
Avvenimenti associativi verificatisi nel 2014

Gennaio
• Partecipato al Concerto d’Auguri 2014, organizzato dall’Amministrazione Comunale con la Parrocchia e la Corale S. Alessandro

Martire di Grassobbio.
• Alcuni ristoratori locali hanno aderito all’immagine di tre manifesti Aido sulle bustine di zucchero pari a n. 302.000 immagini

equivalente a kg. 1.510.

Febbraio
• 04 - Partecipato alla riunione delle Associazioni organizzata dall’Amministrazione Comunale.
• 09 – Partecipato all’Assemblea Ordinaria dell’AVIS Comunale.
• 16 – Benedizione dei ciclisti e biciclette del G. Ciclistico Aido Grassobbio.
• 23 - Assemblea Ordinaria Intermedia Gruppo comunale A.I.D.O. con S. Messa a suffragio dei soci scomparsi e dei donatori di organi.

Marzo
• 07 – Spazio Compiti – Proiettato un filmato della storia del DONO dal titolo: “E la Vita continua” con protagonisti “I Cesaroni”,

presentato alla prima della Mostra Cinematografica Biennale di Venezia del 2012.
• 07 – Partecipato alla presentazione del libro ACSI, che raccoglie le attività anche dell’Aido Ciclistica di Grassobbio.
• 15 – Festa del Papà organizzata insieme all’AVIS, con il patrocinio del Comune. Si è esibita la Compagnia Stabile di Zanica “Il Teatro del

Gioppino”, che ha presentato presso l’Oratorio la commedia “Renzo e Lucia Spusàs o Spusàs mia” seguita da una tombolata. Il ricavato
dell’iniziativa è stato devoluto a favore delle opere parrocchiali.

• 14/15 – Giornate dell’Adesione AIDO E AVIS: abbiamo offerto materiale informativo, oltre a fiori per gli adulti e palloncini per i
ragazzi.

Aprile
• 12 - Partecipato all’Assemblea Ordinaria Intermedia Aido Provinciale.
• 25 – Partecipato alla Festa Nazionale di Liberazione organizzata dall’Associazione Combattenti & Reduci di Grassobbio



Maggio
• 01 – 9a edizione di “Divertiamoci Insieme”, manifestazione organizzata da: Comune di Grassobbio, Oratorio, Combattenti &

Reduci, Speed Bike Serio, Aido, Gioco Scuola, AFG, Avis e Polisportiva Grassobbio.
• 12 – 2° Trofeo Ferdinando Pozzi a.m. dell’ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio
• 10 – Intervento nelle Classi Quinte della scuola Primaria insieme con l'A.V.I.S. con 63 alunni su 3 classi – relatore dottor

Roberto Marozzi.
• 22 – Intervento nelle Classi Seconde della scuola Secondaria di Primo Grado insieme con l'A.V.I.S. con 68 alunni su 3 classi –

relatore dottor Roberto Marozzi.
• 11 – Partecipato Assemblea Ordinaria Intermedia AIDO Lombardia a Mandello Lario.
• 31 – Partecipato alla “Notte Bianca” organizzata dal Comune di Grassobbio con la collaborazione dei Commercianti ed

Esercenti e delle Associazioni locali. Gazebo informativo per la Campagna Nazionale Donazione e Trapianto e
intrattenimento con i clown “I Pagliacci del sorriso”.

Giugno
• 01 – 8a Camminata Nerazzurra: partecipato alla gestione del ristoro in Cittadella per circa 12.000 marciatori e gazebo Aido sul

Sentierone durante la settimana che precede.
• 15 – 24a CamminAIDO in Bergamo: i volontari di Grassobbio hanno curato i ristori e la logistica per oltre 1.000 marciatori.
• 22 -Escursione ciclistica attorno al gruppo dolomitico del Sella,con transito sui passi Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo.

Luglio
• Collaborato alla Festa d’Estate 2014 con le Associazioni Gruppo Giovani Grassobbio e Polisportiva Oratorio Grassobbio Volley;

presenziato anche con gazebo informativo.
• 12 – Partecipato alla “Fiaccolata per la Vita” Monasterolo-Casazza organizzata dall’Aido Provinciale.
• 19 e 20 - Gita Sociale del G.C. AIDO con trasferimento in auto ad Andora, da lì i ciclisti sono partiti per un’escursione in bici

verso l’interno montagnoso, mentre Domenica 20 hanno percorso l’ultimo tratto della classica “Milano-Sanremo”.



