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Relazione morale del Presidente 
 
Benvenuti a questa Assemblea Annuale del Gruppo Comunale AIDO che si riunisce oggi, 24 febbraio 2019, 
per la presentazione e l’approvazione del bilancio dell’anno appena trascorso. 
 
Lo scopo fondamentale dell’Associazione è quello di informare e sensibilizzare i cittadini affinché attuino una 
scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule ai fini di trapianto terapeutico. 
 
Prima di illustrare sinteticamente quanto è stato svolto nell’arco dell’anno appena passato rivolgiamo un 
pensiero alle famiglie dei donatori che, con grande spirito di condivisione, hanno acconsentito alla donazione 
degli organi e tessuti dei loro cari, e a Fiore Milone presidente del nostro gruppo Aido Merate per lunghi anni.  
 
Chiedo un minuto di silenzio in memoria di tutti i Donatori e Aidini scomparsi. 
 
Resoconto dell’attività di prelievo d’organi, tessuti e cellule effettuata nel 2018 all’Ospedale di Merate 
 
Dai dati comunicatici via fax dall’Ospedale di Merate, durante l’anno 2018 sono stati effettuati 13 prelievi di 
cornee. Un dato molto positivo rispetto ai 4 prelievi dello scorso anno. 
Inoltre, n. 3 prelievi di cornee sono stati effettuati presso l’Ospedale di Lecco su persone residenti a Merate. 
Le famiglie dei donatori, sensibili al problema della donazione di organi, tessuti e cellule, hanno dato il 
consenso al prelievo, superando il dolore causato dalla scomparsa dei propri cari. 
Grazie a quel “SI” tante persone in lista di attesa hanno potuto riavere la gioia di tornare a vivere. 
L’Aido di Merate, Cernusco Lombardone e Montevecchia ringrazia queste famiglie per l’estrema sensibilità 
dimostrata. 
 
Attività di trapianto in Italia nell’anno 2018 
 
Dalle ultime statistiche preliminari, emesse dal Centro Nazionale Trapianti, al 30/11/2018 risulta che in Italia 
sono stati effettuati 3.419 trapianti da donatori cadaveri. 
 
Opposizione alla donazione nell’anno 2018 
 
Dai rilevamenti effettuati dal Centro Nazionale Trapianti si nota che al 30/11/2018 in Lombardia si è avuto il 
19,9% di opposizione alla donazione. Nel 2017 la percentuale era stata del 24,9%. A livello nazionale la 
percentuale è costante: 28,8% nel 2018, rispetto al 28,7% del 2017. 
 
Pazienti iscritti in lista di attesa alla fine di novembre 2018 
 
Alla fine di novembre 2018 n. 8.765 persone risultano in lista di attesa per un trapianto di organi.  Tra questi,  
229 sono in età pediatrica.  In dettaglio:  6.521 per il rene (tempo medio di attesa circa 3 anni)  -  1.014 per il 
fegato (tempo medio di attesa circa 1,5 anni) - 747 per il cuore (tempo medio di attesa circa 3 anni) - 246 per 
il pancreas (tempo medio di attesa circa 4 anni)  -  11 per l’intestino  e  384 per il polmone  (tempo  medio  di 
attesa circa 2,5 anni) 



 
 

 

 

Iscrizioni/variazioni all’Associazione nell’anno 2018 
 
- si sono avute 16 nuove iscrizioni di persone residenti nella nostra circoscrizione più 2 iscrizioni da persone 
residenti in altri Comuni, che sono state trasmesse ai Gruppi di competenza. 
- 2 persone si sono trasferite dal Gruppo di Merate ad altre Sedi 
- 5 aidini sono deceduti  
- 3 persone hanno inviato e-mail di recessione 
 

Al 31 dicembre 2018 risultano iscritti nel nostro Gruppo 1.208 Aidini suddivisi in 870 nel comune di Merate, 
206 nel comune di Cernusco Lombardone e 132 nel comune di Montevecchia. 
 
Attività e manifestazioni svolte nell’anno 2018 
 
 Per l’anno scolastico 2017/2018, durante il mese di novembre 2017 alcuni componenti del nostro 
Consiglio Direttivo, unitamente al Sig. Daniele Sorzi - Rappresentante della Commissione Scuola della 
Sezione Provinciale AIDO di Lecco, si sono recati presso gli Istituti Comprensivi della nostra Circoscrizione 
Alessandro Manzoni e Collegio Villoresi (Istituto Beata Vergine Maria) di Merate e dell’Istituto Comprensivo 
Bonfanti e Valagussa di Cernusco Lombardone, per spiegare, sia a voce che a mezzo di un CD, quali sono 
le finalità dell’Associazione e le tematiche inerenti ai concetti del Dono e della Donazione di Organi, Tessuti 
e Cellule. 

