Scheda n. 1
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO

Referente

Sig. Arnoldi Natale
Via Concezione,11
24021 Albino
tel.035\754904

e-mail natale.arnoldi@alice.it

Sito internet

www.carloantoniomarino.com

Proprietà della sede

Privata

Estremi ATTO DI FONDAZIONE

2007

Statuto

sì
“Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la
cultura. Tutto ciò senza discriminazioni, con la
creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi,
nei settori della cultura, del turismo, dell’arte e dello
spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei
Soci. Per la realizzazione di quanto suesposto
l’Associazione si prefigge la qualificazione, il
miglioramento professionale, sociale ed artistico dei
Soci e dell’ambito territoriale in cui svolgeranno le
proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie
specifiche competenze ai campi: della musica, della
cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione,
della comunicazione, del recupero e salvaguardia
delle tradizioni e dell’arte in generale”.

Finalità

Numero di associati
Attività prevalenti previste nel -2013

6
Organizzazione concerti dell’Orchestra “C.A. Marino”,
Organizzazioni conferenze per divulgare il musicista
C.A. Marino,
Organizzazione stage violino e flauto
Collaborazione con il Comune di Albino per rassegna
Albino classica

Scheda n. 2
ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCOIATTOLO
Presidente

Fabio Gualandris
Via S. Anna n. 4
24021 Albino (Bg)
tel. 035 754707 e-mail scoiattolo@vivalavita.eu

Indirizzo Sede:

Via S. Anna n. 4
24021 Albino (Bg)
www.microfonoaperto.it

Indirizzo sito Internet
Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Offrire occasioni d’incontro, d’intrattenimento e di
riflessione attraverso l’organizzazione e il
coordinamento - anche in collaborazione con enti e
associazioni - di eventi quali rassegne di cinema,
festival cortometraggi e artisti di strada, raduni di
madonnari, mostre, pubblicazioni e allestimento
spettacoli.

Proprietà della sede

privata

Statuto ( anno di approvazione)

1999

Numero di associati

12

Estremi statuto

16.06.1999 registrato a Bergamo il 30.12.1999 al n.
21874

Finalità
Attività prevalenti previste nel 2013

Promuovere e diffondere iniziative a carattere
ricreativo, culturale, musicale ed artistico
Edizione “Bg ciak” – rivista di cinema delle sale della
comunita
Annuale raduno francescano dei Madonnari;
Festival internazionale degli artisiti di strada ad Albino;
Religion today film festival;
Immagini di notte, rassegna di cinema all’aperto;
Canali YouTube: YouBG, You Albino, You Media
Valle, You Valgandino, Ciao Bergamo.
IMMAGINI DI NOTTE SHORT FILM FESTIVAL 400°
Frati Cappuccini Albino
Collaborazione con: Benvenuto teatro, Effetto Bibbia,
Cineforum Caritas…

Scheda n. 3
COMITATO GENITORI CIRCOLO DIDATTICO
Presidente

Sig.ra Emanuela Testa
24021 Albino

Altro referente

Sig. Paolo Cappello

Indirizzo Sede:

scuola F.lli Bulandi Albino
www.direzionedidatticaalbino.it

Indirizzo sito Internet

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Il comitato genitori delle scuole elementari statali e
delle scuole dell’infanzia statali nasce per informare,
aggregare e rappresentare i genitori. Favorisce i
rapporti tra genitori ed istituzioni. Organizza iniziative
di informazione e formazione su temi relativi a scuola
e famiglia e su problemi generali e particolari dei
bambini. Promuove la partecipazione dei genitori alla
vita scolastica. Collabora alla realizzazione delle
iniziative e dei progetti della scuola.

Statuto ( anno di approvazione)

2008

Numero di associati

Tutti i genitori eletti negli organi collegiali della scuola

Scheda n. 4
ASSOCIAZIONE “IL NUOVO LABORATORIO””
Presidente

Sig. Ghilardi Pasquale
Via Cappuccini 7/A
24021 Albino
tel. 3409196461
e-mail: delia.gamba@libero.it

Altro referente

Delia Gamba

Indirizzo Sede:

Sede amministrativa Via Cappuccini 7/A
operativa:Via Matteotti 20

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione
Statuto ( anno di approvazione)

Sede

Cultura delle pari opportunità per persone
Disabili fisiche e psichiche
1994 nel 1995 iscrizione all’albo regionale
del volontariato

Numero di associati
5

Attività prevalenti svolte nel 2012
Attività prevalenti previste per il 2013

. Mostre- lavoro manuale con persone disabili
Accoglienza presso il negozio-laboratorio
Corso di comunicazione extra-verbale tenuto da una
persona disabile grave.
Feste organizzate per servizi alla persona.
. Si mantiene sempre lo stesso programma con
qualche variazione ed innovazione.

