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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
GUIDA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

PRESENTI SUL TERRITORIO (aggiornato al 01.09.2021) 

 
Finalità 

La finalità del presente opuscolo è quella di realizzare una organica 
rappresentazione delle realtà locali dell’Associazionismo e del Volontariato e più 
in generale degli Enti del terzo settore, sulla base delle informazioni raccolte 
duranti gli incontri del CSV di Bergamo e i dati comunicati ogni anno dalle 
Associazioni per l’iscrizione all’Albo Comunale. 

Contatti 

• Dott. Aresi Luca – istruttore Amministrativo 

• Dott.ssa Pronat Maria Teodora – istruttore Amministrativo 

• Dott.ssa Mag.lis Ghilardi Lidia – Responsabile di Area 
 

 

Via Rocca 2A 

24055 Cologno al 
Serio -BG 

 
035.4183501 int.5 

 

servizisociali@comune.
colognoalserio.bg.it 

 

www.comune.colognoal
serio.bg.it 

 

 
 
 

mailto:servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
mailto:servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO 
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  

E DEL VOLONTARIATO 
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Denominazione Associazione  
AIDO Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi,Tessuti 

e Cellule  

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
Finalità 

L’AIDO, fondata a Bergamo nel 1973, insieme agli oltre 1 milione e 350 mila soci, 
si batte affinché la cultura dell’informazione e della sensibilizzazione sul tema della 
donazione di organi si diffonda in maniera corretta e possa portare ad una scelta 
che in moltissimi casi significa donare la vita. 
A questo scopo da anni A.I.D.O. si impegna a diffondere con diverse modalità le 
informazioni corrette sui trapianti: 
 

• comunicazione sui media; 

• giornata nazionale di sensibilizzazione, con l’offerta di Anthurium 
nelle piazze italiane; 

• incontri nelle scuole per far conoscere ai ragazzi l’importanza della 
donazione come dovere morale e sociale di ogni cittadino; 

• attività di sensibilizzazione a livello locale e comunale. 

Contatti 

Presidente: Nadia Leoni 
-> Contattaci per dire sì alla vita, per diventare socio AIDO, per partecipare come 
volontario alle attività dell’associazione. 

 

 

Via De Gasperi (scuole medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
347 2244332 

 
colognoalserio@aido.it 

 

www.aido.it 
https://www.facebook.com/ai
docologno/  

 

 

http://www.aido.it/
https://www.facebook.com/aidocologno/
https://www.facebook.com/aidocologno/
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Denominazione Associazione  
Associazione AM-BRA Onlus 
Amici del Brasile 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 

Finalità 

L’ AM_BRA ONLUS si propone di aiutare e sostenere la crescita dei 
bambini del Brasile che vivono in condizioni di degrado e povertà, 
cercando di dare loro un futuro migliore. L’associazione per questo 
organizza raccolta fondi, incontri di sensibilizzazione e adozioni a 
distanza. 

Contatti 

• Massenti Maria Cristina 3398199527 

• Lunini Elio 3342503291 
 

 

Via Leonardo da Vinci 15 

24055 Cologno al Serio -BG 

 

3398199527 
3342503291 

 
am_bra@libero.it 
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Denominazione Associazione  
ANMIL  - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FRA MUTILATI E 
INVALIDI DEL LAVORO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 

Finalità 

L’associazione nata nel 1947 ha lo scopo di assistere i lavoratori e i 
loro famigliari nel momento che subiscono un infortunio. Oltre 
all’assistenza che nel tempo si è fatta più strutturata, con 
l’intervento a seconda della gravità e necessità delle persone, 
concretamente significa mettere a disposizione segreteria, medici 
del lavoro, avvocati del lavoro e psicologi. Oltre, quindi, ad 
intervenire sui bisogni urgenti e di immediato sostegno, facciamo 
sentire la nostra voce presso il Parlamento italiano con battaglie che 
rivendicano i nostri diritti e tutelino gli orfani e le vedove. Siamo 
impegnati anche nella sensibilizzazione e nella costruzione di una 
mentalità e di una cultura della sicurezza nei posti di lavoro, con 
varie attività in particolare quella di andare nelle scuole portando la 
testimonianza di un nostro giovane associato. 
 

Contatti 

• Giampaolo Maccarini 3494733153 -> Per informazioni e 
assistenza pratiche INAIL, INPS e datori di lavoro. 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3494733153 

 
gpmposta@gmail.com 

 
www.anmil.it 

 

 
 

mailto:gpmposta@gmail.com
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Denominazione Associazione  
Associazione Anziani e 
Pensionati  
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE - CULTURALE 

 
 
 

Finalità 

Il gruppo è nato nel novembre 1993 con la finalità di offrire un posto 
di ritrovo agli anziani e pensionati e garantire la possibilità di 
trascorrere un po’ di tempo in compagnia, giocando a carte e 
conversando.  
La sede è presso il Parco della Rocca dove è attivo un servizio Bar. 
Durante l’anno vengono organizzate iniziative, gite sociali e 
soggiorni climatici per i tesserati il cui ricavato viene offerto alla 
Parrocchia, alla Casa di Riposo, alla Scuola Materna e alle Missioni.  

Contatti 

• Garavelli Piero /Segretario -> per tesserarti e dare la tua 
disponibilità come volontario per l’organizzazione delle 
varie attività dell’Associazione 
 

 

Via Rocca 1A 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
339/1264594 

 
pierogaravelli@virgilio.it  

 
 

 

 
 

mailto:pierogaravelli@virgilio.it
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Denominazione Associazione  
AVIS comunale  
di Cologno al Serio 
 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

L’Avis Comunale di COLOGNO AL SERIO è un’associazione di 
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non 
ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, 
religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. 
L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di 
una sua frazione - volontaria, periodica,  associata,  gratuita,  
anonima  e  consapevole,  intesa  come  valore  umanitario  
universale  ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura 
il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario  
ed  operatore  della  salute,  anche  al  fine  di  diffondere  nella  
comunità  locale  i  valori  della solidarietà, della partecipazione 
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. 

Contatti 

• Arnoldi Ezio / Presidente 3493939953 

 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3493939953 

 
aviscolognoalserio@gmail.com 

 
https://www.avis.it/  

 

 

mailto:aviscolognoalserio@gmail.com
https://www.avis.it/
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Denominazione Associazione  
VOLONTARIATO F.A.R.D. – 
Famigliari Amici Ragazzi 
Disagiati 
 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
Finalità 

Il Gruppo, formato da decine di volontari, si impegna per raggiungere gli 
obiettivi comuni attraverso la capacità di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla problematica del disagio mentale. 
L’Associazione collabora anche con i servizi di salute mentale dell’ASST 
Bergamo Ovest di Treviglio. 
Il nostro volontariato tende una mano a tutti coloro che, per indifferenza o 
pregiudizio, faticano ad integrarsi socialmente, nella consapevolezza che 
tutti hanno diritto ad una possibilità. 
Organizziamo: 

• Attività di Gruppo (uscite domenicali, laboratori ..); 

• Attività sportive (pallavolo, ballo …); 

• Gruppi di sostegno. 

