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RELAZIONE MORALE ANNO 2018 

 

 Carissimi Consiglieri, Autorità e Aidini tutti, vogliate gradire il mio più cordiale saluto ed il 

ringraziamento per la partecipazione alla 22a assemblea annuale del ns. gruppo. 

Stasera ci troviamo in questa inconsueta Sede, gentilmente e gratuitamente concessaci dagli Alpini, 

perché, purtroppo, riteniamo la nostra non più degna di considerarsi tale!!!  L’incontro di oggi ci 

vede riuniti per adempiere a un obbligo statutario, ma rimane pur sempre un’utile e piacevole 

occasione per esaminare insieme il lavoro svolto nell’ultimo anno trascorso e trovare nuove idee per 

continuare nel modo migliore ed efficace a diffondere sul nostro territorio la cultura della donazione 

degli organi, a scopo di trapianto.  

  

 A nome di tutti porgo un cordiale saluto al Sig. Giuseppe Larosa del Consiglio Provinciale, 

che ci onora della sua presenza.   

 

 Prima di procedere con la relazione, com’è doveroso, vogliamo ricordare coloro che ci hanno 

lasciato, semplici iscritti, collaboratori, in particolare i Donatori; in memoria di tutti loro vi chiedo 

un minuto di raccoglimento. 

 

  L’indice demografico dice che al 31 dicembre 2018 il nostro gruppo conta 716 iscritti, a 

seguito dei vari aggiornamenti anagrafici (decessi, trasferimenti in entrata ed uscita) e con 15 nuove 

adesioni. 

 
A questo punto voglio ricordare le attività svolte: 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 

Fondamentale la sensibilizzazione all’interno delle scuole: volontari del gruppo hanno 

incontrato singolarmente 5 sezioni delle classi quinte della scuola primaria (per un totale di 106 

alunni), parlando loro della donazione e del trapianto di organi tessuti e cellule, riscontrando 

interesse e viva curiosità. Anche quest’anno l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi si sono 

concretizzati in disegni significativi e simpatici, raccolti nel “CalendAIDO 2019” che abbiamo 

come sempre inviato a tutti gli iscritti del nostro Gruppo, nonché ai Sindaci ed agli sponsor della 

camminata, per ricordare nella quotidianità quanto sia importante il messaggio della donazione. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Volta”:  abbiamo incontrato 4 sezioni per un totale di 85 

studenti delle classi terze, l’incontro si è tenuto il 24 febbraio con la partecipazione del sottoscritto 

e dei Sigg.ri Brambilla Giuseppe e Corneo Mauro membri del ns. consiglio diettivo, unitamente alla 

Dott.ssa Magni, medico rianimatore e Coordinatore locale per la Donazione dell’Ospedale di 

Vimercate e la Sig.ra Franca Viganò Salomoni, nostra Presidente Onoraria nonché mamma di 

Andrea, ragazzo a cui è intitolato il nostro Gruppo. 

Devo obiettivamente dire che la testimonianza della Mamma, che ha vissuto la tragica esperienza 

della perdita di un figlio di 15 anni e la relativa decisione della famiglia di Donare i suoi organi, è 

stata molto coinvolgente e non solo per i ragazzi.  

      Il nostro gruppo A.I.D.O. ha ricordato i suoi donatori domenica 29 aprile con una S. Messa 

nella chiesa parrocchiale Sant’Alessandro di Robbiate, dove nel contempo sono state consegnate le 

targhe ai Familiari degli ultimi Donatori: Palange Cesare Emilio, Buzzi Giancarlo, Villa Bruna, 

Favero Anna Elisa di Robbiate e Colombo Anna di Paderno. 

 

 Nel mese di maggio abbiamo aderito alla campagna informativa in occasione delle giornate 

della Donazione e del Trapianto, promosse dal Ministero della Salute, distribuendo sul territorio 

materiale informativo. 

  

La sera del 19 maggio, presso il Centro Polifunzionale di Robbiate (gentilmente concessoci 

in uso), è stata organizzata – con il Patrocinio delle Amministrazioni Comunali dei Comuni di 

Paderno, Robbiate, Imbersago e Verderio – la serata musicale “Note di Vita”, al fine di premiare i 6 

migliori lavori del concorso sopraddetto con buoni acquisto da 50,00 euro, da spendere in una 

libreria del territorio. A far da sfondo alla premiazione, le canzoni proposte dagli studenti, ben 

preparati dai Professori di musica: le sezioni si sono sfidate tra di loro per aggiudicarsi il “Palio” 

musicale AIDO, sotto la supervisione di una Giuria di esperti del settore, a cui va il nostro 

ringraziamento per la collaborazione. Desidero ringraziare, per l’impegno e la professionalità con 

cui hanno preparato i ragazzi per la serata, i Professori di Musica, il Dirigente Scolastico Prof. 

Claudio Rosato e la Dirigenza tutta, per l’attenzione che sempre dimostrano nei nostri confronti. 

