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Carissime cittadine e cittadini,

come è tradizione, anche 
quest’anno entriamo nelle vo-
stre case con questo notiziario 
per aggiornarvi su quanto è 
successo, quanto è stato fatto 
ed i progetti per il futuro.
Necessariamente affrontiamo 
le cose più importanti che 
sono elencate nelle pagine se-
guenti, perché c’è tutta una 
serie di lavori legati invece al 
quotidiano che assorbe nume-
rose energie. Permettetemi qui di ringraziare 
tutti i dipendenti comunali che con grande 
dedizione portano avanti la macchina co-
munale e traducono nella pratica quelle che 
sono poi le nostre decisioni. L’emergenza 
sanitaria è ancora in atto e vorrei qui sotto-
lineare la necessità di essere compatti, uniti 
e convinti, che solo attraverso un comporta-
mento responsabile potremo superare que-
sto periodo. Le restrizioni scelte dal governo 
devono essere rispettate da tutti ed è anche 
nostro compito farle rispettare. Consapevole 
che ognuno è libero di scegliere per se stes-
so, vorrei ricordare che la libertà del singolo 
deve tener conto di quella degli altri. L’es-
sere ancora in una situazione emergenziale 

comporta molti procedimenti 
e scelte che si devono com-
piere quasi quotidianamente. 
Spesso, troppo spesso, chi è 
fuori dalla macchina comuna-
le non è in grado di cogliere 
quello che realmente succede. 
In questi anni ho ripetutamen-
te sollecitato ogni persona con 
cui ho avuto il piacere di par-
lare, anche gli stessi consiglie-
ri di minoranza, di partecipa-
re più attivamente alla “cosa 
pubblica”. Il Comune è la casa 

dei cittadini, tutti devono interfacciarsi con 
questo organo con semplicità e la sicurezza 
di essere ascoltato. Non sempre le risposte 
che si ricevono possono piacere, special-
mente quando non corrispondono a quanto 
si desidera, ma ci sono norme ben precise 
a cui tutti noi dobbiamo attenerci ed a cui 
gli uffici comunali devono fare riferimento. 
Sono le regole del vivere civile. Augurando 
a tutti voi che questo Natale porti serenità 
nelle vostre famiglie, vi invito ad essere pro-
tagonisti. 
Buone Festività a tutti.

Il vostro sindaco

Buon Natale

IL TUO
C O M U N E



Il nostro territorio
Roggia Antegnata e Ponte Gobbo
Il Consorzio Roggia Antegnata ha chiesto al 
Comune ed al Parco Oglio Nord (per i tratti 
di sua competenza) l’autorizzazione per la 
copertura con cemento del letto del canale 
lungo la via Mazzini per evitare la perdi-
ta di acqua nel terreno. L’autorizzazione 
è stata concessa con delle limitazioni ben 
precise per quanto riguarda la salvaguar-
dia delle sponde. Quello che il Consorzio 
poi ha realizzato è in difformità con quello 
che è stato concesso perché non era con-
sentito togliere le piante lungo le sponde e 
creare lo scempio che ne è stato fatto. Ne 
risulta una situazione pericolosa in quan-
to lo spazio residuo dal sedime stradale al 
bordo in cemento del canale è ridotto ed in 

pendenza così forte da non permettere il ri-
pristino di piante d’alto fusto che possano 
fungere da protezione per le persone ed i 
mezzi. L’Amministrazione ha contestato al 
Consorzio il metodo utilizzato nella realiz-
zazione di questo intervento invitandolo a 
presentare un progetto di riqualificazione 
di quel tratto di territorio. Ci sono inoltre 
cumuli di terra che devono essere smal-
titi e che non possono essere lasciati lì in 
quanto considerati rifiuti dalle normative 
nazionali. Insomma, un paesaggio stravol-
to dall’arroganza di questo Consorzio che è 
stato denunciato. Adesso che è terminato il 

periodo delle irrigazioni la situazione deve 
essere risolta, anche se, purtroppo, sarà im-
possibile tornare alla situazione originale.
Altro procedimento avrà invece la realiz-
zazione dell’intervento riguardante la lo-
calità “Ponte Gobbo” dove il Consorzio ha 
cementificato rive e fondo del tratto di letto 
in cui ha origine la Roggia Antegnata, di-
struggendo tutta la vegetazione che cresce-
va sulla riva. Tutto è stato eseguito in as-
senza totale di autorizzazioni sia da parte 
del Comune, che del Parco Oglio Nord, che 
di AIPO (ente che governa tutte le acque 
del fiume Po e dei suoi affluenti). Qui l’abu-
so è stato totale ed il Comune ha segnalato 
quanto accaduto. Si stanno aprendo tavoli 
di lavoro atti a valutare tutti gli interventi 
che il Consorzio dovrà effettuare per cerca-
re di rimediare al danno causato.