Contatti 

• Zanotti Daniele/Presidente 3803777248 

 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3803777248 

 
info@volontariatofard.org  

 
https://www.volontariatofard.org/  

 

 

mailto:info@volontariatofard.org
https://www.volontariatofard.org/
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Denominazione Associazione  
Gruppo Infermieristico di 
Volontariato 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
Finalità 

La nostra associazione opera sul territorio di Cologno come gruppo dall’anno 
1992 e come associazione dal 2001. Mettiamo il nostro tempo e impegno a 
disposizione di tutti coloro che lo richiedono. Operiamo nella struttura della 
Fondazione RSA Vaglietti – Corsini Onlus dalle ore 9.00 alle 10.30 dal lunedì al 
sabato per controllo glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, iniezioni 
intramuscolari e sottocutanee e medicazioni.  

Inoltre, eseguiamo elettrocardiogramma, repertato dal cardiologo Dott. Ballini 
volontariamente e che ringraziamo. Tutto questo è possibile in parte grazie 
all’Amministrazione comunale e all’aiuto che ci danno il gruppo dei pensionati.  

Contatti 

• Rossoni Elisa/Presidente  

 

 

c/o RSA Vaglietti Corsini Onlus 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
035/896467 
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Denominazione Associazione  
Gruppo Missionario Cologno al 
Serio 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
Finalità 

La finalità principale è l’aiuto ai più deboli, in modo particolare ai Missionari e 
Missionarie di Cologno al Serio che operano in tutto il mondo. Attenzione alle 
famiglie bisognose del paese. Attenzione alle calamità naturali. Il gruppo è 
costantemente in contatto con i missionari attraverso scritti, e-mail e bollettino 
Parrocchiale per cogliere le necessità delle loro comunità e dare loro un 
contributo anche economico. Il gruppo Missionario è un gruppo parrocchiale e 
quindi attento alle iniziative missionarie della parrocchia e all'Oratorio per 
iniziative missionarie con i ragazzi. Una particolare attenzione anche alla 
Caritas presente in Cologno con la raccolta alimentare. Tutto questo è possibile 
grazie alla partecipazione della gente di Cologno alle varie iniziative che il 
gruppo propone sul territorio come: mostre, convegno dei ragazzi, gite, 
raccolte alimentari. Una particolare attenzione alle signore del ricamo che 
offrono il loro tempo per realizzare dei veri capolavori apprezzati da molti. Da 
qui è nata la scuola di ricamo con numerosa partecipazione e coesione tra i vari 
gruppi. 

Contatti 

• Adobati Sergio/Presidente sergioadobati@tiscali.it  

 

Via Manzoni 15 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
sergioadobati@tiscali.it  

 
 

 

 

mailto:sergioadobati@tiscali.it
mailto:sergioadobati@tiscali.it
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Denominazione Associazione  
LA PERVINCA Onlus 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 

Finalità 

Promuovere e propagandare il rispetto della persona umana, con 
particolare riguardo a quella disabile ed incrementare il livello di 
conoscenza, sensibilità e mobilitazione dell'opinione pubblica circa le 
problematiche connesse all'emarginazione, mediante la diffusione di 
stampe o altri mezzi di comunicazione e promuovere iniziative che 
favoriscano la qualità della vita del disabile e della sua famiglia in ogni 
momento. 

Contatti 

• Daleffe Giancarlo/Presidente lapervinca@path.it  

 

Via Bergamo 3 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
035/4872350 

 
lapervinca@path.it    

 
 

 

 
 
 

 
 

mailto:lapervinca@path.it
mailto:lapervinca@path.it
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Denominazione Associazione  
A.S.D. 7° BRIGATA LUPI     
Soft Air 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

La nostra A.S.D. ha come finalità l’insegnamento e la pratica delle 
attività di Softair e Tiro Dinamico Sportivo. 
I nostri atleti hanno la possibilità di praticare, per 4 ore a 
settimana, un’attività fisica all’aria aperta che comprende 
movimenti tattici, utilizzo di una mappa e strumenti di cartografia. 
Inoltre, la nostra Associazione ha come primo impegno quello di 
formare un gruppo di amici, i quali oltre a praticare le attività 
sopra citate, si impegnano a tenere alto il nome del Club dando il 
loro contributo, quando richiesto, anche nel sociale. 

Contatti 

• Andrea Martinelli - Presidente -> per questioni di 
carattere burocratico 

• Luca Pedrini - Vice -> per questioni logistiche/calendario 

• Stefano Agliardi - Segretario –> per questioni di 
carattere amministrativo 

 

 

Via Generale La Marmora 2/d 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
339.650.74.42 

 
club@7brigatalupi.com 

 
www.7brigatalupi.com 
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Denominazione Associazione  
Amici della Montagna a.s.d. 
Cologno al Serio 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

L'Ente, apolitico ed aconfessionale, intende proporsi alla 
cittadinanza come offerta sportiva circa la formazione e pratica 
invernale ed estiva degli sport di montagna (sci e trekking), in 
modalità non agonistica. L'Ente, attraverso questa offerta rivolta a 
bambini, giovani ed adulti, si configura come elemento attivo di 
aggregazione sociale inter-generazionale all'interno del tessuto 
sociale del paese e della zona. L'operatività è svolta attraverso la 
strutturazione di programmi specifici di formazione sportiva e di 
istruzione circa l'ambiente montano con particolare, ma non 
esclusivo, riferimento alla zona orografica delle Orobie. La redazione 
ed attuazione dei programmi di formazione e di escursione avviene 
congiuntamente con altri enti analoghi, già esistenti, di paesi 
limitrofi con gli obiettivi di abbattimento dei costi (economie di scala 
e sinergie) e allargamento del perimetro di socializzazione 

Contatti 

• Renato De Franceschi/Presidente - tel.3351017148 

 

Via Generale A.F.della Marmora 2/d 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3351017148 

 

infoamicimontagnacologno@g
mail.com 

 
 

 

 

mailto:infoamicimontagnacologno@gmail.com
mailto:infoamicimontagnacologno@gmail.com


  

P a g .  14 | 46 
 

 

 

Denominazione Associazione  
Gruppo Basket Cologno A.D. 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

La Società Gruppo Basket Cologno nata nel 1978 è un’associazione sportiva 
dilettantistica senza fine di lucro, nata principalmente per promuovere fra 
i giovani la pallacanestro in un clima di amicizia ed impegno, avvalendosi di 
collaboratori e allenatori qualificati per consentire oltre all’apprendimento 
della disciplina anche la crescita morale dei propri tesserati. Grande 
importanza è data al settore Giovanile e Minibasket vera linfa e vero 
“capitale sociale” della nostra Società. 
Infatti, già nei primi anni di vita viene data molta importanza alla crescita 
dei ragazzi, subito dopo aver organizzato la prima squadra, si cercò di 
diffondere questo sport anche tra i più’ giovani, organizzando leve per 
iniziare i primi campionati Giovanili. 