Scheda n. 5
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE DI COMENDUNO
Presidente

Sig. Romualdo Noris
Via Sottocorna 4
24021 Albino
tel.035.773475
e-mail andrea@pianob.it

Altro referente

Andrea De Virgiliis

Indirizzo Sede:

via Sottocorna 4
www.presepecomenduno.it

Indirizzo sito Internet
Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Salvaguardare la tradizione del presepe. Particolarità
del Presepe di Comenduno è che rappresenta
attraverso ricostruzioni molto particolareggiate gli
ambienti e la cultura contadina del nostro territorio

Statuto ( anno di approvazione)

29 marzo 2010

Numero di associati

Attività prevalenti svolte nel 2012

9
Sistemazione della grotta, posa del presepe ed
esposizione dal 24/12 al 6/1.
Trentennale

Attività prevalenti previste per il 2013

Esposizione del presepe.

Scheda n. 6
ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA TORRE
Presidente

Sig. Enrico Belotti
Via Briolini 2 – Comenduno
24021 Albino
tel. 035753710

Altro referente

museotorre.comenduno@hotmail.it
Franco Innocenti
francoinnocenti1947@yahoo.it
Indirizzo Sede:

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

presso Villa Regina Pacis
via S.Maria 10 – Comenduno (Albino)
Gestione del Museo etnografico. Raccolta e
conservazione e valorizzazione di manufatti della
cultura contadina
Visite guidate per le scuole
Apertura domenicale del museo (dalle 10 alle 12)

Statuto ( anno di approvazione)

1996

Numero di associati

29

Attività prevalenti svolte nel 22012

apertura museo- visite guidate per scuole—eventi
mostra sul Maniscalco Antonio Rottigni

apertura museo- visite guidate per scuole—eventi
mostra sui falegnami di Albino
Attività prevalenti previste per il 2013

Scheda n. 7
ASSOCIAZIONE TERZA UNIVERSITA’ – SEZIONE ALBINO
Presidente provinciale

Sig.Orazio Amboni
Via Garibaldi 3 Bergamo
24021 Albino
tel. 035 3594370 e-mail posta@terzauniversita.it

Altro referente Albino
Indirizzo Sede:

Gelmi Mariarosa e Birolini Luciana
SPI CGIL via Roma 56 Albino
Tel.035774220
www.terzauniversita.it

Indirizzo sito Internet
Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Vedi sito
Statuto ( anno di approvazione)

2007

Numero di associati

2002 ( 70 circa ad Albino)

Logo dell’associazione

Attività prevalenti svolte nel 2008/2009

corsi – visite guidate a mostre

.
Attività prevalenti previste per il 2010

.corso arte – corso alimentazione – visite guidate

Scheda n. 8
COMPAGNIA TEATRO STABILE DIALETTALE CITTA’ DI ALBINO
Referente

Sig. MORONI ROBERTO
Via Concezione 18
24021 Albino
tel. 3382378437
Cell. 3388410040
Amadio.bertocchi@live.it

Indirizzo Sede:

via Concezione 18
24021 Albino
Sede per le prove e riunioni presso cine-teatro amico
Oratorio Desenzano al Serio

Proprieta’ della sede

PARROCCHIA DESENZANO

Disponibilita’ a condividere la sede con altri
gruppi (si’-no)

SI’

Se si’ specificare giorni e orari di utilizzo della Utilizzata da noi solo il lunedi’ e venerdi’ dalle 20.30
sede
alle 23.30
Breve descrizione delle finalità e attività della
Compagnia

Contribuire alla promozione della cultura dialettale
attraverso il teatro

Statuto ( anno di approvazione)

2001

Estremi

Vedi copia statuto

Finalita’

Come sopra

Numero di associati

20

Consuntivo 2009-2010

Entrate

Euro 3.500

Uscite

Euro 2.800

Note

Nell’ambito della comunita’ tutto a beneficenza

Attività prevalenti previste nel 2011/2012

Recite in tutta la provincia di Bergamo nei vari oratori
delle parrocchie, nei ricoveri e nei centri associaitivi
per anziani.
.Albino 13/01/2013

Scheda n. 9
ASSOCIAZIONE STORICO MEDIEVALE CULTURALE CITTA’ DI ALBINO
Presidente

Sig.Angelo Milesi
Via Merisi 3
24021 Albino
tel.035754627

Altro referente
Indirizzo Sede:

via Santuario 6 Oratorio di Desenzano

www.astorica.it
Indirizzo sito Internet
Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

L’associazione nasce nel 2009 al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati e terzi

Statuto ( anno di approvazione)

2009

Numero di associati

125

Logo dell’associazione

Attività prevalenti svolte nel 2012

Attività prevalenti previste per il 2013

Sfilate ad Albino, Bergamo, Mentone

sfilata dei magi, sfilata di maggio ad Albino

Scheda n. 10
COMPLESSO BANDISTICO DI ALBINO
Presidente

Altro referente
Indirizzo Sede:

Sig. Ettore Margosio
Cell.3357407812
presidente@banda-albino.org
info@ banda-albino.org
c/o scuola media Albino
via Crespi 4 Albino
http://www.banda-albino.org/