Ex area Barelli
Quest’area, inserita da oltre 20 anni nei 
Piani di Governo Territoriali (PGT), ha una 
destinazione sia residenziale, che commer-
ciale, che produttiva. La possibilità edifica-
toria è quindi sancita da regole alle quali 
nessuno può opporsi. La proprietà aveva 
richiesto una variante ipotizzando di edi-
ficare una maggior parte di superficie a ca-
rattere produttivo, lasciando inalterato il 
residenziale e riducendo sensibilmente il 
commerciale. Quale opportunità avrebbe 
dato al territorio? Rendere meno impat-
tante la costruzione produttiva di quell’a-
rea attraverso la realizzazione di collinette 
e con una piantumazione massiccia. Vista 
la forte contrarietà di una parte della po-
polazione che non ha voluto comprendere 
i vantaggi di questa operazione che, oltre 
alle compensazioni dovute, aveva ottenuto 
altri interventi migliorativi, la Giunta Co-
munale ha deciso di interrompere la proce-
dura di questa variante al PGT. Rimangono 
quindi valide le regole del vigente PGT re-
datto nel 2010: a queste la proprietà dovrà 
attenersi per la futura edificazione.



Il nostro territorio
Centraline idroelettriche
La transizione ad una mobilità di tipo elet-
trico richiede una notevole quantità di 
energia a partire da quella ottenuta da fonti 
rinnovabili. Il percorso del Fiume Oglio si 
presta per la sua morfologia alla realizza-
zione di centraline, specialmente nel tratto 

che va da Sarnico fino a Soncino. Il proble-
ma è che, tra quelle attualmente presen-
ti e quelle progettate si vorrebbe arrivare 
ad un numero complessivo di 32 centrali-
ne. L’iter burocratico per l’ottenimento di 
queste autorizzazioni passa attraverso la 
Provincia e non lascia il minimo spazio ai 
Comuni per poter dare un proprio parere 
nel territorio di loro competenza. Su solle-
citazione di vari Comuni, tra cui il nostro, 
il Parco dell’Oglio Nord ha organizzato ri-
unioni alle quali hanno partecipato anche 
esponenti regionali. Si vuole ottenere da 
Regione Lombardia uno studio di appro-
fondimento della problematica emersa; ci 
sembra che ci sia troppo sfruttamento, sen-
za la dovuta attenzione all’ambiente fluvia-
le. Per quanto riguarda Calcio, la richiesta 
è per una centralina nella zona della “Pala-
da” che è storicamente la zona balneabile 
nei mesi estivi. C’è da aspettarsi che arrivi-
no anche altre richieste, come per esempio 

nella zona “Borelle”. L’atteggiamento di 
questa Amministrazione sul progetto è as-
solutamente contrario, tanto da costituirsi 
parte attiva in supporto al ricorso presenta-
to dal Parco dell’Oglio contro le concessio-
ni date dalle Province di Bergamo e Brescia.

Impianto biogas
Una società privata ha manifestato il suo 
interesse alla realizzazione di un impianto 
di biogas sul nostro territorio. Premetten-
do che tutte queste autorizzazioni passano 
attraverso Enti sovracomunali, l’Ammi-
nistrazione, incontrando la società propo-
nente ha sollevato molte perplessità. Il ci-
clo tecnologico di questa attività consiste 
nell’utilizzo della frazione organica raccol-
ta porta a porta, successiva fermentazione 
a dare metano e recupero dei residui del-
la lavorazione, mescolati con la frazione 
verde che portiamo in Centro di Raccolta, 
come ammendante per le concimazioni. 
L’ubicazione scelta, in aperta campagna, 
dovrebbe prevedere una viabilità dedicata 
visto il considerevole numero di mezzi in 
entrata ed uscita dall’impianto. L’Ammini-
strazione Comunale ha già sensibilizzato la 
Provincia, ente titolato al rilascio delle au-
torizzazioni, affinchè questa iniziativa sia 
vagliata con molta attenzione, vista la no-
stra contrarietà. Grazie a questo atteggia-
mento, ad oggi, la società proponente non 
ha ancora presentato un progetto ufficiale.