Contatti 

• Armando Valsecchi /Presidente 334/7646650 

 

Via Don Gnocchi 8 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
334/7646650 

 
info@basketcologno.it 

 
www.basketcologno.it 

 

 
 
 
 

mailto:info@basketcologno.it
http://www.basketcologno.it/
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Denominazione Associazione  
ASS. BIKERS COLOGNO AL SERIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

L’associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che condivide la 
passione per le motociclette per l’organizzazione della Festa Bikers 
l’ultima settimana di agosto. L’intento è puramente benefico e il 
nostro lavoro ha come unico scopo quello di aiutare chi davvero ha 
bisogno, donando il ricavato a diverse associazioni no-profit 
territoriali e non, tra le quali le Cure palliative di Bergamo. Negli anni 
l’evento è diventato un appuntamento motoristico riconosciuto a 
livello internazionale all’insegna del divertimento, buona musica e 
cibo tradizionale. 

Contatti 

• Provenzi Angela / Presidente 3385967519 

 

 

Via Bergamo 62 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
338/5967519 

 
info@festabikers.com   

 
www.festabikers.com 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@festabikers.com
http://www.festabikers.com/
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Denominazione Associazione  
ASD COLOGNESE CALCIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LOBERO 

 
 
 

Finalità 

Associazione Sportiva Dilettantistica che partecipa ai campionati di 
calcio della FIGC con la prima squadra nel campionato di Promozione, 
la squadra Juniores nel campionato Regionale, le squadre Allievi (due) 
le squadre Giovanissimi (due) e la squadra Esordienti nei campionati 
della FIGC. 

Contatti 

• Giacomo Costa/Presidente 3711712920 

 

 

Via Circonvallazione 21 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3711712920 

 
info@asdcolognese.it 

 

https://asdcolognese.it/  
https://www.facebook.com/Nuova-
Colognese-340611802960291/  

 

 
 
 
 

mailto:info@asdcolognese.it
https://asdcolognese.it/
https://www.facebook.com/Nuova-Colognese-340611802960291/
https://www.facebook.com/Nuova-Colognese-340611802960291/
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Denominazione Associazione  
A.S.D. COLOGNESE BIKE 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

Siamo un’associazione ciclistica amatoriale, sia bici da strada che 
mtb, che conta ad oggi circa 35/40 affiliati tra cui ciclisti, 
accompagnatori e simpatizzanti. Siamo regolarmente iscritti alla 
federazione di competenza FCI ed il ns. unico fine è quello di fare 
uno sport sano in compagnia ed in allegria, senza comunque 
rinunciare all’agonismo che lo sport da noi praticato ci regala e 
quindi non rinunciamo a fare anche gare agonistiche con discreti 
risultati. La bici è un mezzo di aggregazione, divertimento e salutare 
al tempo stesso, quindi pedalate che fa bene…..  

Contatti 

• Carrara Giovanni Paolo/Presidente 

 

 

Via Milano 66 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
colognesebike@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/ASD-
Colognese-BIKE-341786269252316/  

 

 
 

 
 
  

mailto:colognesebike@gmail.com
https://www.facebook.com/ASD-Colognese-BIKE-341786269252316/
https://www.facebook.com/ASD-Colognese-BIKE-341786269252316/
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Denominazione Associazione  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

DANCE & CHEER 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
Finalità 

La nostra associazione, tramite i marchi Atelier della Danza e Diamond 
Cheers, propone corsi di danza classica, danza moderna, cheerleading e 
performance cheer, acrobatica e stretching. Annualmente i nostri allievi 
sostengono gli esami accademici Royal Academy of Dance (danza classica) 
e Imperial Society of Teachers of Dancing (danza moderna). Il settore 
cheerleading prevede invece la partecipazione ai campionati italiani e ad 
altre gare europee. Le lezioni sono tenute da insegnanti diplomati, con 
titoli riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. L’associazione 
inoltre partecipa attivamente alle manifestazioni organizzate nel 
territorio di Cologno al Serio e ad altri eventi nella provincia di Bergamo. 

Contatti 

• Giacomazzi Lisa /Presidente 035/0480777 

 
 

 

Via della Repubblica 14 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
atelierdelladanzacologno@gmail.com;  

 
https://www.atelierdelladanza.org/  

 

 
 
 

mailto:atelierdelladanzacologno@gmail.com;
https://www.atelierdelladanza.org/
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Denominazione Associazione  
GSD CALCIO ORATORIO 
COLOGNO AL SERIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LOBERO 

 
 
 
 

Finalità 

Associazione Sportiva Dilettantistica che partecipa ai seguenti 
campionati di calcio della FIGC Provinciali: 

• Seconda categoria  

• Juniores  

• Allievi (2 squadre) 

• Giovanissimi  

• Esordienti a 9 (2 squadre) 

• Pulcini a 7 (4 squadre) 

Nell’ultima stagione siamo riusciti inoltre a realizzare la Scuola 
Calcio e una squadra dilettanti a 11 (CSI Provinciale). 

Contatti 

• Reduzzi Gian Battista/Presidente  

 

 

Via Manzoni (Oratorio) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
03519907260 

 
gsdcalciooratoriocologno@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/gsdcalcio
oratoriocologno/  

 

 
 

mailto:info@prolococolognoalserio.org
https://www.facebook.com/gsdcalciooratoriocologno/
https://www.facebook.com/gsdcalciooratoriocologno/
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Denominazione Associazione  
A.S.D. PALLAVOLO COLOGNO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LOBERO 

 
 
 

Finalità 

La Pallavolo Cologno si prefigge l’obbiettivo di avvicinare i giovani del territorio 
alla pratica dello sport, nello specifico Pallavolo. Il nostro desiderio è di andare 
oltre alla pratica sportiva perché vogliamo che lo sport non sia il fine bensì il 
mezzo che permetta ai ragazzi e ragazze di instaurare nuove amicizie 
imparando il rispetto delle regole sportive ma soprattutto di convivenza nel 
gruppo. Il tutto senza dimenticare la necessità che i ragazzi facciano attività 
sportiva, imparando a vincere ma soprattutto a saper perdere. 

