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ne una commedia dialettale e 
una coreografia di danza. Civi-
dini esplora anche la statistica 
dell’età anagrafica dei soci. Il più 
giovane iscritto ha 20 anni; uno 
ne ha 23; quattro ne hanno 25; il 
più anziano ha 98 anni; tre don-
ne ne hanno 94; la classe di età 
più numerosa è quella dei 54 an-
ni: sono in 25; 23 quelli di 62 an-
ni. Spiega Cividni: «La statistica 
è utile per fare marketing. Sa-
pendo a chi ci dobbiamo rivol-
gere, sappiamo anche cosa dire, 
e come dirlo. Ciò ci aiuta a cen-
trare meglio la nostra mission 
di comunicazione e promozio-
ne di valori umani». 
Em. C.
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lule staminali emopoietiche. 
Previsto un corso di formazione 
all’uso del defibrillatore. Conti-
nuano gli incontri promoziona-
li nelle scuole di Grassobbio.

Le prossime assemblee sa-
ranno convocate contestual-
mente al pranzo sociale, così 
sperando in qualche presenza 
in più. Il 24 luglio l’Aido Gras-
sobbio sarà con Cividini in cabi-
na di regìa alla 30ª «CamminAi-
do» a Bergamo. Stesso impegno 
è stato già da adesso assicurato 
agli organizzatori di due popo-
lari camminate a Bergamo: La 
«Nerazzurra» a giugno, la «Stra-
bergamo» a settembre. L’Aido 
Grassobbio festeggia i papà (19 
marzo) offrendo alla popolazio-

cante e stimolante per noi e di 
esempio per altri primi cittadi-
ni, perché Bentoglio ha mostra-
to di essere parte integrante 
della vita del paese», focalizza 
Cividini. Che ha precisato alcu-
ni punti fatti e da fare. Al primo 
posto i giovani: ed ecco creata 
nei giorni 13, 14, 15 maggio una 
multiforme manifestazione 
con Aido, Avis e Oratorio Gras-
sobbio. «Abbiamo voluto coin-

anni (era il 1972, 50 anni fa); nel 
1975 fonda l’Aido Grassobbio ed 
è il primo e finora unico presi-
dente. All’avvio erano neanche 
una decina, ora sono 598. Civi-
dini ha svolto domenica scorsa 
l’annuale assemblea per rendi-
contare l’anno 2021 e prospet-
tare il 2022. Presidente dell’as-
semblea è stato nominato Ma-
nuel Bentoglio, sindaco di Gras-
sobbio. «Una presenza qualifi-

L’attività
Fondatore della sezione

 e unico presidente  Cividini, 

iscritto all’Associazione 

dall’età  di 19 anni

L’Aido di Grassobbio è 
un gruppo dinamico, vivace, 
iperattivo in vari campi. Il «mo-
torino» è Everardo Cividini, 
iscritto all’Aido provinciale a 19 

L’Aido Grassobbio punta
su giovani e comunicazione

volgere l’Oratorio, ottenendone 
l’adesione, come luogo privile-
giato di incontro e formazione 
dei giovani, per poterli intercet-
tare e formare alla divulgazione 
con il loro entusiasmo dei valori 
della solidarietà umana: un or-
gano donato è una vita salvata». 
L’evento in tre sere è un «Addio 
Covid» sulle note di «Rinascerò 
Rinascerai». 

Nel 2022, come nel 2021, ci 
sarà la collaborazione degli aidi-
ni grassobbiesi al Giro ciclistico 
d’Italia U.23, addetti alla logisti-
ca, in particolare seguendo l’ar-
rivo al traguardo ufficiale di 35 
ciclisti trapiantati, fra cui il 
grassobbiese Angelo Longhi, 
trapiantato nove anni fa di cel-