Indirizzo sito Internet
Oltre alle ordinarie attività bandistiche il complesso
Bandistico di Albino propone annualmente progetti
artistici finalizzati alla produzione di grandi concerti
destinati ad essere rappresentati nelle piazze.
Il complesso bandistico è articolato in:

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Orchestra fiati
Banda
Folk Band
Jiunior Band
Scuola di musica
Direttore maestro Savino Acquaviva
Vedi sito internet

Statuto ( anno di approvazione)

1883

Numero di associati

Allievi 80
Insegnanti 15
Strumentisti 70

Logo dell’associazione

Attività prevalenti svolte nel 2009

.scuola di musica e attività bandistiche
gemellaggio con associazioe Blue Lake del Michigan
– grande concerto Galileo attraverso la lente

.
Attività prevalenti previste per il 2010

.

Scheda n. 11
ASSOCIAZIONE ARTE SUL SERIO
Referente

Sig. AZZOLA SILVANO
Via Friuli, 20
24021 Albino
tel. 035 751738

e-mail silvano.azzola@hotmail.it

Indirizzo Sede:

Via S:Maria, 10 24021 Albino

Sito Internet

www.artesulserio.it

Estremi

Atto costitutivo del 14.11.2007 – registrato il 28.2.2008
al n. 691 - 3

Finalità

Associazione di promozione sociale senza scopo di
lucro che opera nel settore arte e cultura

Numero di associati

45

Note

Richiesta di utilizzo della sala espositiva dell’Auditorium
dal 4 al 19 maggio per mostra di pittura associativa.

Attività prevalenti previste nel 2013

Visita al museo degli scavi del Duomo di Bergamo e
opere d’arte del Duomo.
Visita alla mostra “Da Botticelli a Matisse volti e figure” a
Verona
Visita alla Pinacoteca Ambrosiano – Milano
Corso di disegno – di pittura – di affresco – di
acquarello – da valutare corso di scultura in legno.
Mostra di fine anno in auditorium- maggio

Scheda n. 12
ASSOCIAZIONE “Insieme per Piazzo”

Presidente

Sig. Locatelli Gianmario
Via Duca d’Aosta,55
24021 Albino
tel. O35 751464

Altro referente

Passoni Luca, vicepresidente, via Enea Talpino, 25/d
24027 Nembro (Bg) tel. 3420521381 luca@link-pc.it
Associazione “Insieme per Piazzo” c/o Biblioteca
Comunale Albino (Bg) (solitamente il giovedi’ ore
20,30 – 22) – rec. Telef. 035 751464 – rec. Postale
c/o Locatelli Gianmario via Duca D’Aosta, 55 24021
Albino (Bg) e-mail: piazzo_A@libero.it

Indirizzo sede e recapiti:
Sito internet:
Finalità e attività dell’Associazione

www.insiemeperpiazzo.com
- Finalita’: tutela, valorizzazione, fruibilita’ del
territorio di Piazzo e Trevasco
- Attivita’: ogni tipo di iniziativa volta al
raggiungimento delle finalita’

Statuto ( anno di approvazione)

1998

Numero di associati

In corso di rinnovo triennale – ad oggi n. 420 soci

-

Attività prevalenti svolte nel 2012
Attivita’ prevalenti previste nel 2013

-“partecipazione” alla stesura dei Piani
urbanistici e di altre delibere che
riguardano il territorio di Piazzo e
Trevasco
- - realizzazione di visite guidate per gli
studenti e la popolazione
- - vigilanza con esposti, osservazioni,
segnalazioni per scongiurare interventi
scorretti sul territorio
- - promozione di iniziative culturali, di
informazione e di partecipazione con
attinenza alle problematiche di
Piazzo/Trevasco
- - partecipazione alla costituenda
“commissione sentieri” del Comune di
Albino
Come per il 2012

Scheda n.13
ASSOCIAZIONE MAMME DEL MONDO – Albino
Albo delle associazioni femminili
– Regione Lombardia N. 456
Registro delle associazioni di promozione sociale
– Provincia di Bergamo N. 89
Registro delle associazioni di solidarietà familiare
–
Regione Lombardia N. 897
Menzione Premio Amico della Famiglia 2010
Promosso dal Ministero per l’Integrazione internazionale
la Cooperazione e le Politiche per la famiglia
Referente:

Irma Falgari
Via Trento 1
24021 Albino BG
tel. 334 1750218 e-mail irma.falgari@virgilio.it

Indirizzo Sede:

Via Trento 1 – 24021 Albino BG
1

Proprietà della sede :

L’Associazione ha la propria sede presso il domicilio del legale
rappresentante. Incontri presso Oratorio di Albino e/o Scuola
Primaria di Albino. Uso gratuito dei locali. Non formalizzato
alcun contratto.

Disponibilità a condividere la sede
con altri gruppi (si – no)

Sì, se l’Associazione avesse una sede propria.

