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clude Cividini – nata negli anni 
’80 e che ha visto anche l’adesio-
ne de L’Eco di Bergamo che ave-
va concesso il deposito dell’allu-
minio nella zona di via Canovine 
dove il giornale, al tempo veniva 
stampato». Aido provinciale 
Bergamo sarà, inoltre, presente  
oggi e  domani a Oriocenter  con 
un banco divulgativo dove si po-
tranno ricevere corrette infor-
mazioni sui trapianti. Si potrà, 
infine,  ammirare  anche la gran-
de bicicletta, alta due metri,  co-
struita interamente con lattine 
di alluminio e presente al giro 
d’Italia Under 23 di quest’anno, 
oltre a conoscere tutte le  infor-
mazioni per partecipare alla  
«Aido fluo walk» in programma 
sabato 8 ottobre in Città Alta. 
Mario Dometti 

munale di Grassobbio e consi-
gliere provinciale Aido –,   tutto 
materiale riciclabile al 100% 
con enormi vantaggi. La scelta 
giusta dipende da tutti noi. Con 
la nostra raccolta annuale, oltre 
che evitare l’estrazione di bauxi-
te e abbattere del 95% i consumi 
di energia rispetto alla produ-
zione da zero, possiamo racco-
gliere fondi per diffondere la 
cultura del dono e stimolare, 
specialmente i giovani, a uno sti-
le di vita  fatto da cittadini consa-
pevoli». «Un’iniziativa, quella 
della raccolta delle lattine – con-

ta del Consorzio nazionale im-
ballaggi alluminio. 

Anche quest’anno, l’iniziativa 
proposta dall’Aido provinciale 
di Bergamo, si ripeterà e come 
location per consegnare le latti-
ne, domani  dalle 9 alle 13, è stato 
scelto il parcheggio «Lowcost 
parking» in via Emilia 27/29 ad 
Azzano San Paolo.  «Siamo gran-
di consumatori di lattine, bibite 
in particolare, ma usiamo anche 
vaschette, scatolette, bombolet-
te fogli e tappi – dice il coordina-
tore dell’iniziativa Everardo Ci-
vidini, presidente del gruppo co-

Azzano San Paolo

Il conferimento domani dalle 

9 alle 13  al «Lowcost parking»  

di via Emilia. Uno stand 

informativo  a Oriocenter

Torna la raccolta di lat-
tine di alluminio a favore dell’Ai-
do, un’iniziativa nata quaran-
t’anni fa che nemmeno la pande-
mia è riuscita a fermare. 

I dati dell’ultimo decennio 
parlano infatti di qualcosa come 
30 tonnellate di alluminio rac-
colte e inviate ai centri di raccol-

Aido, torna la raccolta delle lattine 
«Da 40 anni per la cultura del dono»   