 

In tale occasione, gli studenti presenti hanno potuto partecipare - in forma volontaria - ad un concorso, 
presentando a scelta, temi, disegni o poesie ed il giorno 22 marzo 2018, presso l’Auditorium del Comune di 
Merate è stata effettuata la premiazione degli alunni sotto elencati, vincitori del concorso: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI - MERATE           ISTIT.BONFANTI VALAGUSSA - CERNUSCO L. 

TEMA TEMA:  

1° classificato:  Longhi Pietro 1° classificato: Moustafa Gaber Nancy 
2° classificato:  Schiavo Jennj 2° classificato: Baynes Emma   
3° classificato:  Gjici Eraldo 3° classificato: Roggeri Chiara 
 3° classificato p.m.: Marchetti Pietro 
POESIA 
 POESIA: 
1° classificato:  Vesci Virginia 
2° classificato:  Daelli Vittorio 1° classificato: Moustafa Gaber Mariam 
3° classificato:  Fumagalli Edoardo 2° classificato: Massara Chiara 
3° classificato p.m.: Melis Marta 3° classificato: Bifano Augusto 
  
DISEGNO  DISEGNO 
  
1° classificato:  Belotti Tommaso   1° classificato:  Elmiger Shtjefni 
2° classificato:  Villa Giovanni  2° classificato: Valentino Matteo 
3° classificato:  Ammetto Irene  3° classificato: Razza Giorgia 
 
 
COLLEGIO VILLORESI - ISTITUTO BEATA VERGINE MARIA 
 
TEMA:   DISEGNO: 
1° classificato: Modesti Jacopo   1° classificato: Bianchi Sara 
2° classificato: Teruzzi Pietro   2° classificato: Sottocornola Filippo 
3° classificato: Zecchillo Alessandro   3° classificato: Carzaniga Martina 
   3° classificato p.m.: Rurale Sofia 
POESIA: 

1° classificato: Gaslini Lorenzo 
2° classificato: Sala Andrea  
3° classificato: Adobati Anita 
         
Ai premiati presenti in sala, in base alla classifica, sono stati consegnati assegni del valore di Euro 100,00 – 
75,00 e 50,00. 
 
 



 
 

 

 

 
 mese di gennaio:  
 

- Con il Prof. Cristiano Martini dell’Ospedale Manzoni di Lecco, si è tenuto l’incontro formativo-informativo 
con 200 studenti delle classi quarte del Liceo Agnesi di Merate.  

 

- Su invito degli Alpini di Merate siamo stati presenti con il labaro alla S. Messa in ricordo della battaglia di 
Nikolajewka, con l’esposizione della reliquia di Don Carlo Gnocchi. 
 

 mese di febbraio: 
 

- Si è tenuta l’Assemblea annuale ordinaria dei soci Aido presso Villa dei Cedri, con la presenza del 
Presidente Regionale Sig. Giovanni Ravasi.   
 

 mese di marzo:  
 

- Premiazione degli studenti delle scuole medie inferiori che hanno partecipato al concorso per le scuole. 
 

- Partecipazione con il labaro alla premiazione degli Avisini di Montevecchia ed al funerale della Sig.ra Anna 
Favero, donatrice di cornee di Robbiate. 
 

 mese di aprile:  
 

- n. 5 componenti del nostro Gruppo di Merate hanno presenziato all’assemblea ordinaria del Gruppo 
Provinciale di Lecco. 
 

- Presso la Chiesa Parrocchiale di Robbiate abbiamo partecipato alla S. Messa fatta celebrare dal Gruppo di 
Paderno per tutti i loro donatori. 
 

- A seguito invito del comune di Merate, i nostri rappresentanti sono stati presenti con il labaro alla 
manifestazione organizzata per la ricorrenza del  25 aprile 2018. 
 

- Si è tenuto con successo il 5° torneo di Burraco c/o Villa dei Cedri, con la partecipazione di n. 92 giocatori. 
Hanno vinto le seguenti coppie: 1° classificati: Anna e Grazia - 2° classificati: Ambrogio e Annamaria - 3° 
classificati:  Marina e Carmen. 
 