Contatti 

• Fadigati Maurizio/Presidente  

 

 

Via Gen La Marmora 2/D 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
pallavolocologno@gmail.com 

 
www.pallavolocologno.it 

 

 
 
 
 

mailto:pallavolocologno@gmail.com
http://www.pallavolocologno.it/
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Denominazione Associazione  
PROLOCO COLOGNO AL SERIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 

Finalità 

L’obiettivo di Proloco Cologno al Serio è incentrato sulla promozione del nostro 
territorio, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, ambientale ed 
eno-gastronomico. 
Crediamo fortemente nella conservazione delle nostre radici storiche che, anche 
grazie al nostro operato sul territorio, hanno portato Cologno ad essere conosciuto e 
apprezzato non solo dalle persone dei paesi limitrofi, ma anche da province e regioni 
più distanti dalle nostre. 
Vogliamo che Cologno non sia solo un borgo storico bello da vedere ed ammirare; 
vogliamo che sia una realtà viva, un centro pulsante composto da persone che 
intendano animare e vivere il proprio paese, partecipando proattivamente alle varie 
attività organizzate, anche grazie ad una stretta collaborazione con tutte le altre 
associazioni del territorio. 

Contatti 

• Marrone Nicola/Presidente info@prolococolognoalserio.org  
 

 

Via Bergamo 3 

24055 Cologno al Serio -
BG 

 
 

 

info@prolococolognoalseri
o.org  

 

https://www.prolococolog
noalserio.org/  
https://it-
it.facebook.com/prolococol
ognoalserio/  

 

 

mailto:info@prolococolognoalserio.org
mailto:info@prolococolognoalserio.org
mailto:info@prolococolognoalserio.org
https://www.prolococolognoalserio.org/
https://www.prolococolognoalserio.org/
https://it-it.facebook.com/prolococolognoalserio/
https://it-it.facebook.com/prolococolognoalserio/
https://it-it.facebook.com/prolococolognoalserio/


  

P a g .  22 | 46 
 

 
 

 
 

Denominazione Associazione  
PROGETTO GAMBA 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LOBERO 

 
 
 
 

Finalità 

La nostra associazione, fondata nel giugno 2015, ha come finalità di portare 
avanti l’idea del nostro caro amico Cristian con il finanziamento dei paesi del 
terzo mondo (Bolivia e Rwanda) atti alla costruzione di opere per il bene delle 
stesse comunità. 
In Bolivia abbiamo finanziato, con raccolte fonti derivanti agli eventi Gamba 
day e Rock’n birra festival, la costruzione di miniappartamenti per ospitare 
donne minorenni costrette a prostituirsi per vivere. 
In Rwanda abbiamo finanziato, sempre con eventi sopra descritti, la 
costruzione di tubazioni e di fontane per la distribuzione di acqua in centro 
paese, perché la gente locale era solita affrontare un viaggio a piedi di 20km 
giornalieri.  
Raccogliamo fondi per i nostri progetti attraverso la realizzazione di eventi sul 
territorio in collaborazione con enti e associazioni locali. 

Contatti 

• Riccardo Lazzaretti 3409370360 

• Daniel Innocenti 3341128916 

• Riccardo Sangaletti: 3484850673 

 

 

Via Leopardi 9 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
info@progettogamba.org 

 

https://www.facebook.com/proge
ttogamba/ 

 

 
 

mailto:info@progettogamba.org
https://www.facebook.com/progettogamba/
https://www.facebook.com/progettogamba/
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Denominazione Associazione  
Associazione COMITATO 
GENITORI 
 

 
Settore/Ambito di attività  
EDUCATIVO - CULTURALE 

 
 
 
 
 

Finalità 

L’associazione nasce come ponte di comunicazione tra i genitori 
dell’I.C. e gli insegnanti dei tre ordini scolastici. Punto di incontro tra 
famiglie e scuola, sostiene le attività scolastiche attraverso la 
fornitura di materiale educativo, libri e materiale ludico-didattico. 
Organizza inoltre gratuitamente il Piedibus. Col tempo l'associazione 
è cresciuta attraverso la collaborazione con le altre associazioni 
presenti sul territorio potendo così offrire nuove 
iniziative. Guardando al futuro l'obiettivo è quello di offrire sempre 
maggiori spazi di condivisione e confronto per i genitori ed eventi 
per i bambini ed i ragazzi. 

Contatti 

• Previtali Silvia/presidente 3406868787 
 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
340/6868787 

 
cogecologno@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/groups/7
15838918526624/  

 

 
 

mailto:cogecologno@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/715838918526624/
https://www.facebook.com/groups/715838918526624/
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Denominazione Associazione  
Associazione Culturale  
CURIOSITA’ ORGANIZZATA 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 

Finalità 

Sensibilizzazione e promozione dei rapporti umani, 
l’educazione alla socialità, il rapporto con l’ambiente che ci 
circonda, sviluppare la socialità in spazi intergenerazionali, 
interculturali, interdisciplinari con atteggiamenti di 
condivisione e collaborazione attraverso iniziative di 
animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, 
storiche o legate alla tradizione, con l’organizzazione di 
riunioni, seminari, corsi, laboratori, spettacoli, convegni, 
dibattiti, concorsi, stages, mostre, ritrovi, manifestazioni ed 
eventi a carattere polivalente, organizzate in proprio o in 
collaborazione con gli altri enti e associazioni del territorio. 

Contatti 

• Viganò Angela /Presidente 3470946453 

 
 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3470946453 

 
adelphi1989@alice.it 

 
https://www.facebook.com/CuriositaOrganizzata/  

 

 
 

mailto:antoninociccone10@gmail.com
https://www.facebook.com/CuriositaOrganizzata/
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Denominazione Associazione  
Associazione DENTRO LA STORIA … 
STRADA FACENDO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE - CULTURALE 

 
Finalità 

L'Associazione dedica le sue attività alle famiglie coinvolgendole nel 
divertimento con manifestazioni ludiche, nei percorsi informativi 
dedicati alla storia, alla salute e alle tradizioni. Interagisce con più 
associazioni e con privati negli eventi del paese che abbiano lo stesso 
scopo. 

 

Contatti 

• Carminati Elena Felicita /Presidente felix.carmina@tiscali.it 
• Pelucchi Ester 3405220537 

 
 
 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3405220537 

 
felix.carmina@tiscali.it 

 

https://www.facebook.com/Ass-
Dentro-La-Storia-Strada-Facendo-
546696629026174/  

 

 
 
 
 

mailto:felix.carmina@tiscali.it
mailto:felix.carmina@tiscali.it
https://www.facebook.com/Ass-Dentro-La-Storia-Strada-Facendo-546696629026174/
https://www.facebook.com/Ass-Dentro-La-Storia-Strada-Facendo-546696629026174/
https://www.facebook.com/Ass-Dentro-La-Storia-Strada-Facendo-546696629026174/
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Denominazione Associazione  
Associazione Musicale GAETANO 
DONIZETTI 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 
 

Finalità 

L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura musicale in tutte le sue 
forme, stimolando le potenzialità artistiche, creative e umane di ciascuno al 
fine di formare artisti responsabili e liberi di esprimere e trasmettere l'amore 
per la musica come un bene e un valore sociale. 
L’Associazione è attiva sul territorio per: 

• Lezioni di pianoforte (classico o moderno) e di teoria e solfeggio 
affidate al M° Marco Gabbiadini; 

• Preparazione agli esami di ammissione al liceo musicale, al 
conservatorio e certificazioni Trinity per pianoforte; 

• Lezioni di fisarmonica e violino, con la possibilità di attivare altri corsi 
su richiesta; 

• Lezioni di canto lirico e moderno; 

• Laboratorio di canto corale in collaborazione con la scuola 
“Euphonia”di Cavernago; 

• Masterclass di perfezionamento vocale con il M° Luca Pitteri, docente 
da diversi anni presso la nostra associazione. 

