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Luisa, la tua morte ci ha lasciati profondamente addolorati, attoniti, increduli, 
sconvolti...
Ti ricordiamo alla Festa della Rinascita dello scorso novembre quando, come 
trapiantati, abbiamo festeggiato i nostri compleanni; il tuo in particolare che era il 
ventesimo dal primo trapianto di fegato. In quell'occasione tu, con gioia e commozione, 
prendendo la parola hai ricordato il tuo percorso di vita, hai ringraziato il personale 
medico ed infermieristico, hai espresso riconoscenza ai donatori e lanciato una 
sollecitazione, quasi un monito affinchè si moltiplicasse l'impegno per sensibilizzare alla 
donazione degli organi, atto di grande umanità che ha ridato la vita a molti di noi.
Questo invito tu, e noi assieme a te, l'abbiamo praticato con le tante iniziative 
dell'associazione ed in particolare con la Granfondo.
Quest'anno, a settembre, all'undicesima edizione, ha pesato tremendamente la tua 
assenza.
Fino all'ultimo sei stata con noi ad organizzare l'evento e poi, il terzo trapianto di fegato, 
ti ha impedito di partecipare.
Ora che le nostre strade si separano ci lasci un'eredità di grande impegno: noi  
raccogliamo in modo solenne, in questo momento di dolore e di commiato questo invito; 
proseguiremo con ancor maggior determinazione ed assiduità a sostenere e a 
diffondere questi principi.
Sarà come se tu, con il tuo spirito ideale, continuassi ad essere tra di noi.
Abbiamo bisogno, anche attraverso il solo ricordo, del tuo sorriso, del tuo esempio.

Non ti dimenticheremo mai... 
Non ci lasciare soli!
Ciao Luisa.
Un abbraccio da tutti i trapiantati.

a te Luisa 



Cara Luisa,
noi, tuoi amici dell'Associazione del Trapianto di fegato, siamo qui, assieme ai tuoi cari, 
assieme a tutti coloro che ti hanno conosciuto ed apprezzato, a portarti il nostro saluto 
ed a ringraziarti per l'esempio di impegno, di passione e di solidarietà che ci hai dato. Per 
l'impegno costante che hai profuso nonostante l'attività professionale che ti costringeva 
a lunghe giornate di lavoro.
La tua vita non è stata sempre felice e non è stata neppure molto lunga a causa del male 
che ti ha costretto in giovane età a sostenere un primo trapianto di fegato. Ma tu hai 
sempre saputo reagire con coraggio, superando i momenti di delusione e di sconforto e 
svolto un'attività nella quale hai sempre dimostrato professionalità e fantasia. Così 
come, nel tuo impegno nell'Associazione, hai sempre dato con passione il tuo lavoro e le 
tue idee.
Ora te ne sei andata, nonostante le nostre speranze di una tua guarigione e nell'attesa di 
un risultato positivo che non è venuto.
Ora, che scompari fisicamente dalla nostra vista, resterai sempre viva nella nostra 
memoria e nei nostri cuori con quel tuo sorriso un po' triste, con quel tuo spirito 
battagliero, con l'operosità disinteressata a favore dell'Associazione.
Assieme ai tuoi cari, anche noi, tuoi amici e tuoi soci, ti rendiamo l'estremo saluto e ti 
auguriamo che ti sia lieve il guanciale della terra.
Addio Luisa.









Quest'anno siamo alla nostra dodicesima edizione della granfondo nazionale dei trapiantati.
Visiteremo la Liguria, terra stupenda e variegata per i suoi monti, colline e mare.
I messaggi sul trapianto come vita e sulla donazione che i nostri ciclisti trapiantati porteranno ai giovani studenti liguri e 
alle tante persone che incontreremo presso gli ospedali e comuni di cui saremo ospiti, saranno il momento più 
significativo oltre che la finalità primaria di questa pedalata.
La dodicesima edizione non può che essere dedicata ad una persona speciale per tutti noi: LUISA SAVOLDELLI che ci ha 
lasciati lo scorso ottobre.
Luisa era uno dei punti di riferimento ideale ed organizzativo nell'associazione ed in particolare nella manifestazione 
della granfondo ciclistica.
L'abbiamo sempre vista attiva, presente, solare e gioiosa, attenta ad aiutare gli altri ancor prima di soffermarsi sui 
problemi personali che ognuno, in grande o in piccolo, ha.
Sapeva catturare l'attenzione dei tanti giovani scolari che incontravamo nelle granfondo. La sua esperienza di 
trapiantata ultraventennale che esponeva e raccontava era un incitamento alla generosità, alla donazione, 
all'altruismo. I suoi interventi erano delle lezioni di vita.
Anche nei momenti più difficili sapeva trasmettere coraggio, speranza, voglia di vivere.
Noi seguiremo il suo esempio realizzando con ancor maggior dedizione e convinzione le iniziative che abbiamo in 
agenda, di cui alcune già da tempo programmate e condivise con la stessa Luisa.
Sarà il modo migliore e concreto per diffondere la cultura della solidarietà, della civiltà e del dono.