- Siamo stati presenti con il labaro alla premiazione degli Avisini di Cernusco Lombardone. 
 

- Presso l’ufficio anagrafe del comune di Montevecchia il 9 aprile è stata attivata la procedura  “una scelta in 
comune” al rilascio della carta d’identità. Al 31-12-2018 ci sono stati 47 consensi alla donazione (pari al 
95,9%) e n. 2 dinieghi (pari al 4,1%). 
 
 mese di maggio:  
 

- Abbiamo partecipato a Sartirana al funerale del donatore di cornee Perego Enrico. 
  

- Siamo stati presenti al 30° di fondazione del Gruppo di Monte Marenzo. 
 

- In occasione della giornata nazionale della donazione e trapianti di organi è stato allestito uno stand 
informativo in Piazza Prinetti a Merate. 
Contemporaneamente presso l’Oratorio di Pagnano, in collaborazione con la società sportiva AC Pagnano, 
si è disputato il 5° torneo di volley, in memoria di Fiore Milone. Ricevuta n. 1 nuova iscrizione. 
 
 mese di giugno: 
 

- Abbiamo partecipato con il labaro alla manifestazione organizzata da Aido Regionale Lombardia in 
occasione dell’arrivo della salma di San Papa Giovanni XXIII° a Sotto il Monte. 
 

- Siamo stati presenti al punto ristoro della 18^ camminata “4 passi insieme perché la vita continui”, 
promossa dal Gruppo Aido di Paderno d’Adda. 
 

- Abbiamo fatto celebrare una S. Messa a Sartirana in memoria del donatore di cornee Enrico Perego, con 
consegna della targa ai familiari. 
 
 mese di luglio: 
 

- Siamo stati presenti con il labaro alla S. Messa fatta celebrare a Merate in memoria della donatrice di 
cornee Giovanna Stabielli, con consegna della targa ai familiari. 
 

- Il 2 luglio presso l’ufficio anagrafe del comune di Cernusco Lombardone è stata attivata la procedura  “una 
scelta in comune” al rilascio della carta d’identità. Al 31-12-2018 ci sono stati 43 consensi alla donazione 
(pari al 76,8%) e 13 dinieghi  (pari al 23,2%). 



 
 

 

 

 mese di settembre: 
 

- Siamo stati presenti all’inaugurazione del totem AIDO/AVIS presso l’Ospedale di Lecco, realizzato dagli 
studenti.  
 

- Con il labaro abbiamo partecipato alla S. Messa in occasione della ricorrenza del 25° anno di 
consacrazione della Parrocchia S. Ambrogio di Merate. 
 

- A seguito invito da parte di Unitalsi abbiamo presenziato con un banchetto ristoro alla 27^ edizione della 
Camminata “Due piedi e due ruote”.  
 

- In occasione del 25° anniversario della dedicazione della Chiesa “Madonna della Pace” di Novate Brianza 
con il labaro associativo abbiamo partecipato alla S. Messa solenne, presieduta dall’Arcivescovo Mario 
Delpini. 
 

- Siamo stati presenti con il labaro al 90° anniversario di fondazione dl Gruppo Alpini di Merate con corteo 
per le vie della città e S. Messa in Oratorio femminile. 
 

- Previa autorizzazione Comunale, in occasione della 17^ GIORNATA NAZIONALE AIDO di 
INFORMAZIONE 2018, siamo stati presenti con il nostro stand in Piazza Prinetti per la distribuzione di piante 
di Anthurium; il ricavato è servito al sostentamento del nostro Gruppo Comunale e dell’AIDO Nazionale. 
Ricevuta n. 1 iscrizione. 
 

 mese di ottobre: 
 

- Abbiamo presenziato con il labaro associativo al 20° anniversario di fondazione del Gruppo di Ballabio e 
del Gruppo di Perego - Rovagnate - S. Maria Hoè. 
 

- Siamo stati presenti con il labaro alla S. Messa, celebrata a Merate con gli Alpini in  occasione del 61° 
anniversario della morte del Beato Don Carlo Gnocchi. Durante la S. Messa è stata esposta la reliquia del 
Beato. 
 

- Abbiamo partecipato con il labaro associativo alla S. Messa fatta celebrare a Brugarolo in suffragio del 
donatore di cornee Gabriele Colombo. È stata consegnata la targa ricordo ai familiari. 
 

 mese di novembre:  
 
- Su invito dell’Amministrazione Comunale di Merate, siamo stati presenti con il labaro alla cerimonia 
commemorativa del 4 novembre. 
 