Inoltre, l’associazione organizza concerti, elevazioni musicali, intrattenimenti 
per cerimonie religiose e civili, meeting, conferenze e partecipa alle 
manifestazioni proposte sul territorio. 

Contatti 

• Maccarini Nicoletta /Presidente 3200722182 

 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
320/0722182 

 

Ass.musicale.gdonizetti@gmail.co
m  

 

https://www.facebook.com/associ
azionegaetanodonizetti/  

 

 

mailto:Ass.musicale.gdonizetti@gmail.com
mailto:Ass.musicale.gdonizetti@gmail.com
https://www.facebook.com/associazionegaetanodonizetti/
https://www.facebook.com/associazionegaetanodonizetti/
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Denominazione Associazione  
Gruppo Fotografico A4 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità 

L’associazione non ha fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale 
e gratuita dei propri aderenti opera nel settore DELLA FOTOGRAFIA 
AMATORIALE e si propone per: 
• Sviluppare la cultura e la pratica fotografica in tutte le sue tendenze e 
manifestazioni; 
• Promuovere l’informazione e l’aggiornamento dei Soci e dei terzi nel campo 
della fotografia; 
• Riunire settimanalmente i Soci, al fine di consolidare la relazione 
interpersonale, favorire lo scambio di esperienze, sviluppare una condivisa 
coscienza fotografica; 
• Promuovere la cultura fotografica tramite l’organizzazione di corsi, 
conferenze, workshop.  
L’associazione aderisce ed è iscritta alla F.I.A.F. (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche) e ne recepisce le norme statuarie che regolano gli 
associati e la finalità sociale. 

Contatti 

• Zanardi Angelo/Presidente 3477928050 

 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3477928050 

 
gruppofotograficoa4@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/grupp
ofotograficoa4colognoalserio/  

 

 
 
 
 
  

mailto:gruppofotograficoa4@gmail.com
https://www.facebook.com/gruppofotograficoa4colognoalserio/
https://www.facebook.com/gruppofotograficoa4colognoalserio/
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Denominazione Associazione  
U.N ENALCACCIA COLOGNO AL SERIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
AMBIENTE 

 
 
 
 

Finalità 

Controllo del territorio, ripopolamento selvaggina tutto l’anno 
attraverso manifestazioni e campionati. 
Pulizia del territorio, dei fossati e dei parchi, con giornate ecologiche 
organizzate durante l’anno dove ci occupiamo del nostro ambiente 
e facciamo del bene al prossimo. 

Contatti 

• Adobati Eliseo/Presidente 

 

 

Via del Casale 17 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
enalcaccia.bg@gmail.com 

 
https://www.enalcaccianazionale.it/  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:enalcaccia.bg@gmail.com
https://www.enalcaccianazionale.it/
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Denominazione Associazione  
Circolo AGORA’ - LEGAMBIENTE 
 

 
Settore/Ambito di attività  
AMBIENTE 

 
 
 
 

Finalità 

Il Circolo Agorà svolge attività finalizzate all’educazione ambientale (con 
interventi nelle scuole medie, elementari e materne), alla tutela ambientale (con 
azioni giudiziarie a tutela degli ecosistemi) e conoscenza ambientale (con visite 
alle particolarità ambientali del nostro territorio es. biciclettata ai fontanili, fiume 
Serio, rivolte alla popolazione). Nell’ambito di queste azioni, il Circolo organizza 
e svolge tutti gli anni con gli alunni della scuola secondaria di primo grado G. 
Bravi di Cologno al Serio le iniziative a carattere nazionale “Puliamo il Mondo” e 
“non ti scordar di me” per abbellire gli spazi scolastici con i bambini della scuola 
materna. Inoltre, si svolge anche l’azione di monitoraggio nei confronti del 
territorio comunale (contrasto all’abbandono dei rifiuti, inquinamento del fiume 
Serio e dell’ambiente). Tutte azioni che hanno lo scopo di aumentare la 
sensibilità ambientale delle persone nell’ottica della salvaguardia del pianeta che 
è l’unico che abbiamo.   

Contatti 

• Legramanti Giuseppina/Presidente ivan.giusi@alice.i  

 

 

Via Buonarroti 14 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 

ivan.giusi@alice.it; 
claudio.ghidoni@gmail.com 

 

https://www.legambienteberga
masca.it/legambienteagora/  

 

 
 
 
 

mailto:ivan.giusi@alice.i
mailto:ivan.giusi@alice.it
mailto:claudio.ghidoni@gmail.com
https://www.legambientebergamasca.it/legambienteagora/
https://www.legambientebergamasca.it/legambienteagora/
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ALTRE REALTA’ DEL TERZO SETTORE 
PRESENTI SUL TERRITORIO 
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Denominazione Associazione  
ADMO - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO 

GRUPPO "DANILO MACCARINI-ELISEO BEGNINI” 
COLOGNO AL SERIO 

 
 
 

Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

Raccolta fondi per “ADMO Regione Lombardia ONLUS” al fine di finanziare la 
ricerca per pazienti affetti da tumori del sangue (leucemia) 
Raccolta dei dati anagrafici della popolazione tra i 18 e i 35 anni disponibili ad 
aderire al registro dei potenziali donatori che consenta di analizzare la loro 
compatibilità con pazienti in attesa di trapianto del midollo osseo 

Contatti 

Referenti locali: 

• Angelo Zucca 345/6331573 

• Nadia Maccarini 347/6245281 
-> Per iscriverti all’associazione e diventare un potenziale donatore! Puoi 
salvare una vita! 
 

