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ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata nel 1990 con lo scopo principale di infor-
mare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il
trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il  mieloma e altre neoplasie del sangue.
Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo
compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori
volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche.
ADMO svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le
informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla ti-
pizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo
(IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy, rapportandosi a livello
nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissioni scientifiche e
associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule

L'A.I.D.O. è un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri
organi, tessuti e cellule in caso di morte a favore di persone che, quasi sempre, hanno nel
trapianto l’unica possibilità per avere salva la vita. 
Nata come Donatori organi bergamaschi (DOB) nel 1971, si è  velocemente diffusa in Italia,
e nella vicina Svizzera, tanto da assumere nel 1973 un dimensione nazionale diventando
Aido. Da oltre quarantacinque anni  opera per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura del dono grazie ad una complessa  organizzazione strutturata su tutto il territorio
nazionale ad un copioso numero volontari. Ad oggi gli iscritti a livello nazionale sono
1.380.000, a livello regionale 382.000 mentre a livello provinciale sono 74.000 collocando
Bergamo al primo posto in Italia in ragione degli abitanti. Una risposta positiva ai bisogni
altrui è dimostrazione di alto senso civico,moralità, altruismo e responsabilità verso un
mondo di sofferenti. L’assenza di una legge che iistituisca, in mancanza di un’ esplicita
dichiarazione da parte del soggetto interessato, il consenso alla donazione comporta la
assoluta necessità di un consenso esplicito. L’attività associativa nel corso degli anni ha
ottenuto grandi risultati e immense soddisfazioni, contribuendo anche a rendere
l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una struttura d’eccellenza a livello trapianto
logico.
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I protagonisti del Concerto

Accompagnati dalla New Pop Orchestra



“Da anni, i RevolveR sono considerati tra le migliori formazioni in assoluto del
panorama italiano nel loro genere che rifà i Beatles come i Beatles.” Corriere della
Sera

La band è composta da quattro giovani professionisti della musica:
-Gionata Giardina – Ringo Starr – batteria, percussioni e voce; conseguito il di-
ploma di batteria e percussioni jazz al conservatorio di Brescia. 
-Marco Valli – George Harrison – piano, chitarra, voce; conseguito il diploma di
pianoforte al conservatorio di Modena.
-Simone Pagani – Paul McCartney – basso e voce; studia e insegna al Centro Di-
dattico produzione Musica (CDPM Bergamo). 
-Thomas Pagani – John Lennon – chitarra e voce; studia e insegna al Centro Di-
dattico produzione Musica (CDPM Bergamo). 

Sul palco, i quattro ragazzi propongono un tributo fedele sia negli arrangiamenti
che negli impasti corali, suscitando emozioni nel pubblico di ogni età. 
Il loro indiscusso talento e la loro capacità di coinvolgere la platea sono già stati ri-
conosciuti in diverse occasioni.
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New Pop Orchestra è stata fondata dal Maestro Alfredo Conti nel 2005. L’orga-
nico, composto da 70 elementi stabili, è un gruppo eterogeneo per quanto concerne
l’età, è formato da diplomati, studenti e lavoratori. 
Il repertorio è tratto dalla musica da film, musical, cartoons, e da arrangiamenti di
brani pop. 
Tra i nomi dei compositori che più vengono eseguiti citiamo John Williams, Alan
Silvestri, Morricone, Hans Zimmer e Klaus Badelt. Il repertorio della New Pop Or-
chestra comprende più di 100 brani; fra i più significativi segnaliamo “Forrest
Gump”, “Star wars”, le trilogie del “Signore degli anelli” e dei “Pirati dei caraibi”; e
ancora “Il Fantasma dell’opera”, “Le cronache di Narnia”, “Robin Hood – il principe
dei ladri”.  L’orchestra vanta numerose collaborazioni con gruppi rock e pop, con
musiche dei Queen, dei Deep Purple e De Andrè.    
Tra i tanti concerti tenuti nei diversi comuni della bergamasca, la New Pop Orche-
stra ha anche avuto occasione di esibirsi presso il Palazzo dei Congressi Giovanni
XXIII di Bergamo, il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Ponchielli di Cremona
e il teatro San Babila di Milano. 
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