- Il 12 novembre è stata celebrata la S. Messa nella Parrocchia di Sartirana in suffragio di tutti i donatori del 
Meratese.  
 

- Sono iniziati gli incontri relativi all’anno scolastico 2018/2019, con gli studenti dell’Istituto comprensivo 
Bonfanti e Valagussa di Cernusco Lombardone, del Collegio Villoresi di Merate e dell’Istituto comprensivo A. 
Manzoni di Merate.  
La premiazione dei vincitori del concorso avverrà il 21 marzo 2019 presso l’Auditorium del Comune di 
Merate.  
 

- Abbiamo partecipato con il labaro alla cerimonia del 45° anniversario di fondazione del Gruppo di Olginate. 
 

- È stata celebrata la S. Messa a Novate di Merate in suffragio di tutti i donatori del Meratese. 
 

- Previa autorizzazione dei parroci, a Cernusco Lombardone, Novate, Merate, Brugarolo e Pagnano, in 
occasione delle festività natalizie, sui sagrati delle chiese sono stati allestiti degli stand offrendo panettoncini 
e piccoli oggetti regalo confezionati dalle nostre collaboratrici, al fine di raccogliere fondi per il sostentamento 
della associazione e distribuire materiale informativo. 
 
 mese di dicembre:  
 

- Domenica 2 dicembre, presso la Trattoria “la Cava” di Cernusco Lombardone si è tenuto il tradizionale 
pranzo di Natale, con grande partecipazione di soci e simpatizzanti. 
A tutti i presenti è stato offerto un omaggio natalizio. Nel pomeriggio sono stati estratti i biglietti della Lotteria 
di Natale. 
Si ringraziano i negozianti che generosamente hanno messo in palio i premi. 
 

- A seguito invito dell’amministrazione comunale di Merate, abbiamo partecipato con il labaro alle 
manifestazioni indette per la festa patronale di S. Ambrogio. 
 



 
 

 

 

- Con il Polidiagnostico CAB di Barzanò/Merate è stata rinnovata anche per l’anno 2019 la convenzione che 
prevede condizioni di favore per tutti gli iscritti Aido del nostro Gruppo e per i loro familiari di 1° grado.  
 

Alla fine del 2018, tutti i soci iscritti al nostro Gruppo, hanno ricevuto una lettera riportante tutte le attività 
svolte durante l'anno, con l'informazione circa la possibilità di sottoscrivere la carta pre-pagata Enjoy e che 
l'Aido Regionale Lombardia effettuerà la campagna telefonica atta a promuovere l’abbonamento alla rivista 
mensile “Prevenzione Oggi”. 
 
 
Prima di passare alla fase finale della relazione desidero ringraziare tutte quelle persone che, da esterne 
all’associazione, offrono la loro collaborazione al fine di promuovere le varie iniziative sopra esposte. 
 
Ringrazio il Presidente dell’Assemblea per la sua presenza. 
 
Come di consueto ringrazio il vice-presidente, i revisori dei conti, la segretaria, l’amministratore e i consiglieri 
che hanno collaborato alla buona riuscita delle iniziative svolte.  
 
 
Di nuovo grazie a tutti e BUON LAVORO per l’anno 2019. 
 
 
 

Il Presidente del Gruppo 
Aido Merate 

 
____________________ 

 Bruno Bosisio 
 
 

 
 
 

 
 

ATTIVITÁ PREVISTE PER L’ANNO 2019 
 
 

- 24 febbraio - riunione annuale dei soci presso il Salone della RSA Villa dei Cedri - Merate 

- 21 marzo - presso l’Auditorium del comune di Merate, premiazione degli alunni delle scuole medie 

inferiori che hanno partecipato al Concorso AIDO per le scuole 

- 30 marzo - 6° torneo di burraco c/o Villa dei Cedri  

- 14 aprile - Giornata Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 

- 2 giugno - 6° torneo di Volley a Pagnano 

- 19 ottobre - serata con il 18° concorso canoro CANTAIDO 

- mese di ottobre - Giornata Nazionale Aido per l’informazione e distribuzione piante di Anthurium 
- mese di novembre - S. Messa a suffragio di tutti i nostri donatori e stand sui sagrati delle Chiese 

per distribuzione panettoncini e oggetti natalizi 

- mese di dicembre - pranzo sociale Natalizio presso il Ristorante LA CAVA di Cernusco L 

 


