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Anche per il 2014  l'Associazione ha deciso di 

svolgere la sua manifestazione ciclistica non 

competitiva, scegliendo la regione Sardegna 

dal 21 al 28 Settembre, per portare la 

testimonianza di persone che hanno subito 

un trapianto di organo e che, pur tuttavia, 

continuano a svolgere la propria attività 

quotidiana ed a partecipare ad eventi 

sportivi come ogni altro cittadino.

Questa testimonianza è ritenuta importante 

sia perché dà speranza a chi è in attesa di 

questo intervento e sia perché contribuisce 

ad affermare e consolidare il principio che la 

donazione degli organi è una scelta utile a 

salvare vite od a migliorare la qualità 

dell'esistenza e che, pertanto, va sostenuta e 

diffusa, specie fra i giovani.

A tale scopo ogni mattina, prima della tappa, 

viene visitata una scuola dove si incontrano 

ragazzi dai 18 anni; il Dott. Cossolini 

Mariangelo, Responsabile coordinamento, 

prelievo e trapianto organi e tessuti dell'area 

della provincia di Bergamo, spiega ai ragazzi 

l'importanza della scelta consapevole per 

diventare donatore di organi, i trapiantati 

portano la loro testimonianza e sia i 

trapiantati, ma soprattutto il medico 

rispondono ai quesiti che vengono posti.



Elenco ospedali e scuole che visiteremo.

OSPEDALI:
·OSPEDALE  BROTZU – Piazzale Ricchi 1, CAGLIARI
·NUOVO OSPEDALE DI OLBIA GIOVANNI PAOLO II – Via 3 Venezie, OLBIA

SCUOLE:
�23/09/2014: Istituto comprensivo Benedetto Croce – PULA

Direttore Scolastico PROF.  ADELE DAMIANO

�24/09/2014: Istituto di istruzione superiore A. Gramsci F. Amaldi – CARBONIA 
Direttore Scolastico DOTT.SSA MARIA BEATRICE PISU

�26/09/2014: Istituto magistrale Benedetto Croce – ORISTANO 
Direttore Scolastico PROF. SALVATORE MARESCA

�27/09/2014: Istituto comprensivo S. Teodoro – OLBIA 
Direttore Scolastico PROF. CARLO ORRU’

Siamo certi  che si ripeteranno, e con sempre maggior intensità, emozioni, entusiasmi e 
reciproci scambi di ideali e valori tra noi, studenti, ammalati, figure professionali ed 
istituzionali oltre che con tanta gente comune.



1° TAPPA Martedì 23 Settembre 2014

Pula - Carbonia 80 km

Pula

Chia

Sant’Anna Arresi

Carbonia

2° TAPPA Mercoledì 24 Settembre 2014

Carbonia - Guspini 78 km

3° TAPPA Giovedì 25 Settembre 2014

Guspini - Oristano 71 km

Guspini

Arborea

Santa Giusta

Oristano

Carbonia

Gonnesa

Buggerru

Guspini



4° TAPPA Venerdì 26 Settembre 2014

La Caletta - San Teodoro 30 km

La Caletta

Posada

Budoni

San Teodoro

5° TAPPA Sabato 27 Settembre 2014

San Teodoro - Olbia 37 km

San Teodoro

Cala Brandinchi

Porto San Paolo

Olbia (Ospedale)



Sabato 12 Aprile 2014

Oggi durante la manifestazione del Golf a 

Mozzo ci hanno onorato della loro presenza 

due ciclisti vicentini, partiti da Valdagno (Vi) 

in bicicletta (tandem) alle ore 05.30 di 

mattina; hanno percorso ben 250 km.

Sono: GIANCARLO NARDON, trapiantato di 

fegato ben 16 anni fa e ANDREA REPELE,  

fedele accompagnatore.

Gli chiediamo le impressioni avute durante 

questo lungo e faticoso viaggio.

Andrea è più loquace di Giancarlo e subito ci 

dice di aver avuto sensazioni positive fino a 

circa 15 km. dall'arrivo, poi ha cominciato a 

sentire la stanchezza, ma lo scopo per cui 

hanno organizzato questo (dimostrare che 

le persone trapiantate, non sono persone 

malate, ma bensì persone che possono 

svolgere qualsiasi attività, anche quelle 

sportive; pertanto il dono della donazione 

organi va divulgato il più possibile) era 

talmente nobile che lo ha fatto arrivare fino 

al traguardo seppur stringendo i denti.



