
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E RICREATIVA PER LA TERZA ETA' 
Via dei Caravana n. 7 – 24126 Colognola – BG -  035/330177 e.mail  ctecol.bg@libero.it 
 
 
   Sabato   10  marzo  2018  in   II  conv.  Ore 14,45 
 
  Relazione del Presidente sul programma svolto del corso del 2017 
 
Buongiorno a tutti.  
Benvenuti e grazie per la vostra partecipazione. 
 
Colgo l'occasione  per  porgere a tutti i  soci presenti  il  più'  caloroso e cordiale saluto da parte di 
tutto il  Consiglio Direttivo. 
 
 
Desidero iniziare  la mia relazione  con alcuni  sentiti e  doverosi  ringraziamenti: 
Il  Consiglio Direttivo ringrazia in primis i soci che in data 11 marzo 2017 ci hanno scelto  con  
il loro voto per dirigere le sorti del Centro, cerchiamo e cercheremo di metterci tutto il nostro 
impegno per ripagare questa fiducia. 
Desidero Ringraziare il  Direttivo per la massima collaborazione dimostrata sin ad ora. 
Un   sincero  Grazie  ai  Revisori ,  grazie  a   tutti i volontari  e alle  volontarie,  intendo tutti, senza 
distinzione,  per il tempo dedicato ai soci , il grazie è dal profondo del cuore  per il vostro  lodevole  
impegno e per  la  dedizione al servizio della  comunità .  Il  Direttivo e tutti i  soci  vi considera  la 
parte fondamentale del Centro . Con la vostra collaborazione , cerchiamo  di  raggiungere 
l’obiettivo   di  trasformare  il  Centro in  una grande famiglia,  un luogo dove si possa  condividere 
momenti  felici  di aggregazione,  di divertimento,  e di cultura.   
 
Ancora grazie  per la vostra  generosa disponibilità. 
 
Alla prima riunione degli eletti il 20 marzo 2017 (  ricordo che si erano presentati 14 candidati ) si è 
deciso di volere un Consiglio fatto di nove persone che è il massimo numero consentito dallo 
statuto ,  i nove consiglieri più votati hanno formato il nuovo Direttivo, ad ognuno è stato assegnato 
un compito e  una responsabilità  ben visibile in bacheca,  inoltre  è stato redatto un calendario   
delle attività da svolgere nel corso dell’anno.  Si è deciso all’unanimità di esporre in bacheca tutti i 
verbali dei consigli direttivi e dei revisori, in modo tale  da essere consultabili da tutti i soci. 
 
 
Ora una breve cronistoria delle attività svolte nel corso dell'anno  2017, con alcune novità assolute  
( es.  la piccola biblioteca- il pranzo di ferragosto - il concorso di pasticceria- il punto facile  ecc.) 
 
La prima attività del 2017 intrapresa dal Direttivo  precedente   e conclusasi il 28 febbraio è il 
rinnovo delle tessere sociali al costo di € 5.00. Nel 2017 abbiamo raggiunto la quota di 610 soci.  
Nel 2018   al momento  attuale hanno rinnovato la tessera  no. 515 Soci. 
Il  nuovo direttivo, come già noto a tutti,  ha deliberato  il costo della tessera sociale  del  2018   
 per i soci tesserati nel 2017 a  3€,  mentre per i nuovi iscritti rimane di € 5,00. 
 
 
Abbiamo immediatamente  ripreso ad aggiornare il sito Internet, www.centro3 età colognola,  fermo 
da oltre  1 anno ,  ora con una grafica migliore e di più facile consultazione,  sempre sotto la  
direzione  del nostro volontario Prof. Familiari Antonino. Sul sito trovate tutte  le attività con 
locandine e fotografie degli eventi principali che vengono svolte dal Centro. 
 



