AIDO San Paolo d’Argon...chi siamo e cosa facciamo
L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi” nasce a Bergamo presso il quartiere
Monterosso per volontà di Giorgio Brumat insieme ad un piccolo gruppo di donatori.
Inizialmente viene chiamata DOB, “Associazione Donatori Organi Bergamo”; solo nel 1973,
con atto notarile, si trasforma in quella che oggi conosciamo come AIDO e che si occupa di
promuovere e vigilare sulla volontarietà, la gratuità e l’anonimato della donazione.
Un’attività non facile e che purtroppo incontra ancora tanta diffidenza.
Sul ns. territorio l’associazione esiste dal 1983 e da sempre si occupa di promuovere le
diverse attività organizzate a livello provinciale e locale al fine di coinvolgere i cittadini per
sensibilizzare la solidarietà sociale ad accogliere i bisogni di chi sfortunatamente si trova in
gravi difficoltà di salute ed ha necessità di un trapianto.
La ns. Associazione è composta da volontari senza scopo di lucro, tutto quello che viene
fatto è frutto del tempo che viene donato e attualmente a livello locale conta 533 iscritti.
A questo numero, per capire l’importanza della donazione, vanno aggiunti i circa 560
consensi (in costante crescita) rilasciati al Comune durante la campagna “Dona gli organi,
una scelta in Comune”.
Come tutte le associazioni anche AIDO ha un proprio statuto e regolamento ed è soggetta a
regole molto precise per quanto riguarda la parte amministrativa e gestionale richiedendo
una partecipazione attiva a livello provinciale. Ogni 4 anni viene indetta l’assemblea elettiva
dove i soci iscritti sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per l’elezione del
consiglio direttivo e di conseguenza la conferma del presidente dell’associazione e
l’assegnazione delle cariche.
A causa della difficile situazione sanitaria iniziata nel Marzo di quest’anno, nel ns. paese
l’assemblea elettiva dopo vari rinvii si è finalmente svolta Mercoledi 24 Giugno presso il
centro sportivo comunale.
Presenti all’assemblea c’erano i membri del direttivo in carica, il rappresentante del consiglio
direttivo provinciale e attuale presidente regionale Aido Dott. Corrado Valli e un piccolo
gruppo di associati a testimoniare l’importanza della ns. attività di informazione sul territorio.
Il tutto si è ovviamente svolto nel pieno rispetto del DPCM e delle regole imposte.
La votazione ha visto un cambiamento nei membri del consiglio direttivo, ringraziamo i
consiglieri uscenti per il loro contributo in questi anni di lavoro e di impegno sociale,
auguriamo ai nuovi giovani consiglieri un proficuo e buon lavoro, ringraziandoli per il tempo
che dedicheranno al proseguimento delle attività sul ns. territorio.
Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente via mail
aidosanpaolodargon@gmail.com .
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Sereno Natale
Gruppo Comunale AIDO
San Paolo d’Argon, 12/12/2020
Antonio Maver