Se sì specificare
Giorni e orari di utilizzo della sede:
Statuto Estremi:

Da concordare
16 Gennaio 2009

Finalità:

a)
b)








c)

d)
e)
f)

g)

promuovere l’incontro, la conoscenza, la relazione e il
legame tra donne e mamme italiane e immigrate;
proporre percorsi formativi e di accompagnamento per:
valorizzare il ruolo della madre come mediatrice
culturale per eccellenza;
riflettere sui diversi modelli educativi e sul valore del biculturalismo;
sensibilizzare su differenti culture e tradizioni;
porre le basi, anche attraverso processi di inclusione, su
cui fondare prospettive di futuro migliori per i figli;
far emergere e sviluppare competenze e potenzialità
delle donne;
promuovere forme di cittadinanza attiva;
favorire l’interazione tra famiglie italiane e immigrate
nonché l’integrazione sul territorio;
attivare una rete d’aiuto e forme di comunicazioni efficaci
per assicurare sostegno emotivo, morale e concreto nella
quotidianità delle donne;
creare ponti di comunicazione e collaborazione fra scuola
e famiglie;
proporre percorsi interculturali nelle scuole, nelle
biblioteche, negli oratori e in altre realtà del territorio;
progettare percorsi di ricerca, studio e riflessione per
elaborare microprogetti finalizzati alla creazione di spazi
di autonomia delle donne e alla promozione dei loro
talenti;
promuovere informazione e diffusione della conoscenza
su temi d’interesse attraverso iniziative specifiche,
convegni, seminari e incontri.

Numero di associati

66

Note:

ca 30 partecipano effettivamente alle attività

Attività prevalenti 2012
-Prosecuzione dei percorsi di alfabetizzazione sia ad Albino capoluogo, sia a Casale di Albino ( grazie ad
un gruppo spontaneo di volontari)
-Prosecuzione della collaborazione con il gruppo GEDI per il trasporto disabili presso strutture protette
-Distribuzione pacchi alimentari grazie al progetto Legami per crescere ( Coop il Cantiere )
-Attivazione del corso Vivere in Italia, con soggetto attuatore Enaip di Lovere : corso di 50 ore di lingua
italiana di livello A1/A2 e di educazione civica per la preparazione ai test per l’ottenimento del p.s. di lunga
durata e la cittadinanza italiana. Si svolge presso la scuola media con la docenza di un’insegnante del
Centro Eda ed il tutoraggio di un’insegnante della Direzione Didattica. Vi partecipano prevalentemente le
corsiste MdM e i corsisti Caritas
-Prosecuzione del progetto M'importa di te (bando Fondazione Bergamasca 2011). In questa edizione è
stato riproposto il corso propedeutico di lingua italiana anche a non socie iscritte ai corsi ABF/CFP di Albino
ed è in corso il sostegno a tre mamme iscritte al percorso ASA. Negli ultimi tre anni sono
complessivamente nove le socie formate in funzione di un loro inserimento nel mondo del lavoro
-Partecipazione ai tavoli della Prefettura, del Comune di Albino e delle Caritas locali
-Partecipazione all’iniziativa della Biblioteca per le letture in lingua madre ( classi seconde scuola primaria )
-Invito e partecipazione al Seminario sulla violenza contro le donne organizzato in Canton Ticino dalla
sezione svizzera della Confederacion de los padres inmigrados , mese di febbraio
-Contributo preparazione e presentazione mostra di Ndyaie Sophie, mese di marzo, Auditorium Albino
-Invito e partecipazione al Seminario del Gruppo Impulso ( sezione giovani della Confederacion ) a Berlino,
mese di marzo
-Partecipazione al Monte ore dell’Istituto Romero con la collaborazione dell’Associazione GMI
-Incontro con gruppo alfabetizzazione e missionario di Torre Boldone, 23 aprile
-Incontro di informazione sul tema della casa sicura a cura dell’ASL di Bergamo , in collaborazione con il
gruppo Caritas alfabetizzazione
-Incontro di informazione sul Permesso di lungo soggiorno a cura di CGIL Ufficio Diritti in collaborazione
con il Gruppo Caritas alfabetizzazione

