
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   16  marzo  2019  in   II  conv.  Ore 14,45 
 
  Relazione del Presidente sul programma svolto del corso del 2018 
 
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 tutto il  
Consiglio Direttivo. 
 
 
Voglio iniziare  la mia relazione  con alcuni  doverosi ringraziamenti: 
In primis  Ringrazio il  Direttivo per l’impegno e  la  collaborazione finora dimostrata. 
Un   sincero  Grazie  ai  Revisori ,   a   tutti i volontari  e a tutte le  volontarie,  per il tempo prezioso 
e disinteressato dedicato ai soci , grazie  dal profondo del cuore  per il  lodevole  impegno e per  la  
dedizione al servizio della  comunità .  La  considerazione nei vostri confronti , del Consiglio 
Direttivo ,  è tale da ritenervi  parte  fondamentale del Centro.  Sono onorato di guidare un ottima 
squadra.  Approfitto dell’occasione per invitare altri  a fare parte del gruppo dei volontari,  è 
gratificante  mettersi in gioco e concedere  un po’ del nostro tempo libero per gli altri.  Con la 
collaborazione di tutti cerchiamo di  raggiungere l’obiettivo   di  trasformare  il  Centro in  una 
grande famiglia,  un luogo dove sia possibile condividere  momenti  di aggregazione,  di 
divertimento,  e di cultura .   
Nei primi giorni di settembre 2018  i Consiglieri  Signori  Locati e Ronzoni, hanno rassegnato le 
dimissioni sia da consiglieri che da volontari, causa divergenze con il Consiglio Direttivo,   a Loro 
il grazie per il servizio prestato alla comunità del Centro per diversi anni. 
Il Direttivo ora è formato da sette consiglieri e continua nella sua normale  funzione di 
amministrazione del Centro come previsto dall’art. 9  dello Statuto , che cita testualmente :              
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 consiglieri e dura in carica 3 
anni, pertanto il nostro mandato scade con l’assemblea del prossimo anno Marzo 2020, e invitiamo 
già sin d’ora i soci a mettersi in gioco e  a pensare alla disponibilità per le prossime candidature. 
 
 
Ora qualche  accenno  sulle numerose  attività  svolte nel corso dell'anno  2018. 
 
La prima attività del 2018,  è il rinnovo delle tessere sociali al costo di € 5.00 per i nuovi soci, 
mentre  per i tesserati nel 2018 che rinnovano entro il 31/3/19 il costo è di € 3,00,  dopo il 31/3 il 
costo è per tutti € 5,00 ,  al momento  attuale abbiamo raggiunto  no. 532 Soci. 
 
Ricordo sempre con piacere  il sito Internet, www.centro3 età colognola,  con una grafica migliore , 
più facile da consultare,  sempre aggiornato dal nostro  socio Familiari Antonino.  Sul sito trovate 
tutte  le attività con locandine e fotografie degli eventi principali che vengono svolte dal Centro.  
Sappiate che non sono molti  i centri dotati di un sito internet, approfittatene e consultatelo. 
 
Continua l’attività del -Punto Facile - consiste nell’offrire un servizio utilissimo ai residenti del 
comune di Bergamo,  ottenere nei nostri uffici , senza fare code e senza difficoltà di parcheggi  
certificati anagrafici e fissare l’appuntamento per il rinnovo della carta d’idendità.  Nel 2018 
abbiamo stampato  circa un centinaio di  certificati. 
Tutti i Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00. 



 
Nel mese di febbraio 2018 il Centro si è allietato  della visita dei ragazzi della scuola media con le 
loro insegnanti , è stato uno di scambio di esperienze e  di condivisione , i ragazzi  hanno  portato in 
dono i lavori fatti da loro per il carnevale: cartelloni, maschere, ecc. che vedete ancora esposti, 
dando una ventata di brio e di felicità; i soci presenti hanno  ricambiato, dedicando tempo nell’ 
insegnare  a loro sul campo le regole dei giochi  delle bocce, del biliardo e del calcetto , offrendo a 
loro una … ricca merenda per tutti.  
 
