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Il Saluto del Presidente
del nostro Gruppo
Carissimi Aidini,
da poco è iniziato il nuovo anno e a
nome mio e dei membri del Consiglio direttivo voglio porgere a tutti
voi e alle vostre famiglie, i più calorosi auguri per un sereno 2019.
Ci siamo lasciati sul precedente
numero del nostro notiziario dello
scorso mese di ottobre in cui avevamo
elencato le iniziative fatte ed annunciato l’ormai tradizionale “Giornata
Nazionale” di formazione e autofinanziamento dell’AIDO giunta alla
XVII edizione in programma il 29 e
30 settembre 2018.
Come nelle precedenti edizioni
non posso che rimarcare la grande sensibilità dei Calolziesi che
hanno accolto la proposta delle
bellissime piante di Anthurium.
Un grazie di cuore anche a tutti i
volontari che hanno dato la loro
disponibilità perché tutto riuscisse
nei migliore dei modi.
(segue a pagina 2)
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dona un soffio di vita

Anche i ragazzi dell’Istituto “Lorenzo Rota” di Calolziocorte
partecipano al progetto del totem informativo “Soffio Vitale”
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, anche un gruppo di studenti
dell’istituto superiore del nostro Comune è presente alla hall dell’Ospedale
di Lecco presso il Totem di AIDO e AVIS per turni di tre ore, in cui hanno
la possibilità di interagire con le persone che passano per sensibilizzarle
alla donazione degli organi.
Questa attività, che li vede coinvolti insieme agli studenti del Volta e del
Bertacchi di Lecco e del Bachelet di Oggiono, è molto importante in quanto
la carenza d’informazione nella popolazione si traduce poi, nel 30% dei
casi, in opposizione alla donazione: su tre potenziali donatori, uno viene
perso. E questo è un vero peccato. Anche perché in media per un organo si
aspetta tre anni e nell'attesa, nel 2017, sono morte 120-130 persone. Morti
queste evitabili.
Questo progetto inoltre permetterà ai ragazzi attraverso l’interazione con le
persone di mettersi alla prova in un modo diverso di relazionarsi. Questa
attività va a potenziare le loro soft skills, dando la possibilità agli alunni di
rendersi utili per la comunità mettendo in campo anche le loro competenze
di cittadinanza.
Inoltre un altro gruppo di studenti dell’istituto “Lorenzo Rota” di Calolziocorte
sta realizzando una serie di interviste a personaggi del territorio, tra cui il Sindaco.
I filmati delle interviste saranno poi inserite nel totem.

Convocazione Assemblea Ordinaria
Il Gruppo Comunale AIDO di Calolziocorte invita i propri soci a partecipare alla

Assemblea Annuale Ordinaria
presso la Sede dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte,

Sabato 23 Febbraio 2019
in prima convocazione alle ore 15.30 ed, occorrendo,
in seconda convocazione alle ore 16.30, con il seguente
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Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Relazione Morale e Programmatica del Presidente
Relazione Amministrativa sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo
Discussione e Votazione delle Relazioni
Presentazione XXVI Edizione “AIDO in festa” e altre iniziative per il 2019
Varie ed eventuali

(continua dalla prima pagina)
Voglio poi segnalare la nostra
partecipazione ad alcune manifestazioni proposte da Associazioni
del nostro territorio.
21 ottobre 2018
Giornata del Donatore organizzata
dall’AVIS di Calolziocorte;
28 ottobre
45° anniversario del Gruppo AIDO
di Vercurago;
4 novembre
Corteo in occasione della commemorazione del “4 novembre”;
17 novembre
45° anniversario del Gruppo AIDO
di Olginate. Al termine della giornata presso il Teatro Jolly gremitissimo di persone, si è svolto uno
spettacolo con la ballerina Simona
Aztori che oltre ad aver danzato,
ha portato una bellissima testimonianza della sua vita coinvolgendo
il pubblico (vedi articolo sotto);
2 dicembre
Festa di Santa Barbara patrona
dei Marinai;
16 dicembre
In Piazza Veneto con AVIS, Volontari del Soccorso e Alpini vendita
di panettoni a favore di Telethon.