-Mostra per la festa della mamma in collaborazione con la biblioteca: Scommettiamo sull’uguaglianza e la
diversità per creare il futuro dei nostri figli -12 maggio ( https://www.youtube.com/watch?v=uVDzjDTsHI4 )
-Rassegna cinematografica Caritas C’è nero e nero lavoro in legalità, 29 maggio , proiezione del film
Cose dell’altro mondo
-5 giugno, Istituto Romero Recital Voci dal mondo: danza stile Bollywood dance e sfilata abiti tradizionali
presso l’Auditorium di Albino
-giugno/luglio partecipazione Spazio Compiti estate promosso da Direzione Didattica in collaborazione con
Associazione ADISIR
-Merenda Parco degli Alpini, mese di ottobre
Attività prevalenti previste nel 2013 e sostenute economicamente dal Bando Associazionismo
2012/13
-Prosecuzione corso di alfabetizzazione c/o Oratorio ( temi: salute, pediatra, medico con raccolta di
materiale autoprodotto ) e continuazione del corso Vivere in Italia c/o Scuola secondaria di primo grado di
Albino
-Prosecuzione distribuzione pacchi alimentari all’interno della Rete Carità formalizzata dalla collaborazione
tra : Cooperativa il Cantiere, Ente Locale, Parrocchia di Albino, CPA Caritas di Albino, Caritas di
Comenduno e Bondo, San Vincenzo di Desenzano
-Prosecuzione collaborazione Gruppo Gedi per il trasporto disabili presso strutture protette
-Partecipazione Progetto Volontario ISIS Romero Albino con la finalità di agganciare i ragazzi agli Spazi
Compiti di Albino e Comenduno
-Partecipazione progetto Biblioteca Letture in lingua madre per classi seconde della scuola primaria
Percorso di formazione e attività già definite per l’ anno sociale 2012-13 :
Percorso formativo annuale: come dare continutà e sostenibilità a medio e lungo termine ai progetti in
corso attraverso l’autoorganizzazione ; sviluppo e approfondimento dei temi: volontariato, integrazione,
lingua, associazione e cittadinanza attiva con il progressivo coinvolgimento di socie e simpatizzanti di
giovane età. Alla formazione d’aula sarà abbinata una formazione a carattere residenziale, non solo un
elemento di novità, ma anche come nuova modalità di relazione e di sperimentare “altrove” la propria
coesione e tenuta. Merenda e promozione dell’attività dell’Associazione presso gli Spazi Compito di
Albino e Comenduno, presso il Parco Finibondo, sulla scorta dell’esperienza al Parco degli Alpini.
Potenziamento degli spazi compiti attraverso la costituzione di un gruppo misto operatori/volontari durante i
mesi estivi. Da diversi anni l’attività si svolge grazie alla presenza volontaria di docenti a cui si aggregano
studenti universitari, socie dell’Associazione, genitori degli alunni stranieri e ragazzi più adulti in qualità di
tutor.

Scheda n. 14
ASSOCIAZIONE GRUPPO NOIALTRI o.n.l.u.s.

Presidente
Referenti territoriali

Emma Azzola
Via Tasso 1/A – 24021 Albino (BG)
Tel 035/754344
Albino: Emma Azzola – Tel. 035/754344
Vertova/Colzate: Lidia Bonandrini –Tel 035/721641
Alzano: Rossella Contini – Tel.035/518185
Pradalunga: Gabriella Bolandrina –Tel. 035/767205
Cene: Zanardi Nadia – Tel 035/718053

Indirizzo Sede:

Sede legale: Albino (BG) – Via Tasso 1/A
Sede operativa. Colzate (BG) – Via Roma

Indirizzo sito Internet

www.grupponoialtri.it

Indirizzo posta elettronica

noialtri@virgilio.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie alle prese con la realtà
dell’handicap. il Gruppo opera a livello di volontariato per
promuovere una nuova cultura dell’Handicap, tesa a
valorizzare le potenzialità delle persone disabili e a
rimuovere le barriere che ne ostacolano i processi di
integrazione.
Col supporto di numerosi volontari, L’Associazione
programma interventi per vivacizzare il tempo libero dei
ragazzi disabili. Le proposte ricreative sono molteplici: gite
domenicali, uscite socializzanti, momenti di convivialità e
di animazione, vacanze di gruppo.Numerose anche le
attività di tipo educativo/riabilitativo: laboratori di
animazione teatrale, di musicoterapia, di pittura.
Con l’automezzo di proprietà dell’Associazione si gestisce
un servizio di trasporto scolastico per un piccolo gruppo di
studenti disabili.
Frequenti anche le iniziative di informazione e di
sensibilizzazione per tenere viva l’attenzione attorno al
mondo dell’Handicap.

Anno 2000 (Anno di costituzione dell’Associazione)
Anno 2004 (Statuto modificato per cambio sede legale)
Statuto ( anno di approvazione)

Numero di associati

32 famiglie residenti nel territorio della media e bassa
Valle Seriana
45 volontari aggregati nel seguente modo:
• gruppo volontari Pradalunga: 20
• gruppo volontari Vertova/Colzate: 18
• gruppo volontari servizio trasporto scolastico: 4

•

volontari impegnati nel laboratorio di musica: 3

Scheda n. 15
ASSOCIAZIONE “ Federica Albergoni”- Onlus
Presidente

Sig. Maurizio Albergoni
Via F.lli Cervi 20
Albino
Girasole.federica@gmail.com

Altro referente

Elena Davila Merino

Indirizzo Sede:

Via Mons. Camillo Carrara 18/a 24021 Albino Bg

Indirizzo sito Internet

Girasole.federica@gmail.com

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Sensibilizzare la popolazione alla conoscenza per la
donazione del midollo osseo e seguire i pazienti
all’atto della donazione.
Promuovere iniziative per lo scopo sopra citato e
beneficenza

Statuto ( anno di approvazione)