 
Venerdi' 21 aprile per il sesto anno consecutivo  abbiamo aderito alla giornata della salute in 
collaborazione con il Comune di Bergamo e la società Politerapica , convegno molto interessante 
dal titolo “vene e arterie”  2 ore di domande e risposte con la Dott.ssa Miriam Fumagalli Specialista 
in Chirurgia vascolare.   Sarebbe gradita a questi incontri una migliore  partecipazione in quanto gli 
argomenti trattati  sulla salute prima o poi tioccano tutti. 
 
Nel mese di Maggio 2017, in collaborazione con la Parrocchia si sono svolti due Pellegrinaggi, 
il 5 maggio a Calolziocorte al Santuario della Madonna del Lavello e il 22 maggio  a Trezzo 
al Santuario della divina maternità di Concesa,  con la merenda  offerta dal centro, pane e salame e 
un buon bicchiere di vino.  Discreta la Partecipazione ad entrambi i Santuari. 
 
 IL mese di giugno e di luglio al  mattino dei martedì e dei Giovedì abbiamo ospitato e  messo a 
disposizione il campo bocce per i ragazzi del CRE, accompagnati dai loro animatori, hanno deciso 
di sfidarsi amichevolmente a bocce. 
A proposito di CRE il  Consiglio direttivo ha deliberato  di  aiutare 3 famiglie in difficoltà  e  quindi 
sostenere il costo del Cre di tre ragazzi.  Per un importo  di € 540,00. 
 
Dal MESE DI GIUGNO Il  Direttivo ha deciso per il mattino la  CHIUSURA del bar  per 
MANCANZA DI VOLONTARI , Invito tutti soci di buona volontà ad aderire al volontariato, ne 
abbiamo davvero bisogno. 
 
Il 6 giugno un gruppo di 54 soci si sono recati in gita culturale a Parma per una visita guidata al 
centro storico ricco di arte e di storia. Splendida città,  incantati dalla bellezza artistica del palazzo 
Pilotta  e dal teatro Farnese - Un buon pranzo , visita guidata allo storico  Duomo e al suo battistero, 
e rientro in Colognola verso le ore19,00 con piena soddisfazione di partecipanti. 
 
 
 Il Lunedì  si è continuata  la collaborazione  con l'Ass. Coop Sociale Impronta “ Società che si 
occupa dei ragazzi diversamente abili , si mette  a  disposizione al mattino il campo bocce per i loro 
ragazzi , seguiti dalle loro assistenti e dal socio Benaglia . Ai ragazzi dopo il loro impegno sul 
campo viene offerto dal centro un  piccolo spuntino e una bibita  per dissetarsi . 
 
Certamente avrete  notato l'avvento  di una piccola biblioteca chiamata, l'angolo della lettura e della 
cultura, si possono trovare  libri, settimanali ,giornali,  riviste di ogni genere a disposizione di tutti i 
soci. L'utilizzo è gratuito ed è anche possibile  portare i libri  a casa per una comoda lettura, con la 
raccomandazione di riportarli in sede in buono stato. 
 
Altra novità il concorso  di pasticceria. Sabato 17 giugno alcune socie si sono sbizzarrite  
preparando un dolce delle proprie tradizioni gastronomiche. Una giuria di esperti e di  golosi 
assaggiatori ha eletto i tre dolci più buoni  e  meglio presentati. I Vincitori  sono stati premiati con 
cesti alimentari. Infine  Dolci per tutti i soci presenti.  OTTIMA  PARTECIPAZIONE e  visto il 
buon esito,  cercheremo di  ripetere la manifestazione . 
 
Dal 16 di Giugno abbiamo aderito e collaborato con i servizi Sociali di Bergamo  per il sesto anno 
consecutivo, utilizzando la nostra  auto amica con l'iniziativa “estate  bene  in città ”  I nostri autisti 
si sono impegnati portando alcune persone anziane  del comune di BG al Centro Sociale della 
Celadina  per far vivere l'estate al fresco ed in  compagnia. UN GRAZIE e un applauso  agli autisti 
che hanno dato il loro apporto per questo servizio.   
 I Servizi Sociali ,  le Assistenti sociali  e gli stessi anziani sono  grati per la collaborazione. 
 