Dopo aver elencato le iniziative a
cui abbiamo partecipato, vorrei
segnalare e ricordare all’attenzione di tutti i nomi di coloro che
nel corso del 2018 con un grandissimo gesto d’amore, fatto al
termine della loro vita, hanno dato un senso al nostro impegno e
ringraziare anche i loro famigliari
che hanno condiviso questo gesto:
Frigerio Fiorina, Puggelli Daniele,
Canali Carolina e Di Nardo Salvatore.
Primo appuntamento 2019 è fissato
per l’11 febbraio in occasione della “Settimana dei Valori” che si
svolge ogni anno presso la Scuola
Media A. Manzoni di Calolziocorte.
In chiusura vorrei sottolineare a
tutti gli iscritti al nostro gruppo
l’importanza della loro presenza
alla nostra “Assemblea Annuale
Ordinaria” che si svolgerà sabato
23 febbraio p.v. presso il salone
dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Una numerosa partecipazione sarà senz’altro uno stimolo
in più per condividere l’impegno
di tutto il Consiglio.
Il Presidente
Giuseppe Bosisio

Il messaggio di Simona Atzori, nata “con le mani in basso”
Un messaggio forte quello trasmesso
nella serata di sabato 17 novembre,
in occasione del 45° anniversario di
fondazione del Gruppo AIDO di
Olginate da Simona Atzori, celebre
ballerina e pittrice, al Teatro Jolly,
gremito come non lo era da tempo.
Simona è nata senza braccia, o meglio, “con le mani in basso”, ma fin
da piccola è riuscita a fare di quella
che sembrava una mancanza insanabile un dono straordinario. “Se ci si
ferma a pensare a quello che ci manca per essere felici si finisce in un
vicolo cieco da cui è impossibile uscire: a volte basta davvero osservare
la realtà da un’altra prospettiva,
cogliere le opportunità che la vita
offre e godersi il bello di ciò che si
ha. Anche tra le difficoltà più grandi,
l'amore è più forte di tutto: dobbiamo
crederci sempre, proprio come fa
l’AIDO, che continua ad insegnarci
che non c'è niente di più bello che

donarsi agli altri. Non solo fortunata,
io mi sento davvero privilegiata per
il regalo della vita, che ora ho la
possibilità di condividere con voi
attraverso la danza, la pittura e le mie
parole, senza mai smettere di emozionarmi e di stupirmi”.
“Credo semplicemente di essere nata
con le mani in basso, più che senza
braccia, e per istinto e necessità me
la sono sempre cavata bene” ha spiegato Simona.
“Ormai sono in grado di fare praticamente tutto con i piedi: lavarmi i

denti, cucinare (anche se non sono
una grande chef...), pettinarmi, scattarmi un selfie e ovviamente scrivere.
Sono più in difficoltà a fare la spesa,
mentre da quasi 20 anni guido ogni
giorno l’auto: per essere donna, senza braccia e bionda, penso di non
potermi lamentare!”

Un “Soffio Vitale” per AIDO e AVIS
Così si chiama il totem presente presso la hall dell’Ospedale
Manzoni di Lecco, di cui abbiamo già trattato in prima pagina.
È stato realizzato grazie alla collaborazione tra AIDO, AVIS e
Coordinamento Locale Prelievo Organi e Tessuti.
Nel progetto sono coinvolti gli studenti di alcuni istituti del territorio: nella fase iniziale gli alunni del CFP Aldo Moro di Valmadrera si sono occupati della costruzione del “blocco” di legno
all’interno del quale è stato posizionato il computer che ospita il
software realizzato dagli studenti del Badoni di Lecco.