Pista ciclabile verso Urago d’Oglio
È da tempo che questa Amministrazione 
vorrebbe realizzare un collegamento tra il 
nostro territorio e la green way che passa 
da Urago d’Oglio. Molti di noi, a piedi o 
in bicicletta, hanno usufruito di questa ci-
clabile bresciana affrontando i rischi della 
viabilità connessi al passaggio del ponte 
sull’Oglio. Realizzare un collegamento di 
questo tipo non è facile perché sono diver-
si gli enti interessati; da una parte abbiamo 
Calcio e la Provincia di Bergamo e, dall’al-
tro, abbiamo Urago d’Oglio e la Provincia 



Cosa abbiamo fatto 

Il nostro territorio
di Brescia, oltre al Parco Oglio Nord che ha 
competenza su entrambe le sponde, poi la 
Regione Lombardia e l’ANAS. Grazie ad 
un finanziamento regionale di 500.000€ il 
Parco Oglio Nord sta progettando la realiz-
zazione di un nuovo ponte ciclopedonale 

sul fiume Oglio, in fianco all’attuale ponte 
stradale. Il Comune dovrà realizzare la par-
te di ciclabile che andrà a raccordarsi con 
quella già esistente e che arriva in prossimi-
tà della rotatoria. Siamo fiduciosi di vedere 
la realizzazione dell’opera nel 2022.

Aiuti a seguito Emergenza Covid 19
- È stato pubblicato un bando per aiuti alle 
imprese che nel corso del 2020 hanno su-
bito pesanti ripercussioni dovute alla pan-
demia. Le condizioni per partecipare sono 
pubblicate sul sito comunale. Sono stati 
stanziati 100.000€ che provengono da un 
finanziamento statale.

- Anche quest’anno sono stati dati aiuti eco-
nomici alle famiglie in difficoltà, alle Asso-
ciazioni locali e a quelle sportive

Riqualificazione energetica Scuola Media
E’ stato completato il rifacimento di tutti i 
serramenti della Scuola Media con una spe-
sa complessiva di 410.000€ di cui 350.000€ 
finanziati dalla Regione Lombardia. Inizia-
to lo scorso anno, ha permesso di garantire 
un perfetto isolamento termico ed acustico 
delle aule scolastiche. Adesso ogni singolo 
locale è inoltre dotato di valvole termosta-

tiche agenti sulla portata dell’acqua calda; 
alcune aperture a wasistas sono state moto-
rizzate per facilitare i ricambi d’aria

Messa in sicurezza di via San Fermo
È terminata la prima fase del lavoro di mes-
sa in sicurezza di via San Fermo nel tratto 
a partire dalla Bocca Vezzola fino al pon-
te della Cascina Lavello. Il tornado di due 
anni fa ha fatto crollare in alcuni punti le 
sponde da entrambi i lati riducendo sen-
sibilmente la sede stradale e creando pro-
blemi soprattutto per i mezzi agricoli ed i 
camion che quotidianamente vi transitano. 
E’ stata adottata una tecnologia partico-
lare per cui il guard rail non è stato fissa-
to sull’asfalto, ma, grazie a zanche fissate 
sotto il pavimento, è stato posizionato più 
all’esterno. Il risultato è avere più facilità di 
passaggio per i mezzi pesanti, garantendo 
comunque la sicurezza. Per questo inter-
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Cosa abbiamo fatto 
vento sono stati spesi complessivamente 
200.000€ di cui 100.000€ sono stati finanzia-
ti dalla Regione. A primavera si riasfalterà 
tutto il tratto, mentre per la messa in sicu-
rezza del ponte sulla roggia Antegnata in 
prossimità della Cascina Lavello si dovran-
no trovare nuove risorse. 

