COMUNE DI BOVEZZO

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 22/06/2011, è stato
istituito presso il Comune di Bovezzo l’Albo delle Associazioni di interesse
comunale e sono stati approvati i criteri per iscriversi all'Albo.
L’Albo è stato istituito al fine di riconoscere e favorire le realtà associative
operanti nell'ambito del territorio comunale e rendere effettive le forme di
partecipazione senza fini di lucro.
La richiesta di iscrizione all’Albo può essere effettuata da tutte le Associazioni
legate, per attività o sede, al territorio comunale.
Tale Albo è suddiviso in categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente
ambito di azione delle Associazioni:
Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
Sociale: assistenza sociale, sanità, culto, immigrazione, politiche per la
famiglia, politiche giovanili;
Valorizzazione della cultura: valorizzazione
promozione delle attività artistiche

del

patrimonio

Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva;
Ricreativa: attività ricreative, tempo libero;
Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

storico,

CIVILE - SOCIALE
1. ACLI BOVEZZO
PRESIDENTE: Pietrangelo Mino
REFERENTE: Osvaldo Tamponi
Via dei Prati, 58 - Bovezzo
L’Associaizone, unitamente alle A.C.L.I, di cui condivide espressamente gli
scopi e le finalità, fonda la propria azione per la promozione dei lavoratori
e opera per una società in cui sia assicurato lo sviluppo integrale di ogni
persona.
L’Associazione, in particolare, persegue la finalità di promozione di
iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio
sportive e turistiche come espressione di partecipazione solidarietà e
pluralismo.
L’Associazione valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie,
promuovendo:
a) iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in
relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
b) attività finalizzate all’organizzazione e all’attivazione di esperienze di
associazionismo sociale solidale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro e
di cura familiare, anche mediante l’organizzazione di “banche del tempo” e
di costituzione di Gruppi di acquisto solidale (GAS).

2. amici di karibu'
PRESIDENTE: Rampazzo Alessandra
REFERENTE: Martinazzi Patrizia
Via dei Prati, 5 - Bovezzo
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile
e culturale a favore di tutte le popolazioni del mondo ed, in particolar
modo, verso i paesi economicamente meno sviluppati, attraverso la
promozione della giustizia sociale ed economica, dello sviluppo
sostenibile, del rispetto per le persone e per l’ambiente, sostenendo il
commercio equo e solidale, l’educazione e l’azione politica.
L’Associazione in particolare si prefigge di svolgere attività di
volontariato, in un'ottica d'interesse comune, equità, solidarietà e
complementarietà, nell’ambito di iniziative che hanno come scopo:
1. la solidarietà nazionale e internazionale, l’autosviluppo dei popoli;
2. la cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo e con la
cooperazione sociale italiana;
3. l'accoglienza e ospitalità di famiglie e persone in condizioni di difficoltà.

3. anmil onlus
PRESIDENTE: Piovanelli Angelo
REFERENTE: Alberini Claudio
Via Colonnello R. Psaro, 41 - Brescia
L’Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione
repubblicana, non ha finalità di lucro e persegue scopi di assistenza morale e
materiale dei mutilati ed invalidi del lavoro.
Lo Statuto ha come obiettivo fondamentale l’unità di tutta la categoria,
indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede
religiosa, o dall’appartenenza a qualsiasi gruppo etnico.

4. C.O.S.P. - CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO
PRESIDENTE: Dattoli Giuseppe
REFERENTE: Dattoli Giuseppe
Via Vittorio Veneto, 33 - Bovezzo
1986/1987
Un gruppo di cittadini spinti da una comune passione, in una serie di
riunioni presso la sede dell'AVIS Nave - Caino, crea le fondamenta sulle quali
nascerà e crescerà il COSP di Bovezzo Caino Concesio e Nave.
In data 29 gennaio 1988, nasce il Centro Operativo Soccorso Pubblico
(C.O.S.P.) con sede in Via Brescia, 41 a Nave presso la sede dell'AVIS.
Il 18 aprile 1990, il COSP ottiene l'Autorizzazione all'Esercizio dell'Attività
Trasporto Infermi e Feriti.
Nei locali concessi dalla Casa di riposo Villa dei Fiori di Nave, ha inizio così
l'attività di soccorso sanitario.
Successivamente la Sede Operativa si sposta nei locali della Banca di Credito
Cooperativo, a Nave in Via Sorelle Minola,17, dove l'Associazione cresce in
numero di volontari e di servizi offerti fino a garantire la presenza di un
equipaggio in sede 24 ore su 24 per sette giorni su sette.
Con decreto 56210 del 20 aprile 1995 del Presidente della Regione Lombardia
Paolo Formigoni, il COSP ottiene l'iscrizione al Registro Generale Regionale
del Volontariatoal foglio 464 - progressivo n. 1850 - sezione A sociale.
In data 29 marzo 1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile con protocollo n.89367 D 2.16.1 iscrive il C.O.S.P.
nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della
Protezione Civile e viene autorizzato all'uso dell'emblema.
Nel 1999 la sede Legale ed Operativa si trasferisce a Bovezzo in Via Veneto,
33, mentre il 10 dicembre 2009, il COSP entra a far parte dell' A.N.P.A.S.
sezione A.N.P.A.S LOMBARDIA.

valorizzazione
della cultura
1. sagra di san rocco
PRESIDENTE: Martino Panati
REFERENTE: Giuseppe Perini
Via Garibaldi, 10 - Bovezzo
L’associazione non ha fini di lucro, ha per scopo mantenere viva la
tradizione locale con la festa dedicata a San Rocco e la manutenzione
della Chiesa di S. Rocco.

