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largato il cuore - ha commentato 
emozionato il consigliere pro-
vinciale e responsabile della lo-
gistica per Aido, Everardo Civi-
dini -, grazie a chi ha prestato 
servizio per la sicurezza: i 4 
agenti della Polizia locale a pre-
sidio degli attraversamenti pe-
donali, i Bersaglieri di Seriate e 
l’Uor Radio emergenze di Lal-
lio». Aido Fluo Walk è il prologo 
di una serie di eventi program-
mati il prossimo anno da Aido 
nazionale per festeggiare i 50 
anni dell’associazione: impe-
gnati in prima linea sia il regio-
nale che il provinciale di Berga-
mo, città che vide la nascita del 
sodalizio.
Mario Dometti

ti dalla magica atmosfera: entu-
siasmante vedere i visi felici del-
le persone con gadget fluo illu-
minare Bergamo alta, attraver-
sare la Corsarola fra gli applausi 
della gente che salutava e grida-
va “Viva l’Aido!”. È la nostra gen-
te, che si sta riprendendo ciò che 
per due anni la pandemia ha tol-
to. Ringrazio tutti». Presente 
anche Corrado Valli: «Cammi-
nata “specialissima” - ha sottoli-
neato il presidente regionale di 
Aido - un punto di ripartenza e di 
grande visibilità per la nostra as-
sociazione bergamasca. Splen-
dido il palcoscenico di Città Alta, 
la folla con gioia e spensieratez-
za ha portato in giro valori molto 
profondi».   «Serata che mi ha al-

Monica Vescovi, la prima a cre-
dere nell’evento: «Serata splen-
dida e coinvolgente grazie al dj 
Stefano Motti e all’agenzia di 
animazione FunLab, con i tre 
trampolieri con ali fluo. E poi i 
truccapersone, i palloncini con 
ogni forma possibile di animale 
e, non ultimo, Giustino Comi, 
animatore instancabile delle fe-
ste Aido. Partecipanti stupendi 
hanno ballato e cantato coinvol-

svoltasi in Città Alta. Uomini, 
donne, adulti, bambini e anzia-
ni, un serpentone coloratissimo 
che si è snodato dal Parco della 
Fara attraverso il viale delle Mu-
ra fino alla Marianna, per inol-
trarsi poi nelle strade di Berga-
mo alta e far ritorno ancora alla 
Fara: si spera possa diventare 
una piacevole consuetudine. 

Pienamente soddisfatta la 
presidente provinciale di Aido, 

La prima edizione
Il corteo serale è partito

e arrivato al Parco della Fara.

La presidente Vescovi: «Serata 

splendida, grazie a tutti»

Una sfida vinta, una se-
rata meravigliosa per gli oltre 
600 partecipanti alla prima edi-
zione di Aido Fluo Walk, cammi-
nata serale non competitiva 

«Aido Fluo Walk», in Città Alta
600 partecipanti a tutto colore

Il «serpentone» colorato