Illuminazione pubblica IV° lotto
Prosegue il lavoro di riqualificazione del-
la pubblica illuminazione. Iniziato già da 
qualche anno, ha l’obiettivo di aggiornare 
l’insieme di tutti i punti luce sostituendoli 
con fari a led ad alto risparmio energetico e 
con una migliore efficienza. Ma non è solo 
questo! Pensate che la rete di illuminazione 
è sorta negli anni a seconda dello svilup-
po urbanistico, senza una programmazio-
ne ben precisa, per cui risultava che in una 
stessa via alcuni lampioni erano collegati 
ad una rete, altri ad un’altra, altri a diverse 
fonti di alimentazione. L’obiettivo di que-
sta riqualificazione è anche razionalizzare 
queste linee creando una continuità ed una 
nuova mappatura che permetta di avere un 
quadro d’insieme più razionale. Questo è il 
motivo per cui in alcune vie diversi punti 
siano già stati sistemati o altri no, dipende 

da questo lavoro di riorganizzazione linee. 
Per quest’anno 2021 si completa l’impian-
to di via Ramanzoni, quello di via Chiesa 
Vecchia, via Battisti e via Bonetti, quello di 
via Orsi e via Beltrami, quello della Piazza 
Polivalente, e il rifacimento dell’impianto 
di illuminazione del campo di calcio a 7 in 
sintetico di via Schieppati. La spesa previ-
sta è di 200.000€ di cui 140.000€ provengo-
no da un finanziamento ministeriale.

Manutenzione Caserma dei Carabinieri
L’intervento ha avuto come finalità la 
“manutenzione straordinaria” degli ester-
ni, in particolare delle facciate e di tutte 
le parti metalliche, oltre la manutenzione 
di alcuni locali interni. Si è iniziato dalla 
revisione del manto di copertura e dalla 
pulizia dei canali per poi rifare completa-
mente l’intonaco delle facciate. Si è passati 
poi alla riverniciatura a smalto di tutte le 
parti metalliche con idoneo ciclo di pulizia 
e protezione antiruggine. Al piano terra è 
stato realizzato un bagno per il pubblico, 
anche per i disabili. Tutto questo ha reso 
necessario l’adeguamento dell’impian-
to sanitario ed elettrico e la creazione di 
un nuovo locale server. Tutti gli intonaci 
modificati, interni ed esterni, sono stati ri-
tinteggiati, così come tutte le parti metal-
liche. Questo intervento è stato finanziato 
dall’Amministrazione Comunale con una 
spesa di 97.000€.

Realizzazione parco gioco inclusivo pres-
so il Parco Comunale
Approfittando della necessità di smantel-
lare le vecchie attrezzature, pesantemente 
danneggiate e deteriorate, si è pensato di 
sostituirle con giochi nuovi e più sicuri che 
fossero anche inclusivi e cioè adatti a tut-
ti i bambini e a tutte le disabilità. Durante 
le fasi di progettazione si è pertanto tenuto 
conto dell’obiettivo principale del proget-
to: riqualificare e arricchire un’area verde 
creando spazi ludici integrati in grado di 
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offrire una molteplicità di esperienze ludi-
che a tutti i bambini.
Questo tipo di progettualità ha considerato 
anche i mutevoli interessi delle abilità di un 
bambino nelle diverse fasce d’età e di en-
trambi i sessi; non ultimo, un obiettivo al-
trettanto importante è stato quello di ideare 
spazi che incoraggino i bambini a giocare 
insieme anche se fosse il loro primo incon-
tro e allo stesso tempo permettere la socia-
lizzazione degli accompagnatori.
Non si è dimenticata l’importanza del mo-
vimento, che deve essere sempre incentiva-
to, anche per utenti un po’ più “cresciuti”, 
per i quali si è pensato di predisporre lungo 
il percorso interno alcune attrezzature per 

il fitness, anch’esse accessibili, che consen-
tono di fare attività fisica all’aperto.
La spesa complessiva è stata di 52.000€ di 
cui 30.000€ sono stati finanziati dalla Re-
gione Lombardia.

Rifiuti
Dal 1° giugno è cambiata la modalità di 
conferimento dei rifiuti nel Centro di Rac-
colta per effetto dell’entrata in vigore del 
D.Lgs 116 del 03.09.2020 il quale preve-
de che le attività lavorative non possono 
più portare i loro rifiuti in piazzola, ma 
devono smaltirli autonomamente pres-
so aziende autorizzate. Contemporanea-
mente si è mostrata molta più attenzione 
ai conferimenti delle utenze domestiche 
perché negli anni era diventata abitudine 
portare qualsiasi tipo di rifiuto nel con-
tainer degli ingombranti, con conseguen-
te aumento dei costi di smaltimento. Le 
utenze domestiche hanno in dotazione un 
bidoncino da 45 lt per il rifiuto indifferen-
ziato e lì si devono mettere tutte le cose 
di piccole dimensioni. Per ingombrante 
si intende un oggetto di un unico pezzo 
che per le sue dimensioni non ci può stare 
nel bidoncino; solo in questo caso va por-
tato in Centro di Raccolta dove viene pe-
sato prima di essere gettato nel container. 
L’applicazione puntuale di queste norme 
comporta per l’utente domestico un mag-
gior numero di bidoncini da svuotare, con 
un conseguente maggiore costo. Per evi-