Inoltre, non possiamo esimerci dal ringraziare il Presentatore e animatore della serata Sig. Giustino 

Comi ed il folto pubblico che come consuetudine ha entusiasticamente partecipato. Vorrei fare n 

ringraziamento particolare agli ALPINI di Paderno che hanno garantito il servizio di sicurezza della 

serata. 

Nella giornata del 2 giugno è stata organizzata, con il Patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Paderno, in collaborazione con i Gruppi Alpini di Paderno, Robbiate e Calusco, 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Padernese e Pro Loco, la 18a Camminata non competitiva 
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“Quattro passi insieme perché la vita continui”. Anche questo anno abbiamo avuto il piacere di 

lavorare assieme ai Volontari della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, comitato intercomunale di 

Paderno d’Adda, Imbersago, Robbiate e Verderio, che non solo hanno collaborato fattivamente ma 

hanno anche animato la giornata con uno spazio bimbi “Noi corriamo con la fantasia” e hanno 

promosso la loro associazione distribuendo pacchi di riso. 

Inoltre, oltre alla consueta 10a marcia con fido, il Nido Famiglia Sole e Luna di Verderio ha 

proposto alle famiglie con bambini piccoli il Passeggibus con laboratori per bambini da 0 a 6 anni. 

Dalle ore 12,00 alle 14,00 è stato riproposta, a tutti coloro che lo desideravano, la possibilità di 

pranzare (il servizio cucina ha avuto un ottimo riscontro). Il bilancio oserei dire che come lo scorso 

anno è decisamente molto positivo. Come avviene ormai da diversi anni, all’arrivo sono stati 

esposti i disegni degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, realizzati in seguito agli 

incontri di sensibilizzazione, al fine di poter votare i disegni più belli da stampare sul CalendAIDO.  

 

La camminata di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1300 podisti e il risultato più 

che positivo è merito dei miei collaboratori che hanno, come sempre, tanto ma tanto lavorato.   

Approfitto per ringraziare anche tutte le numerose persone che si spendono ormai da anni per la 

buona riuscita dell’evento: i Gruppi Alpini, la Pro Loco e l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Padernese e, naturalmente, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e il Gruppo AIDO di Merate per la 

loro preziosa collaborazione; inoltre, tengo ad esprimere un sentito grazie anche agli sponsor che 

ogni anno ci sostengono economicamente. 

 

Il 29 settembre, in occasione delle Giornate Nazionali dell’AIDO “Un Anthurium per  

l’Informazione”, siamo stati presenti solamente sabato  a Imbersago in Piazza Garibaldi.  

 

 Il 27 Ottobre, su sollecitazione delle Sezioni AIDO e ANA di Lecco, abbiamo organizzato 

unitamente ai Gruppi Alpini del nostro territorio, la quarta edizione itinerante “UN CANTO PER 

DON GNOCCHI” che si è tenuta presso l’oratorio Paolo VI di Imbersago, con la partecipazione dei 

gruppi corali Adda e Grigna della Sezione Alpini  ed il Gruppo folcloristico I Picett del Grenta di 

Valgreghentino, che ogni anno si mettono disposizione gratuitamente.  

 

 Durante il corso dell’anno il nostro Labaro, oltre ad aver accompagnato nell’ultimo saluto i 

donatori del nostro Gruppo e del territorio Meratese, è stato presente a manifestazioni civili e ad 

alcune ricorrenze di altri Gruppi della Sezione. 

 In particolare, vorrei sottolineare la partecipazione il 9 giugno alla suggestiva Giornata 

promossa da AIDO Lombardia per onorare le spoglie di San Giovanni XXIII a Sotto il Monte (Bg). 
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Passo ora alle attività programmate per il 2019 

 

Anno Scolastico 2018/19  

  
 Sabato 02 febbraio scorso, abbiamo incontrato 153 studenti delle classi Terze della Scuola 

Primaria di secondo grado, ai quali è stato proposto come di consueto il concorso “AIDO 

Solidarietà e donazione”. 

 

 

 Per quanto concerne le classi quinte della scuola primaria, il calendario degli incontri è il 

seguente: 
   

08 Ottobre   2018 ore  14,15 Robbiare             18 alunni  Sezione  “B” 

09 Ottobre   2018  ore 14,15 Robbiate                21 alunni  Sezione  “C” 

10 Ottobre   2018  ore 14,15 Robbiate               20 alunni  Sezione  “A”  

15 Gennaio  2019 ore 09,30 Imbersago    27 alunni 

06 Febbraio 2019 ore 14,30 Paderno d’Adda    20 alunni 

13 Febbraio 2019 ore 14,30 Paderno d’Adda    21 alunni   

  
 Il prossimo 28 aprile, nella Parrocchia S. Marcellino di Imbersago alle ore 10,30, 

ricorderemo tutti i Donatori del nostro Gruppo e in quell’occasione consegneremo le targhe a 

ricordo ai Famigliari di due Donatori del ns. territorio.  

