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di epoca leghista a Grassobbio. A 
marzo, foto di un quartetto di vo-
lontari che hanno lasciato trac-
cia del loro operato per il centro, 
cercando di creare aggregazione 
e armonia fra tutti gli associati: 
Giacomo Archilli, Luigi Cassis, 
Rosi Magagni, Mario Facchinet-
ti. Scorrono le foto di gruppo 
nelle gite a Ferrara, Reggio Emi-
lia, Verona, Stresa; in agosto pa-
nini e strinù nella tavola imban-
dita al centro. «Spelù» è lo zoc-
colo con il quale molti grassob-
biesi andavano alla filatura di 
Daste e Spalenga a Celadina. 

Ogni mese, a fondo pagina, c’è 
anche un foto dell’Aido Grassob-
bio in momenti istituzionali e 
sportivi: una cerimonia al fame-
dio del cimitero di Bergamo; la 
salita al Monte Poieto in occa-
sione delle 50 vette bergama-
sche nel 50° di fondazione Aido. 
«Le ultime due pagine – aggiun-
ge Cividini– riportano notizie 
utili, dall’orario degli uffici co-
munali alle Messe; riferimenti 
di associazioni, orari del centro 
raccolta rifiuti, ambulatori me-
dici, specialisti, farmacia». Il ca-
lendario riporta anche i giorni di 
raccolta rifiuti e si aggiunge alla 
scheda del Comune, ma potreb-
be venire anch’esso utile per la 
particolarità di rappresentare 
con icone a colori il tipo di rifiuto 
da mettere in strada.
Em. C. 
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Dodici scatti
L’almanacco raccontava 

l’attività del centro anziani

 «Ol Spelù», che però ha chiuso 

i battenti l’ottobre scorso

«Ogni anno, da 36 an-
ni, l’Aido Grassobbio racconta la 
vita della comunità grassobbie-
se in un calendario attraverso 
fotografie e didascalie di eventi, 
edifici, associazioni, chiese, sto-
ria del paese». Così Everardo Ci-
vidini, da quarant’anni presi-
dente dell’Aido Grassobbio, an-
nuncia l’ultima edizione del ca-
lendario in distribuzione.

Quest’anno la dedica dell’al-
manacco è anche carica di me-
stizia perché mentre racconta, 
con fotografie, la meritoria atti-
vità del centro anziani «Ol 
Spelù», è anche il suo necrolo-
gio: infatti lo scorso mese di ot-
tobre il centro anziani ha cessa-
to l’attività lasciando in paese 
nostalgie e rincrescimenti per i 
bei momenti passati insieme da 
decine di anziani e non solo. Il 
centro «Ol Spelù» non funziona 
più perché non ci sono volontari 
disposti ad assumerne la condu-
zione. Il calendario gli dà merito, 
alla memoria, con 12 fotografie. 

Gennaio si apre con la foto 
storica dell’inaugurazione del 
centro, avvenuta nel 1998 (23 
anni fa) e a tagliare il nastro è Lu-
ciano Sangaletti, primo sindaco 

Grassobbio, dopo 36 anni
l’ultimo calendario Aido