tare questo si è deciso di aumentare il nu-
mero dei conferimenti gratuiti in maniera 
consistente secondo quanto indicato nella 
tabella seguente:

Tipologia famiglie Conferimenti  
consentiti 2019

Conferimenti  
consentiti 2021

1 Persona 5 12

2 Persone 7 15

3 Persone 8 17

4 Persone 9 18

5 Persone 10 20

6 Persone e oltre 11 21

Questa decisione vuole sensibilizzare ad 
un abituarsi a lasciare fuori della porta i 
bidoncini e usare il minimo possibile il 
Centro di Raccolta, perché è più comodo 
e costa alle nostre casse parecchio meno. 
Il risparmio è per tutti. Vedremo alla fine 
dell’anno quali saranno i vantaggi che sa-
remo stati in grado di meritare. Per il mo-
mento abbiamo il riscontro del periodo 
dal 1 giugno al 31 ottobre relativamente 
ai rifiuti ingombranti, agli inerti e gli in-
differenziati confrontati con lo stesso pe-
riodo dello scorso anno:
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Rifiuto 

(valori in Kg)

Da giugno 
a ottobre  

2020

Da giugno 
a ottobre  

2021
Differenza

Ingombranti 116.520 24.490 -92.030

Inerti 102.360 32.700 -69.660

Indifferenziati 84.280 98.520 +14.240

Come si vede c’è stata una considerevo-
le diminuzione di ingombranti ed inerti 
e contemporaneamente un incremento 
molto contenuto di indifferenziati. La cosa 
importante è che, parallelamente, non c’è 
stato un aumento dei rifiuti abbandonati 
sul nostro territorio; siamo nella norma, 
se normale si può chiamare questo com-
portamento incivile. Anche questa volta 
i cittadini di Calcio hanno risposto alla 
novità con il necessario impegno e senso 
civico. Grazie a tutti voi quest’anno il no-
stro Comune è terzo in graduatoria, tra i 
244 della Provincia di Bergamo, per i ri-
sultati della raccolta differenziata. 

Novità
- Nel Centro di Raccolta è stato posizio-
nato un contenitore per gli indumenti 

usati; qui si possono conferire solo i capi 
di abbigliamento in buono stato. Quelli 
logori ed inutilizzabili vengono pesati 
e messi in un cassonetto dedicato per il 
successivo smaltimento.

- A partire dal prossimo 1 Gennaio 2022 
l’Amministrazione Comunale metterà 
a disposizione bidoncini in 
plastica da 3 lt per la raccol-
ta casalinga degli oli alimen-
tari da svuotare successiva-
mente al Centro di Raccolta. 
Questi contenitori verranno 
forniti gratuitamente e si in-
vita chi interessato a farne 
richiesta presso il Comune.

-Anche quest’anno, a causa Emergenza 
Covid 19, è stata decisa una riduzione 
della tassa rifiuti 2021 nel Comune di 
Calcio nella misura del

- 15% per le utenze domestiche
- 20% per le utenze non domestiche con 
limitazione dell’attività produttiva

- 50% per le utenze non domestiche con to-
tale sospensione dell’attività produttiva.