Il nostro aidino Alberto Frigerio, trapiantato di cuore, che abbiamo avuto
modo di conoscere nei numeri precedenti di AidoInforma , continua la sua
attività di testimonianza e sensibilizzazione a favore dell’AIDO, intervenendo nelle scuole e presso i gruppi del territorio.
Lo scorso 10 dicembre su “La Provincia di Lecco” è apparso un bellissimo
articolo sul racconto della sua storia intitolato:

“Vivo con il cuore di un altro
e lo ringrazio tutte le mattine”
Vi ricordiamo che Alberto ha raccolto la sua esperienza in un libro davvero
interessante che ha già venduto quasi mille copie: “Dalla guerra di Troia al
XXI secolo, la nascita e la rinascita di un uomo dal cuore traballante”
il cui ricavato viene devoluto all’AIDO. Chi fosse interessato all’acquisto
lo può trovare presso la Libreria “Il viaggiatore leggero” di via XXIV
Maggio 12 a Calolziocorte.

Dal 12 Settembre 2016
in Comune a Calolziocorte
i consensi espressi sono stati

ma sono state riscontrate anche
203 opposizioni. Perché?
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L’editoriale del Presidente
del nostro Gruppo AIDO

Questo 2018 è stato
un anno ricco di
iniziative per l’AIDO
Carissimi Aidini,
ci stiamo ormai avvicinando
all’autunno. Al termine delle tanto
sospirate vacanze, si riprende con
le varie attività.
Anche il nostro Gruppo AIDO
riprende partecipando alla “XVII
Giornata Nazionale” di formazione e autofinanziamento dell’AIDO, in programma sabato 29
e domenica 30 settembre.
I volontari dell’AIDO saranno
nelle piazze di tutta Italia per proporre l’Anthurium, una bellissima
pianta, e informare sulla donazione e sui trapianti d’organo.
Noi come sempre, saremo fuori
dalle chiese della nostra città.
Nelle passate edizioni, i cittadini di
Calolziocorte hanno dimostrato la
loro sensibilità, e per questo ringrazio anticipatamente a nome del
Gruppo tutti coloro che vorranno
aderire all’iniziativa.
Dopo avervi anticipato le future
iniziative vorrei ricordarvi le
numerose attività effettuate dal
nostro Gruppo AIDO nei primi
mesi di questo 2018.
(segue a pagina 2)
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La Vita è un dono. Dona per una vita ...
In questo numero di AidoInforma
vogliamo fare la conoscenza di
Davide Pruneri, un ragazzo pieno
di energia, originario di Tirano
(SO), che tre anni fa ha ricevuto
un fegato in dono. Il suo motto è:
“La vita è un dono, DONA per
una VITA”. La corsa è sempre
stata la sua passione prima e dopo
il trapianto e lo ha aiutato a non
mollare. Dopo il trapianto, alle
gare a cui decide di partecipare,
AIDO-DAVID contatta le delegazioni locali AIDO per coinvolgerle

nella sua opera di restituire ad
AIDO parte di quello che a lui ha
regalato: una VITA.
Davide ha corso con il suo salvatore, che non conosce, più di trenta gare, dopo il trapianto, indossando una speciale divisa AIDO.
per ringraziare, promuovere e
valorizzare la cultura del dono e
del trapianto: una maglietta rossa
con la scritta del suo motto, un
cappellino o una bandana rossa e
una scarpa destra di colore diverso
da quella sinistra, a evidenziare il
fatto che Davide ci mette il cuore
e il donatore invece il fegato.
Nelle pagine seguenti, riportiamo
il racconto di Davide sull’esperienza in Valle San Martino presso
due Gruppi AIDO nostri “confratelli” che hanno organizzato corse
e camminate non competitive ...
uno spunto per iniziative future
del Gruppo di Calolziocorte.

