rene da do-
natore cadavere.  L’organo 
prelevato venne utilizzato 
per trapianto in un paziente 

1972,  il   1° trapianto di rene
«Celebriamo le donazioni»

L’evento sabato al Papa Giovanni 


