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RELAZIONE MORALE ANNO 2020

Carissimi Consiglieri, Autorità, Aidini tutti e Giornalisti vogliate gradire il mio
più cordiale saluto ed il ringraziamento per la partecipazione a questa  24A assemblea
annuale del  ns.  Gruppo. Purtroppo il  persistere di questa pandemia di Covid-19 ci
costringe a questo inusuale incontro on-line per adempiere a un obbligo statutario,
anche se le attività di sensibilizzazione e informazione alla cultura della donazione
degli organi solitamente previste, sono state, di fatto, annullate.

A  nome  di  tutti  porgo  un  cordiale  saluto  alla  sig.na  Marta  Fumagalli  del
Consiglio Provinciale che ci onora della sua presenza.

 Prima  procedere  con  la  relazione,  com’è  doveroso,  vogliamo  ricordare  tutti
coloro che ci hanno lasciato in questo sciagurato 2020: 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 2020 il nostro gruppo conta 733
iscritti, a seguito dei vari aggiornamenti anagrafici (decessi segnalati, trasferimenti in
entrata ed uscita) e con 2 nuove adesioni.

La  realizzazione  delle  attività  del  2020 è  stata  fortemente  influenzata  dalla
pandemia di Covid-19

Il  6  Gennaio  abbiamo  collaborato  all’iniziativa  Presepe  Vivente  2020,
organizzato  dalla  Parrocchia  e  da  alcune  Associazioni  di  Volontariato  di  Paderno
d’Adda.
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Gli incontri con le classi della Scuola primaria, nell’anno scolastico 2019/20, si

sono tenuti nel mese di Ottobre 2019 con le quinte elementari di Paderno e Imbersago
per un totale di 74 ragazzi; non siamo riusciti, invece, causa lockdown, ad incontrare
le classi  di Robbiate, dopo che si era reso necessario spostare a marzo gli incontri
programmati per ottobre per mia indisposizione.

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, sabato 8 Febbraio il
responsabile  della  Commissione  Scuola  della  Sezione  Provinciale,  sig.  Giacomo
Colombo, ora presidente della Sezione Provinciale Lecco, unitamente al sig. Alberto
Frigerio, trapiantato di cuore, e al dott. Gaetano Brambilla Pisoni, ematologo presso la
Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” di Lecco, accompagnati dai nostri consiglieri
Brambilla e Corneo, hanno incontrato 133 studenti ai quali si era proposto il consueto
concorso  “A.I.D.O.:  SOLIDARIETA’  E  DONAZIONE”.  A  causa  del  successivo
lockdown non è stato poi possibile portare avanti né il concorso né la serata NOTE di
VITA, solitamente organizzata per le premiazioni nel mese di Maggio.

Inoltre siamo stati costretti ad annullare anche la Santa Messa, in ricordo di tutti
i Donatori del ns. Gruppo, prevista per il 26 Aprile, così come la programmata 20A

camminata  del  2  Giugno  “QUATTRO  PASSI  INSIEME  PERCHE’  LA  VITA
CONTINUI”.

Nella giornata del 3 Ottobre, in occasione delle Giornate Provinciali dell’AIDO
“Un Anthurium per l’Informazione”, siamo stati presenti sul territorio di Imbersago, in
Piazza Garibaldi. 

Il 15 Ottobre si è tenuta in streaming l’Assemblea ordinaria per l'assegnazione

delle cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti, oltre che alla

presa  in  carico  per  il  ns.  gruppo  AIDO del  nuovo  Statuto  e  nuovo  Regolamento

approvati dall’AIDO Nazionale. 
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Nel mese di Dicembre, come di consueto, è stato distribuito a tutti gli Iscritti il

“CALENDAIDO 2021”. Quest’anno sul calendario sono stati pubblicati i disegni delle

copertine  degli  ultimi  13  anni,  dal  momento  che  nel  2020  i  ragazzi  delle  scuole

primarie, causa pandemia, non hanno potuto eseguire i disegni.

Passo ora alle attività programmate per il 2021

Anno Scolastico 2020/2021

Considerata l’impossibilità di effettuare incontri in presenza, si era inizialmente
pensato  di  proporre  gli  stessi  in  streaming,  vista  anche  la  disponibilità  della
Commissione  Provinciale  AIDO Scuola  ad effettuare  direttamente  da  Lecco quelli
rivolti agli studenti della Scuola Secondaria.