 



Altra  novità assoluta, il  direttivo ha deciso di organizzare il  pranzo di ferragosto. Nonostante in 
città siano rimasti in pochi , abbiamo ottenuto la partecipazione di 40 soci.  Un ottimo  Pranzo 
svoltosi nella massima  cordialità e soddisfazione da parte dei soci iscritti. 
Al termine una fresca anguriata per tutti i presenti offerta da Centro. Un forte invito al Consiglio 
Direttivo  da parte dei presenti  di ripetere la manifestazione anche per il prossimo anno.  
 
Dal 7 settembre al 21 settembre 38 soci hanno partecipato al soggiorno di 15 giorni 
nell'incantevole Sicilia , mare , arte , cultura e buon cibo,  esperienza  certamente positiva per 
alcuni  ma non per tutti i  partecipanti. 
 
 
Il 25 settembre inizio gare sociali , carte , bocce, biliardo, calcetto con i relativi premi per il  primo 
e il secondo con buoni spesa famila . I soci iscritti alle gare sono stati 144. Organizzazione 
impeccabile grazie al consigliere e responsabile dei giochi Sig. Pellicioli  Renzo,  le premiazioni  si 
sono svolte il giorno della festa del Socio il 21/10/2017.  
 
Il 5 ottobre gita al Lago D'Orta e isola di San Giulio con un pullman  gran turismo di 54 soci, 
giornata di pieno sole , in una cornice paesaggistica splendida. Visita guidata al sacro monte, le 22 
cappelle con gli affreschi dei momenti più significativi della vita  di  San Francesco  D’Assisi, 
patrimonio dell’Unesco,  pranzo e visita   della piccola  incantevole isola  di San Giulio. 
Ritorno in Colognola verso le ore 20,00 con i soci felici e soddisfatti. 
 
Il 21 ottobre festa del socio, massima partecipazione e buona riuscita,  iscritti 143 soci, dopo un 
momento di preghiera nella chiesetta di San Pietro per la concomitanza del funerale della nostra 
socia e cofondatrice Colleoni Miria, -  un buon pranzo , premiazioni delle gare e solita lotteria con 
860 € di premi in buoni spesa famila per i fortunati. 
 
Dal 18/11/2017 per una settimana  il mercatino natalizio  di beneficenza. Apertura con la presenza 
di diverse figure istituzionali,  Ass. alla coesione sociale Sig.ra  Maria Carolina Marchesi,  la coord. 
Dei Centro Anziani Sig.ra Cristina Trussardi, e la Dottoressa del quartiere MariaRita Previtali, 
Grande successo di pubblico e ottimo  riscontro economico, tutto il ricavato rimasto sul territorio di 
Colognola, aiutati  i più bisognosi. Certamente  la  manifestazione resterà una delle più riuscite  
della nostra amministrazione. Ancora Grazie di cuore  alla grande generosità di tutti  coloro che 
hanno collaborato. 
 
Il 4 dicembre 2017, alle ore 9,00, in collaborazione con il comune di Bergamo, con la presenza 
degli Assessori:   Giacomo Angeloni dei servizi demografici e quello della coesione sociale  Sig.ra 
Maria Carolina Marchesi,  abbiamo inaugurato in anteprima  il servizio sociale denominato “ Punto 
Facile”, che consiste nello  stampare certificati anagrafici del comune,  qui  nella sede del Centro 
della Terza Età, nei giorni stabiliti ,  senza andare in centro in modo tale da evitare code e  perdita di 
tempo in ricerca di parcheggi. 
   