Granfondo 2015







Granfondo 2015 - tappe

1° 2° TAPPA: PAVIA-OVADATAPPA: BERGAMO-PAVIA

�OSPEDALE SAN MATTEO - PAVIA �ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
"A.CAIROLI" - PAVIA

�COMUNE DI OVADA



4° TAPPA: ARENZANO-FINALE LIGURE 5° TAPPA: FINALE LIGURE-SAN REMO

IMA DA SISTEMARE

3° 

�ISTITUTO 
"S.PERTINI" - OVADA 

�OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA

COMPRENSIVO 

TAPPA: OVADA-GENOVA-ARENZANO

�ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO �ISTITUTO 
FINALE LIGURE

�COMUNE DI SAN REMO

ALBERGHIERO “MIGLIORINI” - 



Dott. Mariangelo Cossolini - Direttore U.S.S.D. 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Dott. Michele Colledan - Direttore Dipartimento di Chirurgia 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Dott. Stefano Fagiuoli - Direttore Gastroenterologia 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

che ci hanno sostenuto in questi anni

Dott. Carlo Nicora - Direttore Generale 
Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Autorità sanitarie e civili



Dott.ssa Mara Azzi
Direttore Generale dell’ASL di Bergamo

Dott.ssa Patrizia Graziani
Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Bergamo

Dott. Giorgio Gori
Sindaco di Bergamo

Dott.ssa Francesca Ferrandino
Prefetto di Bergamo

Dott. Lorenzo D’Antiga - Responsabile Epatologia, Gastroenterologia 
e Trapianti Pediatrici Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo





L'Associazione “Amici del Trapianto di Fegato – Onlus” nasce a Bergamo nel 2004 ad opera di alcuni trapiantati che 
hanno sentito il bisogno di essere vicini e di sostenere trapiantati, trapiantandi e loro famiglie attraverso informazione, 
divulgazione ed assistenza.

Progetti e attività

L'impegno dell'associazione si può sintetizzare in alcuni 
punti fondamentali:
�sviluppare iniziative e progetti che servono a 

sensibilizzare i cittadini sulla scelta altamente nobile 
della donazione degli organi;

�sollecitare le istituzioni civili e sanitarie a 
raggiungere traguardi sempre più avanzati nella 
ricerca;

�rendere sempre più umani i rapporti tra personale 
medico, infermieristico e pazienti;

�segnalare, anche attraverso proposte e critiche 
costruttive, quanto può essere migliorato o 
modificato all'interno delle strutture ospedaliere;

�scambiare pareri, idee, proposte tra le varie 
associazioni di volontariato che operano nel settore 
sociale, sanitario e culturale.





Psicologo in reparto 

Creazione dell'ambulatorio transazionale dedicato ai giovani trapiantati di fegato che nel passaggio dall'età pediatrica a 
quella adolescenziale necessitano di un supporto psicologico per prendersi carico della responsabilità diretta delle 
cure. Su indicazione dei medici del Day Service, lo psicologo è inoltre a disposizione di tutti i trapiantati di fegato adulti.

Presenza in corsia 

Ogni settimana, i nostri soci volontari sono presenti in ospedale, per raccontare la propria esperienza ed essere di 
sostegno e sollievo a chi è in attesa di trapianto.

Supporto ai pazienti e familiari 

Con suggerimenti, indicazioni, consigli e, laddove serve, sostegno.

Corsi di formazione 

Per i nostri associati che prestano servizio di presenza in corsia, per essere in grado di dare al meglio, oltre al sostegno 
morale e umano ai pazienti ricoverati, anche elementi conoscitivi e culturali non di stretta competenza sanitaria.

Granfondo nazionale ciclistica trapiantati 

E’ alla XII edizione, ha portato per tutta Italia (nelle scuole, Comuni, Ospedali, Centri di ricerca ecc.) il nobile significato 
dell'atto della donazione organi oltre che far conoscere il centro di eccellenza dei trapianti a Bergamo.

LiveLoveLiver 

Una manifestazione di Golf a scopo benefico il cui nome “vita-amore-fegato” vuole significare il gesto d'amore verso la 
vita che il donatore ridà ad uno sconosciuto.

Manifestazione nelle Piazze, Biblioteche e Scuole 

“Un ciclamino per la vita!”, “Festa della solidarietà”, “CSV (centro servizi volontariato)”, “Babbo Natale in reparto”, 
camminata cittadine “Amici dell'Atalanta”, incontro nelle Biblioteche e Scuole, sono alcune delle manifestazioni a cui 
partecipiamo per raccogliere fondi e distribuire materiale informativo sui trapianti e sulla donazione di organi.

Cena della Rinascita 

Incontro annuale dei trapiantati con famiglie ed amici a cui partecipano anche medici, infermieri e personale 
amministrativo dell'ospedale.

Lezioni di Vita 

Incontro bisettimanale con gli studenti delle scuole superiori per testimoniare l'importanza del trapianto per salvare 
vite umane.

Iniziative realizzate nell’anno 2014



Paolo SavoldelliGiuseppe Guerini Ivan Gotti

Felice Gimondi

che ci sono vicini

Campioni sportivi



L’associazione “Amici del Trapianto di fegato Onlus” 
ringrazia



Via Bonomelli, 15 - 24121 BERGAMO - C.F. 95144320165 
Tel.: 035 321927 - Fax: 035 336560

Per informazioni: 
Telefonare al n° 035 266740 il lunedì, mercoledì e Venerdì 

dalle ore 10,00 alle 12,00.
E-mail: info@amicideltrapiantodifegato.com

www.amicideltrapiantodifegato.com

Amici del Trapianto
di Fegato Onlus

BERGAMO
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