Cultura
Pian piano, grazie alla campagna di vacci-
nazione di massa, stiamo uscendo dall’e-
mergenza Covid. Timidamente comincia a 
riprendere la vita culturale del nostro pae-
se, si ricominciano a vedere visitatori per i 
nostri muri dipinti, per le chiese ed i castel-
li. Peccato che abbiamo, per il momento, 
perso la possibilità di usufruire del castello 
Oldofredi che è stato lasciato dalle Suore 
Passioniste e da queste messo in vendita. 
Tra le varie iniziative ricordiamo:
- Fiato ai libri
- Cinema all’aperto
- Circo contemporaneo in collaborazione 
con la festa dell’oratorio

- Caccia al tesoro Drama game per bambini
- Città in trappola-caccia al tesoro urbana
- Serata con il filosofo
- Concerto di organo, tromba e voce in col-
laborazione con la Parrocchia

- Letture all’aperto ed in biblioteca
- Visite guidate ai muri dipinti agli Igers di 
Milano e di Chicago

- Visite guidate ai nostri monumenti con ini-
zio di collaborazione con il Comune di Covo 
per la manifestazione “Muri da scoprire”

- Giornata contro la violenza di genere
- Passaggio Giro d’Italia Under 23
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- Seconda panchina rossa in piazza BCC gen-
tilmente donata da un nostro concittadino

- “Il re dello Stelvio” storia del pilota Mario 
Tadini; in una ricerca di giornalismo storico 
curato dal Prof Stefano Gelsomini i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo hanno studiato la 
figura di questo pilota, bergamasco (e non 
bolognese come si credeva) che è stato il 
primo a credere nel genio di Ferrari. Come 
premio un giro in Piazza Polivalente a bor-
do di due bolidi Alfa Romeo e due Ferrari.

Volontariato
L’Amministrazione ringrazia tutti quanti, 
in vario modo, prestano servizio sul terri-
torio in aiuto ed al servizio della comunità

Protezione Civile
È stato un anno particolarmente intenso 
per la nostra Protezione Civile, molto im-
pegnata sul fronte Covid. A partire da fine 
febbraio fino a fine settembre i volontari 
hanno prestato la loro assistenza presso il 
punto vaccinale di Antegnate. In questo 
periodo 14 volontari sono stati impegnati 
per 2.499 ore. Ancora adesso qualcuno offre 
la propria disponibilità anche per l’hub di 
Dalmine, unico rimasto di tutta la Provin-

cia di Bergamo. Da dicembre riapre l’hub 
di Antegnate ed i volontari sono pronti a 
riprendere il servizio. Durante l’estate han-
no anche provveduto alla disinfestazione 
delle zanzare nelle vie del paese.

Il Gelso
Come molti hanno visto in questi anni, 
l’Associazione il Gelso è sempre molto atti-
va sul nostro territorio. Numerosi volontari 
partecipano alle iniziative e, grazie alla loro 
costante azione molte zone, molti luoghi a 
tutti conosciuti vengono mantenuti, puliti, 
conservati e riqualificati.

Insieme per te
Dopo un periodo di pausa forzata, in segui-
to all’Emergenza Covid-19, anche questo 
servizio di trasporto verso centri di cura ed 
analisi è ripartito.

Nella ricorrenza del 45° anniversario della 
fondazione del Gruppo Comunale il Presiden-
te, Sig. Renzo Cattaneo, chiede di diffondere 
questo messaggio che volentieri pubblichiamo.

Io dono non so per chi, ma so perché.
Il trapianto è una efficace terapia per alcu-
ne gravi malattie che colpiscono gli orga-
ni del corpo umano e non sono curabili in 
altro modo.
- Decidere di donare gli organi dopo la 
morte è un gesto di grande generosi-
tà che può salvare la vita a persone che 
sono in attesa di trapianto.

- Gli organi che si possono prelevare sono: 
reni, fegato, cuore, pancreas, polmoni, 
intestino. I tessuti che si possono dona-
re sono: cornee, ossa, valvole cardiache, 
midollo osseo, cute, arterie e vene, isole 
pancreatiche, tendini e cartilagini

- Il prelievo può avvenire solo nelle sale 

operatorie degli ospedali accreditati dai 
Centri di Trapianto del Ministero della 
salute

- L’accertamento di morte viene effettuato 
da un collegio di tre medici che durante 
il periodo di osservazione (di almeno 6 
ore) eseguono varie prove per accertare 
l’assenza delle funzioni vitali

- La donazione è un atto anonimo, gratuito 
e di solidarietà per chi dona e per chi ri-
ceve

- Per aderire all’AIDO è necessario compi-
lare il modulo di adesione e consegnarlo 
ad un responsabile presente sul territorio.

- Donare significa salvare vite umane; c’è 
una frase che dice “una porta chiusa non 
serve a niente perché la sofferenza non 
può uscire e la gioia non può entrare” e 
l’Associazione AIDO è felice di averla 
aperta “questa porta”.
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