 

Via de Gasperi (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
02.39005367 

 
info@admolombardia.org 

 
www.admolombardia.org 

 

 
 
 
 
 

tel:02%2039005367
mailto:info@admolombardia.org
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiF3dydtIPqAhUOibIKHVdyBxcYABAAGgJscg&ohost=www.google.it&cid=CAASEuRo1xo5CoVEvkdfl7lYEa9PqQ&sig=AOD64_1bWblsrsumtMBiSqdRcNcJxuLSvw&q=&ved=2ahUKEwi4kdadtIPqAhWpy6YKHRhmAYQQ0Qx6BAgMEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiF3dydtIPqAhUOibIKHVdyBxcYABAAGgJscg&ohost=www.google.it&cid=CAASEuRo1xo5CoVEvkdfl7lYEa9PqQ&sig=AOD64_1bWblsrsumtMBiSqdRcNcJxuLSvw&q=&ved=2ahUKEwi4kdadtIPqAhWpy6YKHRhmAYQQ0Qx6BAgMEAE&adurl=
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Denominazione Associazione  
COOP. SOC. AGREO ONLUS 

 
 

Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

Promuovere e propagandare il rispetto della persona umana, con 
particolare riguardo all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
ed incrementare il livello di conoscenza, sensibilità e mobilitazione 
dell’opinione pubblica circa le problematiche connesse all’emarginazione, 
mediante la diffusione di stampe o altri mezzi di comunicazione e 
promuovere iniziative che favoriscano la qualità della vita del disabile e 
della sua famiglia in ogni momento 

Contatti 

1. Il Presidente: Ingegnere Giancarlo Daleffe  
2. La vice-presidente: Dott.ssa Stefania Boschi 

 

 

Via Monte Rosa 4 

24055 Cologno al Serio -BG 

 

035 0444041 
340 6063752 
338 9194354 

 
 info@agreo.it 

 
https://www.coopagreo.it/ 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@agreo.it
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Denominazione Associazione  
Gruppo Alpini di Cologno al 
Serio 

 
Settore/Ambito di attività  
CIVILE - SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

Il Gruppo sin dalla sua costituzione si è proposto l’obiettivo di concretizzare 
pienamente gli ideali ed i valori cui si sono sempre ispirati tutti i tesserati 
dell’Associazione Nazionale ovvero in sintesi “Ricordare i morti in tutte le 
guerre, aiutando i vivi”. 
Il Gruppo si propone come scopo prioritario quello di promuovere attività 
rivolte alle varie componenti della comunità come anche la disponibilità ad 
aiutare chiunque abbia necessità di un supporto morale o materiale. Il 
Gruppo promuove altresì iniziative di raccolta fondi per opere di 
beneficienza. Importante è infine l’intervento nell’ambito scolastico rivolto 
alle giovani generazioni per formare una cultura storica della memoria delle 
tragedie e delle lotte che hanno condotto alle libertà democratiche. A ciò si 
uniscono i valori nazionalistici, l’orgoglio della bandiera italiana e lo spirito 
di appartenenza dello Stato italiano. 

Contatti 

• Cavalleri Luca – Capogruppo 392 8953840 

• Rossi Antonio – Segretario 333 7262702 

 

Via Rocca (Porta Rocca) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 

392 8953840 
333 7262702 

 
 

 

https://www.facebook.com/gruppoal
pinicolognoalserio/  

 

 

https://www.facebook.com/gruppoalpinicolognoalserio/
https://www.facebook.com/gruppoalpinicolognoalserio/


  

P a g .  34 | 46 
 

 
 
 

 

Denominazione Associazione  
Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia –  
Sez. “Don Agostino Vismara” 
Cologno al Serio  
 

 
Settore/Ambito di attività  
CIVILE - CULTURALE 

 
Finalità 

L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con i suoi oltre 
120.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche 
presenti e attive oggi nel Paese. Fu costituita il 6 giugno 1944 a Roma 
dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto 
l’occupazione nazifascista. Ha la finalità di diffondere, difendere e 
applicare i principi della Costituzione Italiana nata dalla resistenza e 
dalla lotta dei partigiani per conquistare la libertà. L’ANPI è una 
associazione che contrasta e combatte tutte le forme di fascismo e 
di nazismo. Organizza interventi nelle scuole, dibattiti ed eventi 
culturali per agire sulla memoria delle nuove generazioni e per non 
dimenticare le atrocità del passato. 
 

Contatti 

• Ubbiali Bruno 3388948464 

• Comotti Ivan 3356069106 
 

 

Via Buonarroti 14 

24055 Cologno al Serio -BG 

 

3388948464 
3356069106 

 
basile.natale@gmail.com 

 
http://www.anpibergamo.it/  

 

 
 

http://www.anpibergamo.it/
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Denominazione Associazione  
ASSOARMA -  EX COMITATO 
D’INTESA 
 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CIVILE - CULTURALE 

 
 
 
 
 

Finalità 

L’associazione ASSOARMA – COLOGNO AL SERIO riunisce le varie 
associazioni d'arma in una sorta di coordinamento tra le stesse, così 
che lo spirito di corpo possa diventare uno spirito condiviso, più 
ampio volto al bene comune. Ha la finalità di RICORDARE alla 
popolazione quanto successo nel secolo scorso e quanto deleterie 
possano essere le esperienze di guerra e di inimicizia.  
In particolar modo con la commemorazione delle due Grandi Guerre 
che hanno decimato intere generazioni di giovani intervenendo alle 
celebrazioni organizzate con il Comune di Cologno al Serio nelle 
giornate del 25 aprile (Anniversario della Liberazione d'Italia), 2 
giugno (Festa della Repubblica Italiana) e 4 novembre (Giornata 
dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate), il ricordo dei caduti, la 
diffusione e la condivisione di un sentimento di AMOR PATRIO. 

Contatti 

• Claudio Arnoldi – 3470499371  

 

 

Via de Gasperi 20 (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
3470499371 

 
claudio.arnoldi70@gmail.com  

 
 

 

 
 
 

mailto:claudio.arnoldi70@gmail.com
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

BERSAGLIERI 

 
SEZIONE 

Serg. Emilio Marchetti 

Fondazione 1955 

24055 Cologno al Serio Bergamo 

 

Denominazione Associazione  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BERSAGLIERI – sez. EMILIO 
MARCHETTI COLOGNO AL SERIO 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CIVILE - CULTURALE 

 
Finalità 

L’associazione si occupa prevalentemente di eventi volti al ricordo di 
celebrazioni militari a livello nazionale. 
Inoltre ci occupiamo anche di volontariato con iniziative e attività a scopo 
benefico. 
Le nostre attività culturali sono legate si all’ambito militare ma non solo, 
organizziamo concerti con fanfare dove oltre la musica militare vengono 
eseguiti brani a 360° dal pop alla musica classica, proponiamo gite che 
vogliono fare scoprire e ricordare luoghi che hanno fatto la storia della 
nostra Nazione. Queste gite si svolgono in due parti: al mattino ci si dedica 
al ricordo e si celebrano gli onori ai caduti, nel pomeriggio con l’ausilio di 
una guida ci si reca nelle città per visitarle. A livello provinciale spesso 
vengono organizzate manifestazioni sportive come gare di tiro con pistola 
e carabina e tanti altri eventi.  