Sabato 10 febbraio 2018 ore 20,00 si è svolta  la cena di carnevale alla presenza di 135 soci,  diversi 
soci vestiti a tema con maschere veramente originali,  un buon menu e un clima gioioso e sereno ha 
pienamente soddisfatto tutti i presenti. 
 
 
IL 10 marzo assemblea dei soci con la presentazione del bilancio , approvato all’unanimità,  
relazione  e presentazione programma per il 2018  , con una discreta presenza di soci . 
 
Nel mese di marzo  in collaborazione con la Parrocchia , per quattro venerdì  alle ore 20,30 , nei 
locali del CTE  si sono svolti  i cenacoli della parola , momenti di raccoglimento, di meditazione e 
di preghiera. 
 
Per alcuni mesi  è continuata la  collaborazione con le Associazione Impronta e Ceralacca,  
ospitando al mattino di alcuni giorni   i ragazzi diversamente abili , che  amichevolmente  hanno 
giocato a  bocce accompagnati dalle loro assistenti coadiuvate da  alcuni nostri  soci.  Verso 
mezzogiorno viene offerto uno piccolo spuntino dal Centro. 
 
Per il settimo anno consecutivo anche nel 2018 abbiamo ospitato  Il convegno sulla “salute che 
spettacolo” – Il comune di Bergamo in collaborazione con la società Politerapica di Seriate mette a 
disposizione medici specialisti che illustrano temi inerenti la salute nei vari centri della terza età, si 
tratta di un ciclo di seminari sulla salute. Argomento del 2018 trattato  nel nostro Centro “la prostata 
e l’apparato genitale maschile.  Buona la partecipazione anche per la chiusura delle attività ludiche. 
 
Nel mese di Maggio 2018,  collaborando  con la Parrocchia si sono svolti due Pellegrinaggi, 
il 3 maggio a San Patrizio di Colzate e il 22 maggio  allo Zuccarello di Nembro,  merenda  offerta 
dal centro, pane e salame e un buon bicchiere di vino.  Discreta la Partecipazione ad entrambi i 
Santuari. 
 
Il 3 giugno 2018 è stata inaugurata presso l’auditorium di San Sisto la Mostra storico Fotografica  
“Colognola da comune autonomo a quartiere di Bergamo” alla presenza  dell’Ass. alle politiche 
sociali Maria Carolina Marchesi e di un buon  numero di persone. Ottimo successo di pubblico e di 
critica per la qualità del materiale  e dell’esposizione, tale da riuscire a suscitare diverse emozioni in 
alcuni visitatori. La mostra è stata aperta fino al 17/06/2018. 
 
Il 6 giugno 2018, con la collaborazione del Ducato di Piazza Pontida, Gianmario Marchesi, Giusi 
Bonacina e Nadia Bianchi hanno declamato, con perfetta dizione dialettale, le brillanti poesie di 
Giuseppe Mazza, uno dei poeti bergamaschi di notevole valore. 
I soci e i non soci hanno riempito la sala al di là di ogni aspettativa. Sono state due ore di vivace 
divertimento per tutti i presenti. Diverse richieste di replicare l’esperienza. 
 
Il 7 giugno 2018  gita con visita guidata nella città di Bologna, pullman di 55 soci, visita del centro 
storico , buon pranzo e nel pomeriggio visita al complesso di San Michele in Bosco. Gita ben 
riuscita anche se abbastanza impegnativa per il caldo eccessivo. 
 



 Nei  mesi 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  dell’oratorio dove  accompagnati dai loro 
animatori, si sono sfidati nel gioco  delle  bocce. 
 
Dal 16 di Giugno abbiamo aderito e collaborato con i servizi Sociali di Bergamo  per il settimo 
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.  Ne approfitto per  UN GRAZIE 
particolare  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. 
 
Il 15 agosto per il secondo anno consecutivo, si è organizzato il pranzo di ferragosto  alla presenza 
di   circa 50  soci.  Un ottimo  Pranzo svoltosi nella massima  cordialità e soddisfazione da parte 
dei soci iscritti . Al termine una fetta di anguria fresca  per tutti i presenti offerta da Centro. 
 