Chiediamo anche a Giancarlo di dirci qualcosa, ma egli sorride, scuote la testa e l'unica frase che 
ci dice è: “bello, sono felice di essere arrivato”

Entrambi, seppur stanchissimi per la faticosa pedalata di 250 km. con un tandem, sono felici ed 
hanno negli occhi uno sguardo che dice tutto.
Li ringraziamo per il bellissimo regalo che ci hanno fatto e li aspettiamo a settembre alla nostra 
undicesima edizione della granfondo nazionale dei trapiantati

Al loro arrivo sono stati premiati dal campione di golf  Costantino Rocca.



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

Autorità sanitarie 
e civili che ci 

hanno sostenuto 
in questi anni

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



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



progetti
realizzati
nell’anno

2013

L'impostazione socio-culturale che si è data l'associazione è quella di  operare per la 
realizzazione degli obiettivi che, come da statuto, possono così essere schematizzati:
�sostenere trapiantati, trapiantandi e loro familiari attraverso servizi di informazione, 

divulgazione ed assistenza;
�sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della “donazione degli organi” sviluppando ogni 

iniziativa, anche in accordo con altre associazioni; appoggiare l'attività di ricerca ed essere di 
stimolo alle strutture socio-sanitarie e civiche per lo sviluppo di questi settori innovativi.
In relazione a quanto sopra, il 2013  ha visto realizzarsi i seguenti progetti:



GRANFONDO DEI TRAPIANTATI decima edizione; regione scelta: Puglia. Sono certa di non 
essere smentita sostenendo che la visita in questa regione ha dato un risultato entusiasmante, 
elevato e ricco di contenuti. L'incontro con le scuole di Manfredonia, di Bari, di Gagliano del 
Capo e di Otranto ha lasciato in tutti noi partecipanti un segno indelebile per la generosità, 
l'entusiasmo, l'accoglienza e la spontaneità riscontrati nei ragazzi delle scuole e nei docenti. 
Per la prima volta, oltre a studenti delle medie e delle superiori, anche  ragazzini di prima e 
seconda elementare hanno voluto sentire i nostri trapiantati. Ineccepibile la preparazione di 
questi ragazzi sul tema della donazione. L'attenzione alle testimonianze dei nostri trapiantati e 
soci è stata veramente  sentita. Anche l'ospitalità ed il confronto nelle strutture ospedaliere e 
nei comuni (Bari in particolare) sono stati calorosi e di utile scambio. Ad Otranto persino la 
banda musicale ha partecipato al nostro arrivo.

GOLF “LIVELOVELIVER” presso il golf Indoor di Mozzo ed il Parco del Colli di Bergamo. Il 
ricavato è stato finalizzato a sostenere  il  progetto della psicologa in corsia “Ambulatorio 
transizionale”. La figura dello psicologo è molto importante per trapiantati e trapiantandi sia 
adulti che adolescenti al momento di entrare nel mondo dei maggiorenni. Serve ad accettare il 
momento in cui un corpo estraneo entra in loro e ne farà parte integrale a vita e per renderli 
consapevoli, con la maturità che dovranno autonomamente gestire ansie, dubbi, 
preoccupazioni di soggetti che, per tutta l'esistenza dovranno far ricorso alla farmacologia e al 
rapporto costante e periodico col personale sanitario.

�Vendita gadgets e ciclamini e festa del volontariato col CSV
�Presenza in corsia
�Corsi di formazione
�Presenza nelle scuole ed alle Lezioni di vita
�FESTA DELLA RINASCITA: incontro annuale, verso Natale, dei trapiantati, trapiantandi, 

familiari, amici, medici, personale ospedaliero, autorità civile ecc.
�BABBO NATALE  in corsia con consegna ai degenti di gastroenterologia di un dono natalizio 

simbolico
�Giornalino, Brochures e materiale Pubblicitario
�Sostegno per realizzare master per giovani medici presso il nostro centro di eccellenza 

trapiantologica. 