Contatti 

• Zampoleri Giambattista / Presidente 347 4254929 

 

 

Via Roma 11 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
347 4254929 

 
gbzampoleri@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/bersaglie
ricolognoalserio/  

 

 

mailto:gbzampoleri@gmail.com
https://www.facebook.com/bersagliericolognoalserio/
https://www.facebook.com/bersagliericolognoalserio/
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Denominazione Associazione  
ASS. C’ENTRA LA SOLIDARIETA’ 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

C'entra la Solidarietà è un’associazione di promozione sociale (APS) senza 
scopo di lucro, operante nel territorio della media-bassa pianura 
bergamasca da ormai una decina di anni, che sostiene e promuove vari 
progetti solidali-culturali sia in ambito nazionale, sia in altre realtà fuori 
dall’Italia e dall’Europa, principalmente in Africa (Rwanda) e America 
(Messico). In aggiunta, nel territorio bergamasco, svolgiamo una raccolta 
tappi in collaborazione con l’Associazione Disabili Bergamaschi (ADB) 
finalizzata in primis a migliorare la sensibilità verso l’ambiente con la 
raccolta stessa, e tramite essa, raccogliere parte dei fondi necessari per lo 
sostentamento dei nostri progetti. Un altro evento importante che 
svolgiamo nel territorio colognese e che ci da un altro aiuto economico per 
i nostri progetti è la Festa del Campino. 

Contatti 

• Vitali Daniele daniele.vitali1978@gmail.com  

 

 

Via Mascagni 10 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
cls1907@libero.it 

 

https://www.facebook.com/centralas
olidarieta/  

 

 
 

mailto:daniele.vitali1978@gmail.com
mailto:lisetta.crea@gmail.com
https://www.facebook.com/centralasolidarieta/
https://www.facebook.com/centralasolidarieta/
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Denominazione Associazione  
CPAeC – Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento Interparrocchiale 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
 
 
 

Finalità 

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAEC) interparrocchiale 
segue le comunità di Cologno al Serio Spirano Urgnano (popolazione circa 
27.000 abitanti in tutto). 
Propone percorsi educativi con le famiglie bisognose che si rivolgono al 
Centro con l’obiettivo di costruire insieme a loro un progetto teso a 
renderle gradualmente autonome. 
Siamo particolarmente attivi rispetto ai progetti legati all’istruzione 
scolastica: contributo pagamento rette asilo, acquisto materiale cancelleria 
per scuole elementari e medie, progetto pagamento quota autobus per 
ragazzi della scuola superiore, contributo per corsi di scolarizzazione e 
formazione professionale (A.S.A. per adulti.  
Quando la situazione delle famiglie è talmente compromessa da non 
riuscire a costruire progetti, allora forniamo aiuto in forma immediata 
attraverso erogazione di pacchi alimentari e contributi economici per 
sostenere pagamento bollette e rate d’affitto. 

Contatti 

• Don Roberto Gusmini/Presidente spirano@diocesibg.it 
 

 

Via Manzoni 13 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
035899626 

 

cpac.colognospiranourgnano@gm
ail.com  

 
 

 

 

mailto:spirano@diocesibg.it
mailto:cpac.colognospiranourgnano@gmail.com
mailto:cpac.colognospiranourgnano@gmail.com
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Denominazione Associazione  
Associazione PROGETTO GIOVANI 
ULIPKA Onlus 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE 

 
Finalità 

La nostra Associazione si occupa prevalentemente di formare ragazzi dai 18 anni 
che investiranno poi parte delle loro vacanze estive impiegati nel nostro progetto 
principale (progetto ANIMAZIONE) in alcuni istituti e orfanotrofi della 
Bielorussia. Il nostro scopo è quello di mettere in contatto i giovani con un 
mondo diverso segnato dalla povertà e dall'abbandono, in modo da far scoprire 
loro quanto sia importante vivere in una dimensione di solidarietà verso il 
prossimo. Cerchiamo inoltre di far capire ai bambini e ai ragazzi bielorussi che 
andiamo a trovare, ai più sfortunati e a quelli abbandonati, che non sono soli e 
che c'è qualcuno che crede in loro e che in loro ha fiducia e che il loro futuro non 
è segnato definitivamente, ma che può essere cambiato se solo lo 
vogliono.  Cerchiamo insomma di insegnargli che c'è ancora qualcosa per cui vale 
la pena di spendere un sorriso (in russo, appunto, "ULIPKA"). 

Contatti 

• Pezzoli Daniele daniele.pezzoli@alice.it  

 

 

Via Leoncavallo 18 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
daniele.pezzoli@alice.it  

 

https://www.facebook.com/u
lipkaonlus/  

 

 
 

mailto:daniele.pezzoli@alice.it
mailto:daniele.pezzoli@alice.it
https://www.facebook.com/ulipkaonlus/
https://www.facebook.com/ulipkaonlus/
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Denominazione Associazione  
Taikyoku Karate Cologno al Serio 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

Siamo un'Associazione Sportiva che opera da più di 40 anni, esattamente dal 1970 
sul territorio di Cologno al Serio (BG), con particolare interesse rivolto ai bambini 
con età compresa tra i 6 e i 14 anni. La nostra Associazione conta ad oggi più di 60 
allievi, di cui oltre l’80% sono bambini; con esperienza di insegnamento nell'ambito 
scolastico, e i sorprendenti risultati ottenuti l'hanno portata alla stesura di questo 
progetto, studiato unicamente per l'insegnamento del karate all'interno della 
scuola primaria. La Taikyoku Karate dispone di Maestri preparati, qualificati e 
riconosciuti dal C.O.N.I. con alle spalle anni di esperienza di pratica e di 
insegnamento.  La Taikyoku   aderisce in vari progetti sia nella regione Lombardia 
sia a livello nazionale nei quali viene riconosciuto il valore e l'aspetto educativo 
delle Arti Marziali e preparano i loro Maestri a svolgere insegnamento all'interno 
delle scuole. L' associazione TAIKYOKU KARATE fa quindi riferimento ad una 
Federazione sportiva seria che in tanti anni si è distinta per la qualità e la 
concretezza dei suoi programmi. 

Contatti 

• Defendi Alfredo/Presidente karatealfredo@icloud.com   

 

 

Via de Gasperi (Scuole medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
karatealfredo@icloud.com   

 

https://www.facebook.com/de
fendi.alfredo.karate/ 

 

 
 

mailto:karatealfredo@icloud.com
mailto:karatealfredo@icloud.com
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Denominazione Associazione  
Associazione IL NIDO DELL’AIRONE 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 
 

Finalità 

L'associazione Culturale, Il Nido dell'Airone nasce con l'idea di contribuire allo 
studio, ricerca, sviluppo e divulgazione delle pratiche tecniche/metodiche, per il 
riequilibrio dello stato di benessere psico-fisico sociale-spirituale, applicando metodi 
e discipline bio-naturali, indirizzati alla prevenzione, recupero e mantenimento, 
dello stato di BENESSERE : Yoga Hatha, Yoga emozionale, Yoga Zen, Meditazione, 
Shiatsu (Ente convenzionato Apos, per formare Operatori Qualificati), Yango-do 
(Autoformazione di gruppo e individuale, con marchio registrato), Qigong, Teatro, 
Laboratori d'arte, Laboratori esperienziali (Anche in natura, per bambini e adulti 
partendo da 3 anni di età),Musica, (Metodo Suzuki), Enneagramma, 
Waraku,(Tecnica giapponese con bastone), e altro... 
L'ispirazione è ai VALORI di Fraternità, amore, etica, salute fisica, psichica e sociale. 

