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Intenso fine setti-
mana a Grassobbio, da oggi  a 
domenica, con quattro eventi 
aperti a tutti (con Green 
pass). 

Si comincia appunto oggi, 
venerdì 18 marzo, con appo-
sita cerimonia in occasione 
della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime del 
Covid. Con inizio alle ore 
17.30 presso il cimitero, il 
sindaco e l’amministrazione 
comunale ricorderanno le 
vittime grassobbiesi della 
pandemia Covid-19 con la 
posa di un cippo. Più tardi, 
alle ore 20.00 nella chiesa 
parrocchiale della Santa Fa-
miglia, prevista la celebra-
zione di una Messa sempre in 
memoria delle vittime della 
pandemia.

Libro di Matteo Baraldo

Domani, sabato  19,  due even-
ti. Alle ore 14.30 (per un’oret-
ta fino alle 15.30 circa) in bi-
blioteca, lo scrittore Matteo 
Baraldo, veronese, presente-
rà  il suo libro «Essere - la ri-
voluzione di se stessi»: una 
disamina nell’interiore del-
l’uomo fino alla constatazio-
ne che «ogni difficoltà, dolo-
re e perdita che incontri lun-
go il tuo cammino, ha lo sco-
po di farti evolvere e di met-
terti in contatto con una for-

Grassobbio: al cimitero  inaugurazione del cippo per le vittime Covid

Grassobbio, un cippo in ricordo
delle vittime della pandemia
Fine settimana intenso. La posa oggi pomeriggio alle 17,30 al cimitero
Domani sera Vava77 alla festa del papà organizzata da Aido e Avis

za che non ha eguali, la tua 
forza interiore. Non fuggire 
più da ciò che sei e scopri 
l’eroe che risiede dentro di 
te».

Di sera invece un evento 
molto più divertente: alle ore 
21, nella sala multifunzionale 
di via Zanica, serata con il po-
polare artista bergamasco 
Vava77, proposta dalle asso-

ciazioni Aido e Avis in occa-
sione della festa del papà nel-
la giornata di San Giuseppe. 

«Oltre a cantare, il Vava 
eseguirà imitazioni di perso-
naggi pubblici e condurrà un 
karaoke col pubblico - infor-
ma Everardo Cividini presi-
dente dell’Aido Grassobbio -.  
Abbiamo il patrocinio del Co-
mune, e la collaborazione 

dell’oratorio».  Peraltro l’Aido 
aveva in programma per lo 
stesso sabato, e per la festa 
del papà, come nel suo stori-
co, una commedia dialettale, 
ma la compagnia contattata 
non ha potuto confermare la 
recita a causa dell’indisposi-
zione di un attore. 

«Rischiavamo il nulla - 
spiega Cividini - ma con il 
collaborativo intervento di 
Gigi Foppa di Grassobbio ab-
biamo potuto contattare il 
Vava77, che ha detto sì, ven-
go».

Domenica danza

Sempre le associazioni Aido e 
Avis, ancora in chiave festa 
del papà, propongono dome-
nica alle ore 16, un paio d’ore 
di delizioso e lieve spettacolo 
dell’associazione sportiva 
Arabesque Danse diretta da 
Claudia e Roberta Pedretti, 
scuola di danza di Azzano con 
esibizioni anche al teatro 
Creberg di Bergamo.

Conclude Everardo Cividi-
ni: «Con osservanza di tutte 
le regole e procedure anti-
Covid: rilevazione tempera-
tura, Green pass, riporto dei 
dati nominali e telefono di 
ciascuno, siamo i primi in pa-
ese a proporre eventi aperti a 
tutti dopo il drammatico 
lockdown».

©RIPRODUZIONE RISERVATA


