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Puntuale, da 37 anni 
di fila, anche quest’anno è ar-
rivato nelle famiglie di Gras-
sobbio il calendario Aido. Il 
format è quello collaudato, 
ogni mese una pagina spaziata 
in due sezioni: nella parte alta 
il racconto fotografico con di-
dascalie di un evento che ha 
catalizzato il paese nel 2022, 
nella parte bassa l’attività 
svolta dalla sezione Aido 
Grassobbio nel 2022; a pié pa-
gina sponsor: aziende, negozi, 
imprese e artigiani. 

L’evento scelto dal diretti-
vo Aido è la celebrazione del 
60° anniversario di fondazio-
ne dell’oratorio «San Dome-
nico Savio», sgranata in più 
giornate lo scorso mese di 
maggio. Spiega tutto Everardo 
Cividini, presidente dell’Aido 
Grassobbio: «Il calendario è di 
solito molto atteso, ma que-
st’anno ancora di più perché la 
pubblicazione di vecchie foto 
dell’oratorio incuriosisce 
molte persone e abbiamo cal-
colato che almeno 500 gras-
sobbiesi vi si riconoscono. 
Siamo passati tutti dall’orato-
rio. Con le nostre tremila co-
pie raggiungiamo tutte le fa-
miglie, che sono 2.734, e tutte 
le case. Peraltro il calendario 
ci viene pure chiesto dalle 
aziende». La sua utilità si pre-
cisa anche per contenere alcu-

La copertina del calendario 2023 dell’Aido di Grassobbio

Grassobbio, il calendario Aido
celebra i 60 anni dell’oratorio
L’iniziativa. Una carrellata tra vecchie fotografie, eventi e visite pastorali

L’almanacco è sempre attesissimo: «Tremila copie, siamo in tutte le case»

ne informazioni radunate in 
un unicum, e di prezioso sup-
porto alle famiglie. Valore ag-
giunto infatti è la specifica dei 
giorni in cui si devono mettere 
in strada i rifiuti, riportando 
pari pari ciò che è contenuto 
nella scheda distribuita dal 
Comune. Altrettanto utili le 

due pagine finali, con il ripor-
to di indirizzi e numeri di tele-
fono di uffici e servizi per la 
cittadinanza, dalla sede co-
munale con orari e telefono 
dei vari uffici, alla parrocchia 
e oratorio, le scuole, associa-
zioni di volontariato, farma-
cie, strutture sanitarie, i me-

dici di famiglia, il Centro pre-
lievi per esami clinici, fino al-
l’associazione giocatori ano-
nimi per uscire dal gioco d’az-
zardo. La sezione oratorio 
racconta le varie edizioni del 
carnevale, foto anni ‘70, la vi-
sita pastorale del vescovo Ro-
berto Amadei nel 2002, il pa-
lio delle contrade, il 1° maggio 
grassobbiese, i Cre, le feste 
estive, la «cronometro lui e 
lei», la consacrazione della 
nuova chiesa con il vescovo 
Francesco Beschi nel 2010, il 
santuario dell’Assunta, eventi 
di dicembre 2022.

Fra le attività dell’Aido l’as-
semblea provinciale svoltasi a 
Grassobbio, le presenza al gi-
ro d’Italia under 23, la cammi-
nata Aido, le 50 vette Aido, 
Amici in festa, Gospel e prese-
pi promossi dall’Aido. «Il ca-
lendario è un lavoro impegna-
tivo – informa Cividini – ma lo 
facciamo con l’obiettivo di dif-
fondere gli ideali dell’Aido, 
che si realizzano nel dono di 
nuova salute e nuova vita per 
molti ammalati che attendo-
no il trapianto come soluzio-
ne estrema per la loro soprav-
vivenza. E perché ci teniamo 
molto e curiamo quanto me-
glio possibile la comunicazio-
ne di attività associazionisti-
che perché il volontariato è un 
soffio di vita nella comunità» 
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