
 

Gruppo di lavoro Servizi alla Persona 

Verbale incontro del 23 Giugno 2022 

sono presenti: 

Assessore ai Servizi Sociali Prandina Pinuccia 

Presidente Paola Gattinoni 

Simonetta Bamfi 

Elizabeth Gatti 

Lidia Angela Nissoli                                                                                                                                                 

Silvia Colombo 

assenti 

Emidio Di Silvestro                                                                                                                                     

Elizabeth Escobar                                                                                                                                               

Rafaela Bonapace 

 

ordine del giorno: 

 

1) giornata del volontariato trevigliese, che si festeggerà il 1° ottobre 2022 

Assessore propone 

mattinata spettacolo al TNT o altro sito consono 

pomeriggio banchetti lungo il centro città ove le singole Associazioni presentano il proprio programma in 

forme diverse, locandine, video, ecc  

Le associazioni socio assistenziali sono in totale 58 

 

Nel 2022 il Consigliere Provinciale proclama Bergamo Capitale del Volontariato e della Solidarietà 

Coinvolti altri paesi quali Calusco d'Adda e Albino 

L'organizzazione dell'evento sarà a carico della provincia di Bergamo 

Il Consigliere propone di invitare un personaggio famoso e conosciuto anche dai giovani, potrebbe essere 

Bebe Vio 

Propone anche di invitare un complesso musicale ed una compagnia teatrale per lo spettacolo serale 

 

Ci sarà un incontro con le Associazioni il 30/6/22 ore 21:00 presso la Sala Riunioni Via XXIV Maggio Treviglio 

 

2) Assessore propone di offrire alle Associazioni a giorni alterni, per eventuali riunioni, lo spazio attualmente 

libero in Via XXIV Maggio con affitto modesto e sconto utenze del 30% 

 

3) propone inoltre di coinvolgere le Associazioni per utilizzo chiosco in Piazza Mentana per attività di 

pubblica utilità essendo adiacente a diversi istituti scolastici, ( per esempio vendita prodotti di cancelleria, 

fotocopie, scansioni) o altra attività utile 

 

L’Assessore ha messo a disposizione € 102.000 per associazioni, oratori, trasporto solidale e assistenza 

disabili 

Comunica che l’Auser ha bisogno di autisti volontari 

 



 

Legge 3° settore, bando per aiutare le Associazioni che presenteranno progetti e tutte le spese di gestione in 

tempo utile 

Comune di Treviglio ha avuto ispezione da Ispettori di Bergamo per il progetto "Non sei sola" per controllo 

contabile relativo al contributo ricevuto di € 540.000 per casa rifugio, assistenza legale e assistenza 

psicologica 

Il controllo ha dado esito positivo, conti in ordine 

 

prossimo incontro 25 Agosto 2022 