2010

Numero di associati

Inizio attività

Attività prevalenti svolte nel 2012

.Motor Event e Federica Day

Attività prevalenti previste per il 2013

.
Festa del volontariato, Motor Event e
Federica Day

Scheda n. 16
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE “G.A.S. ALBINO”
Presidente Referente

Sig. Giancarlo Benedetti
Via Rimembranze, 2
24021 Albino
tel. 035 753326 e-mail: giancarlo.ben@virgilio.it

Altro referente

Simonetta Rinaldi
via Gobetti, 13 – 24021 Albino (BG)
Tel. 035 773920 e-mail: simonetta.rinaldi@poste.it

Indirizzo sito Internet

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

---Lo scopo principale è basare le scelte alimentari e di
consumo sui concetti di rispetto dei diritti umani e
dell’ambiente, ispirandosi ai valori di sobrietà,
giustizia, solidarietà e condividendo insieme agli altri
aderenti il proprio ruolo di consumatore etico e critico.
L’attività del GAS non è commerciale e non ha scopo
di lucro. L’attività principale è fare acquisti collettivi
sostenendo i piccoli produttori, la filiera corta, il km
zero, in altre parole la cosiddetta “altra economia” che
si contrappone alla logiche della grande distribuzione
ed al modello attuale di mercato.

Statuto ( anno di approvazione)

Approvazione carta d’intenti e Principi del GAS: 2002

Numero di associati

101 famiglie

Logo dell’associazione

Attività prevalenti svolte nel 2009

---

. Acquisti collettivi,
. iniziative per raccogliere fondi a sostegno di progetti
sociali,
. autoproduzione di farina di mais (dalla coltivazione
alla macinazione),
. organizzazione di incontri di formazione e
informazione,
. collaborazioni con realtà esterne (ad. es. altri GAS)
.

Attività prevalenti previste per il 2010

. le attività specificate per l’anno 2009,
. collaborazione nel progetto “Mercato&Cittadinanza”
per la realizzazione di un mercato agricolo ad Albino,
collegato ad attività culturali ed educative

Scheda n.17
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Gruppo Alpini Albino
Capo Gruppo

Sig. Carrara Giuseppe
Via Duca d’Aosta 53
Albino Bg
Cell. 3387157956

Altro referente

Moioli GianLuigi Cell.3381187378

Indirizzo Sede:

Via Mons. Camillo Carrara 18/a 24021 Albino Bg

Indirizzo sito Internet

Alpini.albino@gmail.com

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione
Solidarietà, beneficenza, collaborazione con enti
pubblici e privati per un servizio alla comunità.
Statuto ( anno di approvazione)

1929

Numero di associati

170

Logo dell’associazione

Vedi Allegato

Attività prevalenti svolte nel 2012

.Gestione parco Alessandri e Museo della Guerra.
Festa tricolore
.
. Gestione parco Alessandri e Museo della Guerra.

Attività prevalenti previste per il 2013

Festa tricolore

Scheda n.18
ASSOCIAZIONE MILLY HONEGGER
organizzazione di volontariato o.n.l.u.s.
Presidente
Sig. Pezzoli Gaetano
Tel. 035 759411
Altro referente
Indirizzo Sede:

Pulcini Maurizio - vicepresidente
Presso Fondazione Honegger RSA Via Cappuccini,
10 – 24021 Albino (BG)
g.pezzoli@yahoo.it

Indirizzo sito Internet

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Interventi nell’area socio-assistenziale
Assistenza sociale e socio-sanitaria
Assistenza sanitaria e culturale
Beneficienza

Statuto ( anno di approvazione)

2009

Numero di associati

Scheda n. 19

ASSOCIAZIONE Gruppo Culturale e di volontariato “Amici di Casale”
Presidente

Sig. Consonni Simona
Via Endine 34/a – Casale di Albino
24021 Albino
tel. 338 4304107 e-mail: simona.consonni@tin.it

Indirizzo Sede:

Via Oprando Abate, 7 – Casale di Albino

Indirizzo sito Internet

www.valledellujo.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Promuovere il territorio, la cultura, le tradizioni locali e
i prodotti tipici legati alla castagna e al bosco
attraverso convegni, opuscoli, giornate di conoscenza
del bosco, sagre, uscite didattiche per le scuole.
Manutenzione delle aree verdi della frazione,, dei
sentieri e sistemazione, arredo, pulizia e
valorizzazione dell’area del castagno, gestione del
museo etnografico valle del Lujo e del sito internet.,

Statuto ( anno di approvazione)

1995

Numero di associati

24
-

Attività prevalenti svolte nel 2012
Attività prevalenti previste per il 2013

.