progetti
in cantiere
per l’anno 

2014



Anche il 2014, il quadro delle iniziative della nostra associazione, registrerà, accanto al 
consolidamento di quanto da tempo in atto, novità importanti.
Si parte in primavera, a seguito  della presenza in corsia, dei corsi di formazione, delle 
testimonianze  nelle scuole e delle lezioni di vita che segnano il nostro impegno per l'intero 
anno, con la seconda edizione della manifestazione di GOLF  a scopo benefico, LiveLoveLiver.
Il 12 aprile, al Golf Indoor di Mozzo, ci sarà la gara di Putting Green aperta ai trapiantati, ai 
medici ed al personale amministrativo; la gara ufficiale si svolgerà il 3 maggio, per i tesserati 
F.I.G. a 18 buche stableford presso il Golf Parco dei Colli di Bergamo.
A settembre, nell'ultima settimana del mese, non mancherà la manifestazione che caratterizza, 
anche perché nata con l'associazione, il nostro gruppo: LA GRANFONDO NAZIONALE DEI 
TRAPIANTATI. Quest'anno visiteremo la Sardegna. Si auspica che l'accoglienza, come è sempre 
stato nei dieci anni precedenti, sia calorosa, sentita e, soprattutto, serva a sensibilizzare gli 
studenti che incontreremo nelle scuole di Pula, di Carbonia, di Olbia e di Oristano; questi 
scambi di esperienze tra giovani e trapiantati sono di grande aiuto a rafforzare i valori nostri ed 
altrui verso la solidarietà e la donazione. Servono  a farci comprendere, anche se non sempre 
questi nobili principi che diffondiamo trovano  poi  pratica attuazione, come il nostro agire 
debba essere proiettato verso il futuro, verso i valori autentici di sussidiarietà e di amicizia 
senza lasciarci invece contaminare dall'individualismo e da certe meschinità del mondo 
contemporaneo.
Oltre alla visita nelle scuole non si tralasciano incontri  e confronti con le strutture sanitarie, 
con gli amministratori locali, con associazioni legate alla donazione organi ecc.
Saremo sempre presenti anche nelle piazze, in ospedale e nelle feste di comunità dove saremo 
invitati, con il gazebo e materiale informativo, con gadgets, ciclamini ecc., per far conoscere 
l'identità e le finalità della nostra associazione.
Non mancheremo alla festa del volontariato organizzata dal CSV l'11 maggio in Piazza Vecchia 
a Bergamo città alta. Col Centro Servizio Volontariato c'è un rapporto costruttivo che migliora 
sempre più.
Alcune iniziative, come quelle della vendita gadgets, ciclamini ecc., sono importanti , non solo 
per il ricavato che possono dare, ma per la presentazione dell'associazione, per far conoscere 
gli obiettivi  del nostro operare. Questo si ottiene anche  con la messa a disposizione  di 
materiale informativo; cosa che, grazie all'idea di un nuovo socio, abbiamo  realizzato in 
ospedale con l'installazione di due TOTEM .



Altro servizio che è stato istituito, collegandoci con altra associazione e con i sindacati CGIL e 
CISL presenti in ospedale, riguarda il patronato per le pratiche assicurative e previdenziali a 
favore dei trapiantati e familiari.
Importante è poi il rapporto con la Home per il servizio Housing che  presta ai pazienti e 
familiari.
Altro progetto che sta partendo è quello relativo agli INCONTRI DI ALFABETIZZAZIONE che 
terremo in gastroenterologia  per pazienti e familiari stranieri che intendono apprendere o 
approfondire la lingua italiana.
Chiuderà l'anno la oramai tradizionale FESTA DELLA RINASCITA, momento suggestivo per 
stare assieme, dialogare con in nostri medici ed operatori sanitari ed amministrativi, per fare il 
punto su quanto fatto nell'anno in chiusura e idee per il futuro.
Il Natale, verrà ricordato con un pensiero-dono che i nostri BABBI NATALE, passando in corsia, 
offriranno ai degenti.
Su tutto questo è importante l'indirizzo, la guida ed il consiglio della figura della psicologa che, 
con il progetto dell'Ambulatorio transizionale, tiene i rapporti con l'associazione.
In corso di ideazione è anche la ricerca di una figura che possa aiutare pazienti e familiari, 
nell'intricato intreccio di regole e riferimenti per le visite, appuntamenti ecc.
Tutto questo è possibile grazie al lavoro di tanti di noi, facendoci conoscere  e sollecitando 
sponsor vari, presentando la richiesta del 5 per mille ecc. Solo così si riesce a raccogliere fondi 
per sostenere le varie iniziative.

FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA



RICORDO DI ANGELO MARCHESI
di Valentina Lanfranchi il 27 febbraio 2014

Angelo, troppo presto ci hai lasciati: in silenzio come era tuo 
costume. A nome dei tuoi amici dell'Associazione Amici del 
trapianto di fegato e delle associazioni ad essa legate sono 
qui, con i tuoi cari e con tante persone che hai conosciuto a 
porgerti un saluto affettuoso, a ricordare il tempo che ci ha 
visti lavorare assieme per le nostre associazioni. Siamo lieti 
di averti conosciuto Angelo, ti ringraziamo per la 
compostezza e generosità che sempre hai praticato. 
L'esempio della tua dedizione, operosità e tenacia nel 
sostenere ed aiutare chi aveva bisogno, rimarranno come 
testimonianza ed esempio di vita. Grazie di tutto questo.

Mi piace ricordarti attraverso le riflessioni che ci scambiavamo in ospedale. Non dimenticherò mai la tua serenità, circa un 
anno fa, a fronte di una rigorosa e puntuale risposta di preoccupazione espressa da una nostro eccellente medico ad un quesito 
da te posto sullo stato della tua salute.
Tu esprimevi preoccupazione e sofferenza solo di fronte ai disagi e patologie altrui … le tue passavano sempre in secondo 
ordine, anzi volevi dare l'impressione di ignorarli per non creare sofferenze ai tuoi familiari e a noi. Il tuo pensiero era 
costantemente rivolto a chi aveva bisogno, alla sofferenza di chi aspettava un organo da trapiantare per poter continuare a 
vivere.
Quante volte mi dicevi  “ma come è possibile che ancor oggi, in un modo che si crede sviluppato ed avanzato, tante persone ogni 
anno debbano morire per mancanza di organi?” Da qui nasceva anche il tuo stimolo per stringere i rapporti tra le associazioni 
con AIDO ed AVIS.
Ci chiedevamo come far passare in modo significativo il principio civico della donazione e discutevamo sulle motivazioni delle 
difficoltà a recepire questi messaggi di vita, di umanità, di civiltà. Le tue conclusioni erano amare quando, pur in modo appena 
accennato e sussurrato, mi dicevi che non c'era molto da aspettarsi da una società così segnata dall'individualismo, dal 
qualunquismo e dall'intolleranza. Una società in cui, mentre si cerca di assicurare fino all'esasperazione longevità e benessere, 
si chiude all'accoglienza e alla vita.
Quante volte con te Angelo, ci siamo scambiati questi giudizi, queste riflessioni che tu chiudevi con un pensiero elevato 
dicendomi che i trapiantati e i familiari, proprio perché segnati dall'ansia e dall'incertezza, hanno un'occasione educativa 
privilegiata: esercitare e trasmettere gesti di cura, pratiche di prossimità, relazioni tra di noi e con chi ci sta vicino.
In concreto eri alla ricerca di segni di fratellanza, di sensibilità alla donazione per permettere a chi è in attesa di un organo di 
poter continuare a vivere, di dare una speranza. Questo è stato praticato da Angelo, questo ci lascia in eredità.
Rimarranno uno stimolo per tutti coloro che ti hanno conosciuto, il tuo incitamento all'altruismo, la tua volontà di dedizione 
agli altri. Noi faremo il possibile per far passare i tuoi messaggi consapevoli che solo così non si spegnerà la speranza in un 
modo migliore.
Angelo, come te, come tu  hai fatto, vivono gli uomini coraggiosi, dando un contributo alla vita di chi verrà e vivendo come 
sprone ed esempio nella memoria di quanti ti hanno conosciuto. Grazie Angelo per il tuo insegnamento.
Continuerai ad essere parte di noi, della nostra attività, nostro stimolo ed esempio.

Un caro saluto, un abbraccio forte. Ciao Angelo.



Paolo SavoldelliGiuseppe Guerini Ivan Gotti

Campioni 
sportivi

che ci sono 
vicini

Felice Gimondi



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


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20