 
Dal 7 settembre al 21 settembre 38 soci hanno partecipato al soggiorno marino di 15 giorni 
nell'incantevole Sicilia a Licata  , mare , arte , cultura e buon cibo,  esperienza  certamente 
positiva. 
 
Il Direttivo valuta la possibilità  di sospendere i soggiorni marini  in quanto  come sapete questo 
servizio viene offerto contestualmente da altri soci.  Dato che si tratta di un attività che veniva 
svolta esclusivamente su richiesta dei soci, non essendoci più questa esigenza è probabile che  il 
Consiglio Direttivo  decida di sospendere il servizio. 
 
 
Il 25 settembre inizio gare sociali , carte , bocce, biliardo, calcetto con i relativi premi per il  primo 
e il secondo con tessere spesa Famila . I soci iscritti alle gare sono stati 130. Organizzazione 
impeccabile grazie al consigliere e responsabile dei giochi Sig. Pellicioli  Renzo,  le premiazioni  si 
sono svolte il giorno della festa del Socio il 27/10/2018.  
 
Il 3 ottobre splendida gita e navigazione nelle Valli di Comacchio con sosta ai vecchi casoni da 
pesca,   pranzo con un fritto misto eccezionale  -  visita  guidata in Comacchio denominata 
“piccola Venezia” e rientro in Colognola per le ore 20,00.  Gita  molto  gradita ai partecipanti. 
 
 
Il 20 ottobre 2018  in centro città sul Sentierone  si è volta la festa dei Centri della terza Età in 
collaborazione con il  Comune di BG: 
Al mattino nella sala consiliare del comune il saluto in videoconferenza del Sindaco Gori, poi alla 
presenza  dell’Ass. alle politiche sociali Maria Carolina Marchesi, e di alcuni docenti universitari 
si sono svolti  seminari su come invecchiare bene. Nel pomeriggio ogni centro ha presentato le 
proprie attività alla cittadinanza.  Il Cte di Colognola, oltre al sito internet,  unico tra i Centri della 
terza Età  ha presentato un  Libro  sulle attività  e la storia del Centro, molto gradito e molto  
apprezzato. Ci sono ancora alcune copie a disposizione al costo di € 5,00. Infine . Musica balli e 
merenda per tutti. 
 
Il 27 ottobre festa del Socio 2018.  146 soci iscritti – messa in San Pietro ai Campi in ricordo dei 
soci defunti, alle ore 12,30  ritrovo nei locali del centro per il  pranzo. Alle ore 15,30, si è 
provveduto alle premiazioni dei  vincitori delle gare sociali, infine la lotteria con premi per € 
900,00 in tessere famila.  Buona  soddisfazione dei soci presenti. 
 
Ai primi di dicembre con 30 soci iscritti  i soliti mercatini natalizi-  Quest’anno Alta Savoia –



Chamonix – Annecy – Lione e  Chambery – città molto belle e ricche di storia. – 
 
Il 15 dicembre il pranzo dedicato agli scambi augurali Natalizi e alla solidarietà.  
Alla presenza di 140 soci  iscritti il Presidente a nome e per conto del Direttivo dopo aver augurato 
a  tutti i  soci pace serenità  per le feste Natalizie , visto il  buon andamento economico  ha 
provveduto alla consegna degli assegni decisi dal Consiglio  alla varie Associazioni di quartiere :   
Ceralacca € 600 – Aeper  € 600,00 -  Scuola Muzio € 600,00 – Padre Sala € 500,00 – 
Don Francesco  CRE estivo  € 500,00 – Opera San Vincenzo € 500,00 . 
Si tratta di Associazioni che si occupano di portare un aiuto sincero e doveroso a coloro che sono 
meno fortunati di noi , dove è facile notare  forte disagio e fragilità. 
Immersi nella magica atmosfera natalizia si sono vissuti momenti intensi e carichi di emozioni.  
 