La direzione didattica, per diversi motivi, ha ritenuto inattuabile la proposta. 
E’ stata quindi da noi progettata con la Referente scolastica, Prof.ssa Bernardo,

un’alternativa che coinvolge i Professori di Scienze: i docenti interessati a proporre
alle classi  il  tema della Donazione di Organi riceveranno dal nostro gruppo AIDO
materiale cartaceo e relativo supporto informatico. Al progetto hanno aderito 5 sezioni
su 7, per un totale di un centinaio di studenti.

Per la scuola primaria, è stata fatta la stessa proposta alle insegnanti di Robbiate,
che ci hanno contattati direttamente, ed ho già consegnato loro il relativo materiale,
proponendo  inoltre  la  possibilità  di  effettuare  i  soliti  disegni  a  tema  da  parte  dei
ragazzi.
Per  quanto  riguarda  le  classi  di  Paderno,  Imbersago  e  Verderio,  la  Vicaria  ha
sottoposto la proposta ai relativi Insegnanti; siamo in attesa di un loro riscontro.

CAMMINATA  2 GIUGNO:  visto il perdurare della situazione pandemica, si è
deciso di annullarla.
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Il  12  Settembre,  è  riprogrammata  nella  Parrocchia  Santa  Maria  Assunta  di
Paderno d’Adda alle ore 11,00, una Santa Messa dove ricorderemo tutti i Donatori del
nostro Gruppo e in quell’occasione consegneremo le targhe a ricordo ai Famigliari di
tre Donatori del nostro territorio: Gemma Consonni e Federico Bonfanti di Robbiate e
Carla Luigia Sirtori di Paderno.

Nel  mese  di  Ottobre  pensiamo  di  aderire  nuovamente  alla  manifestazione
Provinciale  “Un Anthurium per l’Informazione” (Se organizzata).

Auspichiamo di poter realizzare anche per il 2022 la tredicesima edizione del
“CalendAIDO”,  sperando  che  i  ragazzi  della  Scuole  siano  messi  in  condizione  di
effettuare i disegni.

UNA SCELTA IN COMUNE

Riporto  alcuni  dati  relativi  al  nostro  territorio,  aggiornati  al  7  aprile  2021,
relativi al programma “Una scelta in comune”, dove si registra, a mio avviso, un più
che buon incremento:

Imbersago: da 110 (2019) a 210 consensi (73%) e da 39 a 74 opposizioni (26%)

Paderno    : da 290 (2019) a 402 consensi (76%) e da 69 a 122 opposizioni (23%)

Robbiate   : da 606 (2019) a 816 consensi (83%) e da 79 a 166 opposizioni (17%)  

A livello nazionale le percentuali sono: consensi 69%, opposizioni 31%

Condivido  una  riflessione  sulle  attività  di  donazione  e  trapianto  in  questo
difficile momento pandemico.
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Una frenata c'è stata, ma contenuta: è questo il bilancio finale fotografato dal CNT.
Come  atteso,  al  conto  dei  danni  del  coronavirus  vanno  aggiunti  anche  quasi  400
trapianti in meno, cioè circa il 10%  in meno rispetto al 2019.

Pesa la saturazione delle terapie intensive, causa Covid-19: le segnalazioni di
potenziali donatori sono calate dell’11,5%, portando a una diminuzione del 10% di
prelievi di organo da donatori deceduti. A questo dato si aggiunge una diminuzione
più consistente delle donazioni da vivente (295, -19,2%).
In sintesi: i donatori organi sono stati 1.531 (deceduti e viventi), donatori tessuti  9564,
donatori di cellule staminali emopoietiche 288.

Trapianti di organi 3.441 di cui 133 pediatrici, trapianti tessuti  13.790 e 875
trapianti di cellule staminali emopoietiche (da donatoti non familiari).

Pazienti in lista di attesa: 8.224 al 8 Aprile 2021, di cui 4.144 entrati nel 2020.

Concludo  la  mia  relazione  con  un  doveroso  ringraziamento  al  Consiglio
Direttivo del Gruppo, in particolar modo alla segreteria, che nonostante la pandemia
ha sempre avuto da fare e a coloro che si sono  impegnati per le pratiche burocratiche
di adeguamento alle nuove disposizioni ministeriali sul volontariato. 
Nella  speranza  di  poter  riprendere  quanto  prima  regolarmente  le  nostre  attività
associative, auguro buona salute a tutti voi ed ai vostri cari.

Grazie dell’attenzione.

  Il Presidente
 Daniele Sorzi

Paderno d’Adda 21 Aprile 2021
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