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Gruppo AIDO Martinengo 

 

L’associazione AIDO – Associazione Italiana Donatori Organi – nasce a Martinengo nel 1977 per accogliere 

l’invito ad affrontare una “sfida” certamente non facile,  volta a diffondere tra la gente la cultura della 

donazione di organi e tessuti. Se oggi è difficile parlare di “cultura della donazione”, figuriamoci in quegli 

anni. Di fronte a gravi malattie che mettono a dura prova la qualità della vita dei malati, il trapianto di 

organi è da anni ritenuto dalla comunità scientifica l’unica soluzione per i tanti pazienti in lista d’attesa. 

Durante gli anni ’60 e ‘70 la chirurgia dei trapianti si perfezionò fino a raggiungere risultati prima d’allora 

impensabili (ricordiamo i primi trapianti di cuore). Ma i progressi nel campo della medicina non bastavano: 

si avvertiva una continua necessità di organi, considerata la lunga lista di pazienti in attesa, da 

accompagnare alla ricerca di nominativi per potenziali donatori, da inserire in una banca dati a livello 

nazionale. 

Nella nostra realtà locale, colui che colse per primo le potenzialità insite in questa sfida fu Nestore 

Brescianini, il quale – coadiuvato da altri volontari – fondò il gruppo AIDO Martinengo. Ma nonostante le 

iniziali titubanze e difficoltà il riscontro è stato più che positivo presso la nostra comunità, grazie all’intensa 

opera di diffusione della cultura della donazione portata avanti con tenacia e convinzione fino ai giorni 

nostri. Attualmente il Gruppo AIDO Martinengo è composto da diversi volontari, ognuno con i propri ruoli: 

da sottolineare il lodevole merito dell’inserimento dei giovani all’interno del consiglio direttivo e nelle 

cariche più significative. 

Gli appuntamenti fissi che il gruppo organizza sono: l’assemblea annuale; la giornata del tesseramento; 

momenti formativi con i giovani, grazie alla collaborazione con la Scuola Secondaria di Martinengo; 

convegni informativi con la presenza di medici e chirurghi dell’ospedale di Bergamo, per una corretta opera 

di informazione; la giornata nazionale del donatore (a fine maggio) e la giornata dell’Anthurium. Inoltre il 

gruppo collabora strettamente con AVIS per alcuni eventi, fra i quali tra i più significativi è il tradizionale 

appuntamento martinenghese con il torneo quadrangolare di calcio, in collaborazione con la società 

sportiva “Forza & Costanza”.  

Nel 2017 AIDO Martinengo ha raggiunto un traguardo storico importante: il 40esimo anniversario di 

fondazione, al quale si è voluto dare un particolare significato con la deposizione di una lapide presso il 

cimitero cittadino quale ringraziamento e perpetuo ricordo del grande gesto d’amore dei donatori 

martinenghesi. 

Possiamo con orgoglio affermare che, nonostante la delicatezza della tematica affrontata, l’AIDO di 

Martinengo è una tra le associazioni più longeve e attive nella nostra comunità. Per questo motivo e per il 

profondo valore che la cultura della donazione apporta alla nostra società, spesso troppo individualista e 

poco lungimirante, il consiglio direttivo della Pro Loco è onorata di conferire il Premio Pro Loco 2018 

all’associazione AIDO – gruppo comunale Nestore Brescianini Martinengo. 
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