Il 21 dicembre il Comune di Bergamo ha deciso di assegnare la benemerenza civica con la 
consegna della Medaglia d’argento del Sindaco Giorgio Gori , ai presidenti dei Centri della Terza 
Età,   per l’ opera di volontariato , per l’organizzazione di attività sociali ludiche e culturali a 
favore delle persone anziane e per la generosa collaborazione con le istituzioni e le associazioni di 
quartiere finalizzata a favorire l’inclusione sociale e il dialogo tra le generazioni,  per quanto mi 
riguarda ho voluto  condividere questa benemerenza con tutto il Consiglio Direttivo in quanto il 
merito è di tutta la  squadra Consiglieri e Volontari.  
Dato  che vogliamo essere uno dei Centri più attivi  Il Consiglio Direttivo ha accettato la proposta 
dei Servizi Sociali di Bergamo  di condividere il  progetto Accademia dell’integrazione Grazie 
Bergamo: si tratta di aiutare alcuni ragazzi africani ad integrarsi nella nostra realtà quotidiana, 
in sostanza per due ore alla settimana sarà ospite nel nostro Centro uno di questi ragazzi seguito 
da un nostro volontario per alcuni lavori ( taglio erba-pulizia nel bocciodromo) ecc. ecc. 
 
Il 31 dicembre 2018 si è svolto il cenone di S. Silvestro in compagnia  record di 110 soci, in allegria 
abbiamo atteso l’inizio del 2019, scambiandoci gli auguri per un felice anno nuovo nella speranza 
che sia foriero di pace di amore e serenità per tutti. 
 
Ora Due parole  sull’andamento economico  , Il risultato d’esercizio porta ad un utile netto di € 
4.460,00, ricordo ai soci presenti  la  solidarietà   del CTE nell’ aiuto alle persone  bisognose,   e alle 
associazioni del quartiere  con donazioni di circa 4.000 €, e comunque  per un esame più 
approfondito vi rimando alla relazione sul bilancio del presidente dei Revisori Sig. Cipolla. 
 
Voglio sottolineare due attività d’eccellenza  del centro del 2018 che hanno richiesto un 
notevole sforzo di tempo e di passione ma che ci ha dato anche grande soddisfazione . Il Libro 
sul Centro  e  la mostra fotografica su Colognola, entrambi  hanno ottenuto un notevole 
successo. 
 
 Consentitemi anche una Nota dolente, mi rivolgo a tutti i soci, Vi invito gentilmente a moderare i 
termini  in tutte le sale , nonostante il suono del campanello  spesso inascoltato,  in quanto i 
volontari baristi che sono al vostro servizio gratuitamente spesso vanno a casa con il mal di testa, 
ultimo appello raccomando a  tutti  di avere una maggior cura nell’utilizzo delle strutture del 
centro, credetemi,  nonostante vengano puliti ogni giorni i bagni dei maschi spesso sono indecenti.  
Se l’indecorosa situazione dei bagni continuerà , verranno presi i provvedimenti del caso.  Avere 
cura della cosa pubblica è un senso di civiltà e di educazione. 
 
 
 
 
     
 



 
Relazione auto amica 2018 
 
Anche nel 2018 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 ai vecchi responsabili Lodovico Cancelli e al coordinatore Sig. Gualini , e un grazie al 
nuovo Resp. Pellicioli Renzo e a tutti gli autisti per il  tempo dedicato a  questo servizio utilissimo 
alla  comunità. 
I servizi effettuati nel 2018 sono stati  165. 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di massima per il 2019 
 
Il Consiglio Direttivo intende   

\   ripetere le manifestazioni  effettuate  con successo nel 2018: 
Abbiamo già iniziato con 2 manifestazioni culturali  
Visita all’accademia Carrara  Botticelli e  visita alla basilica di Gandino  e 
alla mostra di  Icone mariane  
Per la prima volta le Gare sociali primaverili 
 Abbiamo già organizzato la Cena di carnevale 
2 Pellegrinaggi di ½ giornata 
Gare sociali  
 A Maggio Soggiorno ad Ischia  
2 gite di un giorno - Giugno e  Ottobre - da decidere il luogo 
Pranzo ferragosto – concorso di pasticceria – 
Settembre  gita di un giorno 
 Ripetizione gare sociali 
Pranzo del socio – pranzo di Natale – Cenone di San Silvestro.  
Durante il 2019 ci saranno altre novità che vi comunicheremo al momento 
opportuno. 

 
 
  
 
Il Presidente : Serafino Fornoni 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


