
 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  DEL 22 APRILE 2012 

 

In data odierna alle ore 09.40 in seconda convocazione, presso la sala di formazione 
dell’Ospedale S: Orsola, si riunisce l’Assemblea ordinaria Annuale dell’ANTO. 

Sono presenti:  Mascardi, Paganin, Saletti, D’Angelo, Premoli, Scalvini, Minelli, Ravelli, 
Zanotti, Piazza, Betelli,  

 

----------------------------- 
 
L’assemblea si svolge seguendo gli argomenti previsti dall’ OdG preceduti da una breve 
introduzione del Presidente Mascardi che: 
 

• Invita l’attuale Vice Presidente Provinciale AIDO, Rosaria Prandini, a prendere la 
parola;  
La sig.ra Prandini ringrazia l’ANTO per l’invito ricevuto a presenziare all’assemblea 
annuale e per la disponibilità dimostrata dai volontari ANTO a partecipare come 
testimoni negli incontri organizzati dalla sua associazione nelle scuole; a tal 
riguardo auspica e prospetta future collaborazioni per l’anno a venire. Sottolinea 
che l’ascolto delle testimonianze dei trapianti durante gli incontri con i ragazzi delle 
scuole hanno rinvigorito la sua voglia di continuare a diffondere la cultura della 
donazione e trapianto di organi. 
Mascardi ringrazia la sig.ra Prandini per aver accettato l’invito e per l’intervento 
fatto e coglie l’occasione per ringraziare ufficialmente l’AIDO a nome di tutti i 
trapiantati per il lavoro di propaganda svolto a favore della donazione degli organi. 

• Mascardi, ad un anno dall’assunzione della carica di Presidente, esprime alcune 
considerazioni:  

o ha cercato di dare il massimo impegno, nonostante le difficoltà famigliari; 
o in occasione dei 25 anni dell’associazione saluta e ringrazia tutti gli 

associati e volontari che hanno dedicato con grande impegno il loro tempo 
per l’ANTO; ricorda soprattutto quelle persone che vantano una vita 
associativa con l’ANTO di oltre 20 anni. 

o ricorda che lo scopo principale dell’associazione è quello di  dare sostegno 
e aiuto ai pazienti per i problemi del pre e post trapianto unitamente alla 
organizzazione di iniziative per la diffusione e la divulgazione della cultura 
per la donazione di organi. Per questa seconda finalità è molto importante 
collaborare con le  varie associazioni del territorio; evidenzia inoltre che il 
simbolo dell’ANTO rappresentato da 2 mani che si stringono, sottolinea 
proprio l’intento di collaborare con tutte le associazioni del settore, per fare 
rete e quindi rendere più efficace il volontariato svolto. 
 



 

 
P1 OdG 
Viene data lettura del  verbale dell’assemblea del 15/03/2012 che viene approvato 
dall’assemblea. 
 
P2 OdG 
Mascardi da lettura del bilancio consuntivo per l’anno 2011 e l’assemblea approva 
all’unanimità. 
Mascardi da lettura del bilancio preventivo per l’anno 2012 e l’assemblea approva 
all’unanimità. 
 
P3 OdG 
Mascardi  ricorda tutte le iniziative ANTO per l’anno 2011 ed espone quelle previste per 
2012. 

• riconferma di tutti gli spettacoli  svolti nell’anno precedente per il comune di 
Sarnico, lo spettacolo della compagnia teatrale  “Magico Baule” sarà sostituito da 
una commedia dialettale, rappresentata dalla stessa compagnia che per il 2011 si 
è esibita a Ospitaletto. 

• Progetto Circoscrizioni 2012 , sono confermati gli incontri con i ragazzi nelle 
scuole medie: 

o 17/03/2012, ITG Nicolò Tartaglia, Circ Nord; 
o 31/03/2012, Liceo De Andrè,Circ. Ovest; 
o 14/04/2012  Medie Suore Dorotee, Circ. Centro; 
o 03/05/2012, Medie Bettinzoli, Circ. Sud; 
o 05/05/2012, Medie Tovini, Circ Est. 

Per la parte relativa agli adulti, le Circoscrizioni hanno dato il loro assenso per la 
pubblicazione sul loro giornale, di un Articolo dell’ANTO, mentre l’evento 
conclusivo del progetto per l’anno 2012 consisterà in una mostra fotografica dal 
titolo “NATURA e VITA”, che sarà tenuto presso il Salone Vanvitelliano in Palazzo 
Loggia nei seguenti giorni ed orari: 

o giovedì 10 maggio, alle 20.30 inaugurazione seguita da rinfresco; 
o venerdì 11 maggio, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30; 
o sabato 12 maggio, dalle 09.00 alle 12.30 con chiusura della mostra; 

Gli scatti fotografici saranno  prodotti dal GRUPPO FOTOGRAFICO NATURA 
LIFE e il tema è quello della VITA, che si manifesta attraverso le meraviglie della 
Natura.  

• Collaborazione con l’AIL  per la vendita delle uova di Pasqua  e delle stelle di 
Natale. 

• Partecipazioni a manifestazioni delle altre associazioni di categor ia e a tal 
proposito si ricorda: 

o Il 21/04/2012, la “Giornata del Donatore”, organizzata dall’AIDO ad Adro;. 
o Il 24/04/2012, “la Giornata della Vita”, organizzata a Sarnico; 
o dal 09/08/2012 al 20/09/2012, la corsa organizzata dal gruppo “Vita per la 

Vita”, in Sardegna 
• Riconferma Gare Veliche . 



 

• Adesione alle Gare Ciclistiche , a tal proposito si ricorda il Campionato Italiano di 
Ciclismo per Trapiantati che si terrà a Castelletto di Leno il 3 giugno. 

• Partecipazione alla Tavola Rotonda “Trapianti e Terapie”- 08/05/2012 a Roma ,  
alla quale l’ANTO è stata chiamata come associazione promotrice 

 
Paganin espone alcuni pensieri: 

• Ricorda che il suo è un mandato a termine, che con la conclusione del Progetto 
Circoscrizioni intende ripresentare le dimissioni dalla carica di Vice Presidente 
ANTO 

• ricorda l’appuntamento in Loggia per il rinnovo del Patto di Collaborazione , in 
modo da poter essere presentato in Consiglio Comunale nella settimana che 
seguirà l’incontro. 

• Mette in evidenza che i volontari che vanno agli incontri sono sempre i soliti 4 e 
rivolge un invito a Manenti e Saletti, in quanto sportivi e quindi di grande effetto sui 
ragazzi per dimostrare che dopo il trapianto si torna ad essere persone 
perfettamente “normali”. 

• Mostra la maglia del capitano del Brescia, autografata da tutti i giocatori, che, 
come promesso dal Vice Sindaco di Brescia Rolfi e stata donata all’ANTO. 

• Ricorda l’appuntamento fissato con TeleTutto per il 02/04/2012 al fine di ricordare 
e illustrare la Mostra Fotografica “NATURA e VITA”. 

 
Mascardi ripropone all’assemblea la stampa di 20 copie del catalogo della Mostra 
Fotografica, in modo da avere un presente da lasciare agli invitati illustri; l’assemblea 
approva. 
 
Alle 10.25 termina l’assemblea per dare spazio alla messa ed al rinfresco. 
 
 
 
 

Il Presidente                                                    La Segretaria 
Arturo Mascardi                                               Paola D’Angelo 