Attività didattiche con le scuole
Gestione area del castagno
Promozione sagre borole e biligocc
Gestione Museo etnografico valle del Lujo
Promozione della futta antica e prodotti della
valle del lujo
. Attività didattiche con le scuole
Gestione area del castagno
Promozione sagre borole e biligocce
Gestione museo etnografico valle del lujo
Promozione della futta antica e prodotti della
valle del lujo

Scheda n.21
AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANGUE
SEZIONE DI ALBINO
Presidente
Tinti Monica
Altro referente

Carrara Giancamillo

Indirizzo sito Internet

www.avisalbino.it
info@avisalbino.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione
DONAZIONI DI SANGUE TROVARE POTENZIALI
DONATORI
Statuto ( anno di approvazione)

1952

Numero di associati

450

Logo dell’associazione

AVIS

Attivita’ prevalenti svolte nel 2012

SETTIMANA DEL DONATORE GITA SOCIALE 60°
DI FONDAZIONE CASTAGNATA PROPAGANDA
AVIS

Attivita’ prevalenti previste per il 2013

GITA SOCIALE, COLLABORAZIONE CON
L’ORATORIO PER IL CARNEVALE FESTA DEL
VOLONTARIATO

Scheda n. 22
AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI
sezione Albino
Presidente
Zanga Albina
Tel.035753847
Altro referente
Indirizzo Sede:

Ex Municipio, via Mazzini 61

Indirizzo sito Internet

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione
Promozione donazione organi
Statuto ( anno di approvazione)
Numero di associati
Logo dell’associazione

Scheda n. 23
ASSOCIAZIONE PANE AMARO

Presidente

Virgilio Fidanza

Altro referente

Donatella Berna

Indirizzo Sede:

Via Spiazzi 6

Indirizzo sito Internet

www.paneamaro.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione
promuovere la cultura e l'incontro per migliorare la
qualità di vita e di relazione
Statuto ( anno di approvazione)

2011

Numero di associati

26

Logo dell’associazione

Pane Amaro

Attività prevalenti svolte nel 2012
Attività prevalenti previste per il 2013

Pubblicazione sulle erbe, Giornata della Memoria,
Poesia e Musica
.
Manifestazioni culturali e corsi.
Pubblicazione sulle erbe, Giornata della Memoria,
Poesia e Musica, Festa della donna

Scheda n. 24
GRUPPO VALLE DEL LUIO

Referente

Sig. CUGINI FLAVIANA
Piazza Benedettini 7
24021 Albino

Indirizzo Sede:

Sede non necessita

Statuto

no

Numero di associati

Gruppo aperto, 5 o 6 persone fisse + collaboratori
occasionali
Tre camminate sul territorio con visita ad aziende
agricole. Concerto per arpa circuito provinciale Andar
per musica. Corso alfabetizzazione stranieri. .
Collaborazione iniziativa Libera i libri con la biblioteca.
Collaborazione con amministrazione per realizzazione
video per sito. Serate di ballo. Collaborazione con M&C.

Attività svolte nel 2012

.

Attività previste per il 2013

Tre camminate sul territorio con visita ad aziende
agricole
Concerto per arpa circuito provinciale Andar per
musica.
Corso alfabetizzazione stranieri
Collaborazione iniziativa Libera i libri con la biblioteca.
Collaborazione con amministrazione per realizzazione
video per sito
Serate di ballo.
collaborazione con associazione M&C

Scheda n.25
ASSOCIAZIONE “PER ALBINO”
Presidente

Sig. D’Agostino Luigi
Via patrioti 4
24021 Albino – tel. 035/773585 e-mai
dagostinoluigi@libero.itl

Altro referente

Desimone Verino (Vicepresidente)

Indirizzo Sede:

via Duca D’Aosta 14 24021 Albino (Bg)

Indirizzo sito Internet

www.peralbino.it

Indirizzo mail

info@peralbino.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Statuto ( anno di approvazione)

Nasce su impulso di tre diverse organizzazioni
politiche albinesi: il Partito Democratico, S.E.L. e
Progettalbino. Concentra la propria attivita’ verso la
riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio storico,
umanistico artistico, tecnologico, agricolo e territoriale
in genere, per un riscatto economico e culturale del
territorio comunale di Albino. Favorisce e promuove la
comunicazione tra persone.
2011

Logo dell’Associazione

Attivita’ prevalenti svolte nel 2011-2012

Organizzazione “passeggiate” turistiche e culturali.
Festa del Progetto civico.
Incontri di gruppi di lavoro.

Attivita’ prevalenti previste per il 2012-2013

Promozione del Progetto civico attraverso
l’organizzazione di attivita’ nell’ambito del lavoro
rivolte alla promozione di nuove opportunita’ in
funzione della valorizzazione delle risorse del
territorio.