Il 16 dicembre il tradizionale pranzo di Natale, alla presenza di 130 soci e tre illustri ospiti, Il 
Presidente a nome del Direttivo ha provveduto a fare i migliori auguri a tutti i soci e alle famiglie , 
durante il pranzo una piccola pausa ha consentito di fare il momento della solidarietà. I principali 
artefici del mercatino,  in un clima gioioso, hanno consegnato una parte del ricavato,  al Parroco per 
l’area giochi dell’oratorio  €1.000,  alla preside  della scuola Muzio Dott. Sa Annalisa Bonazzi per 
le famiglie in difficoltà nel sostenere i costi  della scuola   € 600,00, e alla presidente dell’Ass. 
Ceralacca  per l’impegno nel sociale di aiuto ai ragazzi con disabilità  € 500,00. L’ ottimo pranzo , la 
tradizionale lotteria , ed il clima festoso  ha soddisfatto pienamente tutti i presenti.  
 
 



Il 31 dicembre 2017 si è svolto il cenone di S. Silvestro in compagnia di 105 soci, in allegria 
abbiamo atteso l’inizio del 2018, scambiandoci gli auguri per un felice anno nuovo nella speranza 
che sia foriero di pace di amore e serenità per tutti. 
 
 
Due parole  sull’andamento economico  , Il risultato d’esercizio porta ad un utile netto di € 
4.840,00, ma  senza dimenticare la nostra solidarietà  nell’ aiuto alle persone  bisognose,   e alle 
associazioni del quartiere  con donazioni attualmente  pari a circa 4.000 €, e comunque  per un 
esame più approfondito vi rimando alla relazione sul bilancio del presidente dei Revisori Sig. 
Cipolla. 
 
Nota dolente, mi rivolgo a tutti i soci  , cerchiamo  di avere una maggior cura nell’utilizzo delle 
strutture del centro, credetemi,  nonostante vengano puliti ogni giorni i bagni dei maschi spesso 
sono indecenti.  Avere cura della cosa pubblica è un senso di civiltà e di educazione. 
 
Avviso: si rendo noto a tutti i soci che, per mancanza di adesioni, il soggiorno marino a Licata , in 
Sicilia, previsto dal 9/9/2018 al 23/9/2018  viene annullato. Il Consiglio Direttivo coglie 
l’occasione per informare che non verranno più organizzati soggiorni marini dal Centro, in quanto  
vengono già organizzati da soci in concorrenza con le programmazione del CTE. 
 
 
 

Programma di massima per il 2018 
 
Come già anticipato, il Consiglio Direttivo nel verbale del 08/02/2018  
 ha già deliberato di ripetere le manifestazioni  effettuate  con successo nel 

2017, e cioè: 
 
Cena di carnevale 
2 Pellegrinaggi di ½ giornata 
Aprile soggiorno a Sorrento 
2 gite di un giorno - Giugno e  Ottobre - da decidere il luogo 
Mostra fotografica 
Pranzo ferragosto – concorso di pasticceria – 
Gare sociali – 
Pranzo del socio – pranzo di Natale – Cenone di San Silvestro.  

 
 
    Relazione auto amica 2017 
 
Anche nel 2017 si è riproposto il servizio Auto amica,  l’aiuto completamente gratuito  ai nostri soci 
in difficoltà a recarsi in strutture ospedaliere per visite o controlli ecc.-  Il servizio viene effettuato 
con la nostra auto Citroen Berlingo acquistata nel lontano 2008  con il contributo  economico  di 
due Banche cittadine. 
Un grazie  al Resp. Lodovico Cancelli , al coordinatore Sergio  Gualini e a tutti gli autisti che hanno 
dedicato parte del loro tempo per questo servizio utilissimo alla  nostra comunità. 
I servizi effettuati nel 2017 sono stati  211. 
Avevamo iniziato con 40 servizi all’anno nel lontano 2006, sono aumentati di 5 volte, 
potete quindi notare di quanto sia utile e necessario.   
Per un ottima gestione dei servizi  si raccomanda ai soci  che utilizzano il servizio di avvisare alcuni 
giorni prima, non è un taxi, facciamo il possibile di riservarlo  a coloro che sono veramente in 
difficoltà. 



Il Presidente : Serafino Fornoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