(continua dalla prima pagina)
31 gennaio
Intervento presso l’Istituto Rota di
Calolziocorte per incontrare i ragazzi di due classi del V anno.
6 febbraio
In occasione della “Settimana dei
Valori” incontro con quattro classi
di II media presso la Scuola
A.
Manzoni di Calolziocorte.
In entrambe le occasioni il riscontro
da parte dei ragazzi e del personale docente, è stato molto favorevole.
18 aprile
Partecipazione all’Assemblea Provinciale AIDO presso l’Ospedale
Manzoni di Lecco per gli aggiornamenti che ogni anno vengono portati a conoscenza di tutti i gruppi del
territorio.
20-21-22 aprile
Tradizionale appuntamento con
“AIDOinFesta” giunto ormai in
questo 2018 alla XXV edizione.
Anche quest’anno tre giornate molto intense ed interessanti.
Venerdi 20 presso la sede dei Volontari del Soccorso, che ringrazio
per l’ospitalità, si è svolta una serata
informativa sul tema “Come vanno
oggi i prelievi e i trapianti?”.

Sono intervenuti: il Dott. Cristiano
Martini già, tra l’altro, Presidente
Nord Italia Transplant, Coordinatore
Regionale e Locale Prelievi d’Organo e Componente Consulta Nazionale Trapianti (ISS);
Sabina Baggioli, Coordinatrice del
Gruppo Nazionale Infermieri della
Rete Donazione e Trapianto del
Centro Nazionale Trapianti; Giacomo Colombo e Alberto Frigerio
della Commissione Scuola dell’AIDO Provinciale di Lecco.

Una serata molto interessante in cui
sono state affrontate le problematiche inerenti agli espianti e, in particolare, come affrontare i difficili momenti della comunicazione ai familiari di un potenziale donatore della
possibilità di un espianto d’organi.

Sabato 21 e Domenica 22 “Una
rosa per l’Aido” incontro con la
cittadinanza all’esterno delle chiese
del territorio con la proposta di una
rosa, simbolo dell’Aido. Colgo quest’occasione per ringraziare tutti,
aidini e non, per il loro contributo
che ha confermato il successo della
nostra tradizionale iniziativa.
Nella serata di domenica presso la
Chiesa Madonna di Lourdes di
Calolziocorte l’Ensemble di fiati
“Spirabilia” con il Soprano Anna
Delfino ha proposto una LetturaConcerto intorno alla figura umana
di Maria “Il Viaggio di Maria”.
Un’elevazione musicale che ha riscosso notevole successo tra i numerosi presenti.
18 maggio
Incontro presso la Scuola “Caterina
Cittadini” con l’intervento del Dott.
Cristiano Martini insieme a Giacomo
Colombo e Alberto Frigerio della Commissione Scuola dell’AIDO
Provinciale di Lecco.
Nello stesso mese di maggio, il nostro
gruppo ha partecipato con altre associazioni alla benedizione del nuovo
automezzo dei Volontari del Soccorso.
Il Presidente
Giuseppe Bosisio

Sogno … anzi no … siamo noi.
In stato di grazia, correndo in un
luogo che sembra lontano anni luce
dalla frenesia dei nostri giorni.
Il panorama è spettacolare ma al
solito riesco ad apprezzarlo soltanto
in minima parte.
Niente accade mai per caso, mi dicono quelli che amano studiare gli
aspetti più difficili da cogliere della
nostra esistenza. Non sarà stato per
caso che ho condiviso molti giorni
della mia degenza in ospedale al
Papa Giovanni XXIII di Bergamo
con Ferruccio Colombo (originario
di Calolziocorte), una persona speciale purtroppo mancata, di Monte
Marenzo.
Proprio per rendere omaggio a
quella persona, che tanto ammirava
la mia voglia di ripartire subito
dopo aver subito il trapianto di
fegato nel luglio 2015, avevo deciso
di correre a Monte Marenzo lo

scorso 2 giugno in una gara organizzata da gruppo locale A.I.D.O.
L’invito a correre in gara a Sogno il
5 agosto è stata la naturale conseguenza, nella splendida “Camminata
da Sogno”, patrocinata da Avis-Aido.
Ma riprendiamo: la corsa è finita,
giungo quarto al traguardo con apparente facilità; è veramente giornata, ora posso pienamente apprezzare il panorama che fa da sfondo
alle persone giunte per questa festa
e alle quali cerco di spiegare le mie
emozioni dovute alla fortuna di essere passato nel breve volgere di tre
anni dalla malattia genetica, al
tumore, ai tanti dubbi e al trapianto
per essere di nuovo qui, adesso, con
la forza dei giorni migliori e con
l’esaltante vantaggio di poter dire:
noi corriamo, noi siamo in due!
Grazie di cuore alla generosità di
qualcuno e alla bravura di altri.
Davide Pruneri