Scheda n.26
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA”

Sezione “M.O. Vittorio Gasparini – Ercole Piacentini” di Albino
Presidente

Mauro Magistrati
Via Duca D’Aosta, 17
24021 Albino – tel. 347 9694873 e-mai
mauro.magistrati@gmail.com

Altro referente

Giovanni Bergamelli

Indirizzo Sede:

Piazza San Giuliano, 4 24021 Albino (Bg)

Indirizzo sito Internet

www.anpi.it (A.N.P.I. Nazionale)

Indirizzo mail

anpi.albino@hotmail.it

Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Riunire in associazione tutti coloro che hanno
partecipato, con azione personale diretta, alla guerra
partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione
d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti,
hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e
a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire
il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
promuovere studi intesi a mettere in rilievo
l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto
del Paese dalla servitu’ tedesca e delle riconquiste
della libertà; promuovere eventuali iniziative di lavoro,
educazione e qualificazione professionale, che si
propongano fini di progresso democratico della
sociatà; battersi affinchè i principi informatori della
Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali
della formazione delle giovani generazioni; concorrere
alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della
Costituzione Italiana, frutto della guerra di
Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha
dettato gli articoli.

Statuto ( anno di approvazione)

2006

Numero iscritti

92

1.
2.
3.
Attivita’ prevalenti svolte nel 2011-2012

4.

Inaugurazione della Sezione, sabato 21 maggio
2011;
Festa delle Sezioni A.N.P.I. della Valle Seriana
alla Malga Lunga, 2 giugno 2011;
“Pranzo resistente per la Malga Lunga”,
domenica 13 novembre 2011 a Casnigo;
Giornata della Memoria 27 gennaio 2012 in

5.

6.

7.

8.

Attivita’ prevalenti previste per il -2013:

collaborazione con l’Associazione Pane Amaro,
la Caritas, la Biblioteca Comunale e il Comune di
Albino;
“Eppur bisogna andar…” Concerto Resistente
per il 25 aprile, 25 aprile 2012, P.za San Giuliano
con la collaborazione del Comune di Albino;
Presentazione libro “Il ribelle bianco. Romano
Cocchi e le agitazioni dei lavoratori nel
Bergamasco (1919-1922)” di Giampiero Valoti, in
occasione del 1° maggio, con la collaborazione
del Comune di Albino;
Commemorazione dell’Eccidio dei Quindici
Martiri di Piazzale Loreto, Milano, 10 agosto
2012;
Presentazione di “Vittorio Gasparini,
cattolico,seppe resistere” di Angelo Calvi, primo
libro della collana “Memorie Partigiane – i
Quaderni dell’A.N.P.I. di Albino” (TeraMata
Edizioni), sabato 13 ottobre 2012.

1. Giornata della Memoria 27 gennaio 2013;
2. Organizzazione “Eppur bisogna andar…”
Concerto Resistente per il 25 aprile;
3. Organizzazione evento per il 1° maggio;
4. Presentazione libro “Vittorio Gasparini, cattolico,
seppe resistere” a Bergamo e Milano;
5. Recupero di un sentiero partigiano in Valle del
Luio;
6. Organizzazione gita presso un luogo simbolo
della Resistenza italiana;
7. Commemorazione dell’Eccidio dei Quindici Martiri
di Piazzale Loreto, Milano, 10 agosto 2013;
8. Lavoro in vista della seconda pubblicazione della
Sezione su Ercole Piacentini.

Scheda n. 27
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. SOLARI

Presidente
Altro referente
Indirizzo Sede legale

Indirizzo e-mail
Breve descrizione delle finalità e attività
dell’associazione

Capelli Marina
Vice-presidente, Poma Ornella
c/o Istituto Comprensivo G. Solari di Albino
Via Crespi, 4 – 24021 Albino
info.associazione@genitorialbino.it
- FORMAZIONE GENITORIALE:
Attività: Promuovere ed organizzare iniziative di
informazione, di formazione e di aggregazione per i
genitori (corsi, incontri, conferenze, dibattiti, ecc..),
progettate in collaborazione e/o in accordo con il Co.Ge.
dell’I.C. e la Scuola stessa, anche coinvolgendo
Enti/Organismi istituzionali e/o altri Comitati Genitori e
Associazioni; le tematiche vertono, in particolare, su
argomenti quali la sicurezza, la salute, l’educazione,
l’ambiente, il lavoro, ecc..
Finalità: Contribuire a “dare alla scuola il carattere di
una comunità che interagisca con il territorio”.
- PROMOZIONE CIVILE, SOCIALE E CULTURALE:
Attività e finalità: Promuovere, in collaborazione e/o in
accordo con il Co.Ge. dell’I.C., progetti extrascolastici
ed ogni altro tipo di progetto che contribuisca a rendere
la scuola centro di sviluppo civile, sociale e culturale del
territorio.

Statuto ( anno di approvazione)
Numero di associati
Logo dell’associazione
Attività prevalenti svolte

2008
Nell’anno scolastico 2011/12 n. 288
Non presente
1- Foto di classe.
2- Comodato libri di testo per le classi prime, in
collaborazione con il Comune.
3- Rinfreschi a n. 3 manifestazioni d’Istituto;
4- N. 2 serate per genitori “Resilienti si nasce o si
diventa?
5- Implemento indirizzi e-mail;
6- Tesseramento a.s. 2011/2012 con attivazione di
tessera abbinata a sconti presso n. 108 esercenti
locali e mappatura iscritti;
7- Partecipazione con uno stand alla “Festa della
famiglia”;