 

 Sabato 25 maggio organizzeremo la serata musicale “Note di Vita”, presso il centro 

polifunzionale dell’Oratorio di Robbiate, nella quale verranno effettuate le premiazioni del 

concorso “AIDO: SOLIDARIETÀ E DONAZIONE”. Nella serata le classi seconde e terze, 

preparate e coordinate dai docenti di musica, si sfideranno proponendo i brani musicali che 

allieteranno la serata: la migliore delle 7 sezioni rappresentate, votata da una giuria di esperti, si 

aggiudicherà il “Palio” musicale, appositamente realizzato dal nostro Gruppo. 

 

 Domenica 2 Giugno, con il Patrocinio del Comune di Paderno e la consueta collaborazione 

dei Gruppi Alpini di Paderno e Robbiate, della Pro Loco e dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Padernese e gli amici della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, realizzeremo la 19a 
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edizione della Camminata “Quattro passi insieme perché la vita continui”, manifestazione podistica 

non competitiva di 4-8-15-24-30 km, aperta a tutti e affiliata FIASP, valida per i percorsi I.V.V., 

Piede Alato, Gamba d’Argento e Paesaggi Lariani. La chiusura del ponte ci ha costretti a rivedere i 

percorsi, pertanto la camminata si svolgerà a valle del ponte stesso, raggiungendo Trezzo 

Sull’Adda. Naturalmente nell’ambito della manifestazione vengono confermate le attività : A 

spasso con Fido con la Dott.ssa Anna Colombo, l’attività proposta dal Nido Sole e Luna di Verderio 

oltre che Spazio Bimbi di Aiutiamoli A Vivere. Per quanto concerne l’opportunità di pranzare dalle 

12,00 alle 14,00, sempre in collaborazione con “L’Angolo di Joe”, per problemi logistici è ancora 

in fase di definizione.  

 

 Nel mese di ottobre pensiamo di aderire nuovamente alla manifestazione Nazionale “Un 

Anthurium Per l’Informazione”. 

  

 Considerato l’apprezzamento che continua ad avere il “CalendAIDO”, auspico che 

economicamente si possa realizzarne la decima edizione per il 2020. 

 

 Naturalmente nel corso dell’anno parteciperemo di volta in volta alle varie giornate 

istituzionali di sensibilizzazione sul tema della donazione e trapianto. 

 

  

Ora vorrei aggiornarvi sulle donazioni e trapianti da cadavere  al 30/11/ 2018 

 

I Donatori in Italia sono stati 1672 pochi meno sul 2017, che ha portato a 3419 trapianti – 

contro i 3624 al 31-12-2017  - di conseguenza la lista di attesa si mantiene abbastanza stabile  a 

8765 su 8743 al 31.12.17. Le opposizioni alla donazione passano dal 28,7 % del 2017 al 28,8 %. 

 

Liste di attesa al 30 novembre 2018 sono così suddivise: 

 

 Rene        6521 

 Fegato     1014 

 Cuore         747 

           Polmone    384 

           Pancreas    246 

 Intestino       11 

  

 Compresi  i  229 Pediatrici 

 

 



GRUPPO COMUNALE “ANDREA SALOMONI”  

Paderno d’Adda | Robbiate | Imbersago 

Iscritta al registro del volontariato della Regione Lombardia al n° 1154/290 – Sede operativa 3643 

Piazza Vittoria, 9 | 23877 Paderno d’Adda                     aidopaderno.com | paderno@aido.it 

C.F. 94014430139 | C.C. Postale n. 11498227 

C.C. Bancario IBAN IT 12L0503451660000000000523 - Gruppo Comunale A.I.D.O. Paderno d’Adda ONLUS 

 

 

 

 

 

 

Ultimi dati al 31.12.18 su “Una scelta in comune” nel nostro territorio 
   

Imbersago: attivo da Ottobre 2018, 21 dichiarazioni di volontà favorevoli  4 contrari 

 

Paderno: attivo da Aprile 2016 152 dichiarazioni di volontà favorevoli e 14 contrari 

 

Robbiate: attivo da Maggio 2016 407 dichiarazioni di volontà favorevoli e 50 contrari 

 

 

 Concludo la mia relazione con qualche doveroso ringraziamento: il mio primo grazie va a 

tutto il Consiglio Direttivo del Gruppo per l’impegno costante riservato all’Associazione, un 

ringraziamento va alla Dott.ssa Simona Magni nonché alla nostra Presidente onoraria Franca per la 

disponibilità, alle Autorità Civili e Religiose sempre disponibili nei confronti della nostra 

Associazione e a tutti coloro che hanno collaborato alle varie iniziative. 

 

Grazie e buon lavoro a tutti noi. 

 

             Il Presidente del Gruppo 

                    Daniele Sorzi  

 

 

Paderno d’Adda 13 febbraio 2019 
  