Contatti 

• Maver Sabrina/Presidente 3384241899 

 

Via Solferino 43 

24055 Cologno al Serio -
BG 

 
3384241899 

 
babalupa@live.it 

 

www.ilnidodellairone.it  
https://www.facebook.com/i
lnidodellairone1/  

 

 
 
 

mailto:grenio@alice.it
http://www.ilnidodellairone.it/
https://www.facebook.com/ilnidodellairone1/
https://www.facebook.com/ilnidodellairone1/
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Denominazione Associazione  
Associazione Guide E Scout 
Cattolici Italiani (A.G.E.S.C.I.) – 
Cologno 1° 

 
Settore/Ambito di attività  
EDUCATIVO - SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
 
 

Finalità 

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani è un’organizzazione giovanile che si 
propone di contribuire alla formazione della persona secondo le indicazioni e il 
metodo dello scoutismo. 
La nostra proposta educativa si attua nel concreto attraverso le attività svolte nelle 
varie branche (Branco dai 8 ai 12 anni; Reparto dai 12 ai 16 anni; Rover e Scolte dai 
16 ai 21 anni), gestendo i programmi e gli strumenti a seconda delle diverse fasce di 
età. I capi, adulti che accompagnano i giovani nel percorso scout, sono persone che 
dedicano volontariamente il loro tempo e le loro risorse, aderendo a un Patto 
Associativo che sancisce i principi etici e morali e formandosi per meglio svolgere il 
loro servizio. 
Per far questo basiamo il nostro metodo educativo sui seguenti pilastri: 

• Educazione alla vita all'aria aperta e all'essenzialità; 

• Educazione alla cittadinanza; 

• Educazione alla mondialità ed alla pace; 

• Educazione all'amore e coeducazione; 

• Educazione alla fede (proposta cattolica); 

Contatti 

I Capi Gruppo: 
3. Marilena Manenti 3474868567 
4. Paolo Raimondi 3406511230 

 

Via De Gasperi (scuole medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 

3474868567 
3406511230 

 
cologno1@lombardia.agesci.it  

 

https://it-
it.facebook.com/groups/ 
1536430393236455/ 

 

 
 

mailto:cologno1@lombardia.agesci.it
https://it-it.facebook.com/groups/
https://it-it.facebook.com/groups/


  

P a g .  43 | 46 
 

 
 

 

Denominazione Associazione  
SGUAZZI Onlus – Progetto “CON LE 
FORBICI IN TASCA” 
 

 
Settore/Ambito di attività  
SOCIALE - CULTURA 

 
 
 
 

Finalità 

Con le forbici in tasca è un progetto di accompagnamento nello svolgimento 
dei compiti rivolto ai bambini della scuola primaria. Il “fare i compiti” diventa 
un laboratorio relazionale tra adulti e bambini di provenienza, cultura e lingua 
diverse fra loro. 
I volontari, che con passione scelgono di condividere pomeriggi di impegno e 
amicizia con bambini privi di supporto familiare, sperimentano e sviluppano 
una sensibilità nuova verso culture differenti e si impegnano in uno sforzo di 
apertura verso la diversità. Gradualmente si sono ampliati orizzonti di 
attenzione e socializzazione, con attività di extrascuola e feste di condivisione 
aperte al pubblico. 
Il progetto, infatti, ha significato e valore sociale se riesce a dare visibilità e voce 
ai futuri cittadini. Il successo a scuola diventa opportunità di “sentirsi” parte 
del gruppo e di sperimentare l’educazione alla cittadinanza. 

Contatti 

• Dorini Rossella rosselladorini@tiscali.it / referente locale di Sguazzi 
ONLUS c/o Biblioteca Civica via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto, BG 

 

 

Via Manzoni 10 (Oratorio) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
info@sguazzi.org 

 
www.sguazzi.org 

 

 
 
 

mailto:rosselladorini@tiscali.it
mailto:info@sguazzi.org
http://www.sguazzi.org/
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Denominazione Associazione  
Associazione MUSICATTIVA 
 

 
Settore/Ambito di attività  
CULTURA 

 
 
 

Finalità 

L'Associazione Musicattiva è un'associazione culturale che si occupa 
principalmente di musica. Ha una sala prove dove dà la possibilità alle varie band 
sparse di poter allenarsi con il proprio gruppo. Si occupa di aggregazione 
giovanile e lo fa organizzando periodicamente concerti e feste coinvolgendo vari 
giovani anche da altri paesi. Favorisce la musica emergente e collabora con varie 
realtà del paese nell'organizzazione di eventi. Gli associati si trovano 
settimanalmente per delle riunioni in cui si confrontano, organizzano e prendono 
decisioni. Ad oggi MUSICATTIVA ha 5 gruppi iscritti e una decina di soci. 

Contatti 

• Zampoleri Stefania/Presidente stefania.zampoleri@gmail.com 

 
 
 

 

Via de Gasperi (Scuole Medie) 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
stefania.zampoleri@gmail.com 

 

https://it-
it.facebook.com/acmusicattiva/  

 

 

mailto:stefania.zampoleri@gmail.com
mailto:info@prolococolognoalserio.org
https://it-it.facebook.com/acmusicattiva/
https://it-it.facebook.com/acmusicattiva/
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Denominazione Associazione  
Associazione LE BOTTEGHE 
 

 
Settore/Ambito di attività  
COMMERCIO 

 
 
 
 

Finalità 

Lo scopo dell’associazione è di favorire e promuovere iniziative atte allo sviluppo 
commerciale ed economico della nostra piccola, ma importante realtà. 
Essere presenti sul territorio, con attività talvolta ereditate dalle generazioni 
precedenti, consente agli esercizi di essere vicini ai clienti con l’esperienza e le 
competenze che difficilmente si trovano in centri caratterizzati da un pesante 
turnover. 
L’esperienza e la competenza sono parte integrante dei prodotti e dei servizi che 
offriamo. 

 

Contatti 

• Maver Cristian/Presidente  

 

 

Piazza Vittorio Emanuele n.18 

24055 Cologno al Serio -BG 

 
 

 
info@lebotteghedicologno.com 

 

www.lebotteghedicologno.com  
https://www.facebook.com/LeB
ottegheCologno/  

 

 

mailto:info@lebotteghedicologno.com
http://www.lebotteghedicologno.com/
https://www.facebook.com/LeBottegheCologno/
https://www.facebook.com/LeBottegheCologno/
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