Dopo il racconto di un trapiantato, vogliamo presentarvi la testimonianza che
la mamma di Alex, scomparso lo scorso giugno per un incidente lungo la vecchia
Lecco-Ballabio, ha affidato pochi giorni fa ai social network.

“In cinque vivono grazie a mio figlio”
“Quando mi hanno telefonato e mi hanno detto che Alex era in Neurorianimazione avevo già capito tutto. Sono arrivata in ospedale e dopo aver
parlato coi medici ho chiesto subito che i suoi organi venissero prelevati e
donati a chi ne aveva bisogno. Lui stesso avrebbe voluto questo.”
Cuore, fegato, polmoni, rene, pancreas e cornee sono stati così prelevati e
inviati al Centro Trapianti per essere trapiantati in pazienti in lista d’attesa.
“Poco tempo dopo ho ricevuto una mail dall’ospedale di Lecco che mi fa sapere
che il dono da noi fatto è andato a buon fine. Cinque persone, cinque uomini,
continueranno a vivere grazie a te”.
“Sapere che è andato tutto bene è la cosa più bella che poteva accadere.
Ora non possiamo che augurarci che la vita di queste persone continui nel
migliore dei modi, lo spero con tutto il cuore”.
“Tu - si legge nel post pubblicato dalla mamma di Alex - vivrai altre cinque vite.
Magari questi uomini sono già padri o nonni. Sono tutti molto più grandi di te,
hanno 54, 53, 49, 45 e 39 anni. Che grande regalo, tesoro, hai fatto loro.
Gli hai ridato la vita!”.

Dal 12 Settembre 2016
in Comune a Calolziocorte
i consensi espressi sono stati

ma sono state riscontrate anche
137 opposizioni. Perché?
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Le donazioni di organi
a Lecco
La tabella riportata in prima pagina
è stata presentata lo scorso maggio
durante un incontro tenutosi nell’ambito della “Giornata della Donazione” dalla dott.ssa Patrizia
Fumagalli, primario di neurorianimazione dell’Ospedale di Lecco e
Coordinatore locale prelievo organi
e tessuti che ha commentato “Anche
il nostro ospedale contribuisce in
maniera fondamentale ai dati positivi registrati a livello nazionale.
Questo momento deve essere utile
per instaurare un rapporto con la
popolazione e sensibilizzare la gente alla donazione degli organi. Sono
tanti gli strumenti che si mettono in
atto, anche grazie al lavoro portato
avanti dall’AIDO”. Tra gli strumenti
la possibilità di scegliere al momento
del rinnovo della carta d’identità:
“Su 60 milioni di abitanti solo 2
milioni hanno dichiarato la loro volontà, al momento di scegliere purtroppo circa l’80% delle persone
scelgono di non scegliere. E qui
entra in campo l’AIDO con l’importante compito di informazione
che coinvolge anche le scuole del
territorio”.
È intervenuto poi il dottor Alessandro Dell’Oro che ha detto: “Negli
ultimi 7 anni abbiamo tolto dalle
liste di attesa 393 pazienti che aspettavano un trapianto. Per quanto
riguarda l’indice di donatori (PMP)
Lecco si attesta sopra la media regionale e nazionale. Purtroppo nel 2017
abbiamo assistito all’aumento delle
opposizioni e, per la prima volta, non
abbiamo raggiunto l’obiettivo del
10% fissato dalla Regione per i donatori di cornee. Nei primi mesi di
quest’anno, però, va molto meglio e
siamo già intorno all’11%”.