Agosto
• 05/15 - Partecipato alla 40a Marcia della Solidarietà Gruppo sportivo “Vita per la vita” di Coccaglio (BS), Tour della

rievocazione della prima edizione di km. 680 Coccaglio (BS)–Roma Città del Vaticano-Albano Laziale (RM).

Settembre
• 14 – 38a Strabergamo: partecipato con volontari allo stand sul Sentierone e collaborato ad un ristoro in Città Alta – marciatori

8.730.
• 14 – “2° Trofeo A.I.D.O” gara in linea per onorare il 35° del G. Ciclistico Aido Grassobbio.
• 17 – Partecipato alla presentazione della Gran Fondo ciclistica del Giro della Sardegna presso l’AO Papa Giovanni XXIII,

organizzata dagli Amici del Trapianto di Fegato.
• 21 – Partecipato alla collocazione della Reliquia di Don Carlo Gnocchi, primo donatore di cornee in Italia, a Vilminore di Scalve

nel Tempio del Donatore Aido e Avis.
• 28 – 35a Gara Sociale cicloturistica Grassobbio-Valle Seriana-Bergamo: sosta sotto la sede dell’Aido Provinciale di Bergamo in

occasione della Festa di Borgo Palazzo.

Ottobre
• 04/05 Giornate Nazionali d’Informazione e autofinanziamento AIDO: abbiamo distribuito materiale, raccolto fondi e offerto

48 piantine di Anthurium a favore dell’AIDO Nazionale.
• 06 – Riunione di Zona AIDO a Seriate.
• 11/12 Partecipato alla 16a Giornata Europea del Dono di Organi a Roma.
• 19 – Collaborato alla “Raccolta Lattine”, organizzata dall’Aido Provinciale presso Oriocenter. Raccolti kg. 2.860 di lattine di

alluminio grazie ai volontari di Grassobbio. Ringraziamo il Comune di Grassobbio che con delibera n. 28 del 10.02.2014 ha
concesso lo stivaggio delle lattine in attesa della raccolta annuale.

• 19 – Partecipato al mercatino del BARATTO E DELL’USATO con STAND informativo, organizzato dall’Associazione Arti e Mestieri
ed il Patrocinio Comunale.



Novembre

• 1-9 Mostra fotografica “I COLORI DEL MADAGASCAR”, di Antonio Roviezzo: collaborato all’allestimento e alla visita guidata dei bambini

della Scuola dell’Infanzia.

• 09 – Partecipato alla Festa di Unità Nazionale organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci in memoria dei caduti di tutte le

guerre.

• 29 – Partecipato al Corso di formazione per dirigenti su “Aspetti contabilità e normativa fiscale”, organizzato dall’Aido Provinciale.

Dicembre

• Luminaria augurale AIDO e AVIS.

• 08 – Partecipato all’Assemblea Provinciale ACSI ciclismo Bergamasco.

• 13 – “Aspettando il Natale” con Amministrazione Comunale, Avis, Ass. Arti e Mestieri, Gruppo Alpini, Gruppo Giovani, Hobbisti e

delegazione Lega Nord: l’Aido ha curato la visita guidata nella Chiesa di S. Alessandro Martire. La manifestazione ha fruttato € 960,00 a

beneficio della Scuola dell’Infanzia.

• 14 – Calendario AIDO 2015 dal titolo “IN VOLO su Grassobbio”, presentazione a cura del dottor Pietro Mosca, con due temi:

Grassobbio visto dall’elicottero e omaggio fotografico dell’Aido Ciclistica Grassobbio nel TRENTACINQUESIMO anno di Fondazione.

• 14 – Pranzo Sociale di ASD Gruppo Ciclistico Aido Grassobbio: relazione anno sociale 2014.

• 15 – Scambio di auguri per le feste natalizie dei Consigli e Collegi AIDO e AVIS.

Abbiamo inoltre aderito all’invito di vari Gruppi AIDO della nostra provincia in occasione dei loro anniversari di fondazione e alle esequie

dei donatori di organi.






