2. Accademia musicale g. gabrieli
PRESIDENTE: Renato Ballini
REFERENTE: Renato Ballini
Via V.Veneto, 23 - Bovezzo
L’Associazione vuole favorire la valorizzazione dell’espressione musicale
intesa come secondo elemento non solo artistico, ma anche spirituale e
culturale.
L’Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo:
a) la diffusione della musica;
b) la promozione, in tale ambito, di incontri, dibattiti e aggiornamenti
culturali;
c) l’esecuzione di concerti;
d) la collaborazione, ove ritenuto opportuno, con altri enti musicali;
e) l’avvicinamento dei giovani agli scopi statutari con gli incentivi che il
Consiglio riterrà opportuno adottare.

3. Amici della cultura
PRESIDENTE: Bianca Eva Scalvini
REFERENTE: Bianca Eva Scalvini
Via V. Veneto, 1 - Bovezzo
L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario
e non ha scopo di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale mediante la promozione e l’incentivazione della cultura e dell’arte
intese nelle forme più ampie del loro significato e nella stretta pregnanza
etimologica del termine.
Nell’ambito della promozione della cultura, l’Associazione persegue i
seguenti obiettivi:
a) lo svolgimento di corsi annuali rivolti a bambini e adulti, in ordine
all’apprendimento e all’acculturamento delle tecniche figurative,
pittoriche e plastiche, figurative e decorative in genere.
L’attività è integrata da lezioni di scuola dell’arte, visite a mostre
tematiche.
b) La sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei riguardi delle tematiche
artistico/culturali con l’organizzazione di manifestazioni culturali e
artistiche, e la piena collaborazione intellettuale e fattiva con le altre realtà
associative e istituzionali, qualora congruenti con le finalità e scopi
dell’Associazione medesima.
c) La promozione di iniziative tese al recupero e alla tutela del patrimonio
artistico culturale
d) La sensibilizzazione del Legislatore e delle Autorità pubbliche competenti
per la creazione di strumenti volti alla tutela della cultura e dell’arte in
generale.

8. bovezzo per passione spirito libero
PRESIDENTE: Ezio Maria Curci
REFERENTE: Patrizia Venturini
Via V. Veneto, 22 - Bovezzo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promuovere,
nella comunità di Bovezzo, iniziative di qualsiasi genere a tutela del
territorio, della cultura, dell’equità sociale e della legalità, coerenti con i
principi assunti a fondamento della propria costituzione.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 3 della costituzione, si fonda sul rispetto di
ogni uomo senza alcuna distinzione e sulla pari dignità fra i sessi.
Assume a proprio fondamento la pratica del riformismo, i principi di
legalità, di giustizia sociale, di democrazia, di laicità delle istituzioni, di
valorizzazione dei meriti e dei bisogni.

9. co.ge.bo. - comitato genitori
PRESIDENTE: Floria Pasotti
REFERENTE: Floria Pasotti
Via V. Veneteo, 19 - Bovezzo
Apolitico e senza finalità di lucro, il Comitato si propone di promuovere e
favorire tutte le iniziative tendenti a facilitare l’accesso e la frequenza alla
scuola Elementare “C. Collodi” da parte degli alunni, senza distinzione di
razza, di religione o di condizione sociale.
A tale scopo il Comitato collaborerà con gli organi istituzionali della
scuola rispettando prerogative ad essi riservate ed attuerà provvedimenti
autonomi di sostegno agli alunni ed alle famiglie.

sportiva
1. tennis club bovezzo
PRESIDENTE: Costantino Boglioni
REFERENTE: Osvaldo Frascio
Via della Libertà, 50 - Bovezzo
L’associazione ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche,
sportive e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico.

2. pnb 18 pallacanestro nave bovezzo
PRESIDENTE: Ruggero Bettelli
REFERENTE: Cristina Benussi
Trav. I di via F. Ventura, 2 - Nave
L’associazione ha lo scopo di propagandare la pratica agonistica dello
sport della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e
morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro.

3. si'volleybybovezzo
PRESIDENTE: Martino Panati
REFERENTE: Carla Pelizzari
Via C. Battisti - Bovezzo
L’Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva
della pallavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei e campionati.
Può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della FIPAV, indire
manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di
addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla
pratica della Pallavolo; svolgere attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
dello sport pallavolo.

4. USO UNITED
PRESIDENTE: Marino Prandi
REFERENTE: Marino Prandi
Via Paolo VI, 4- Bovezzo
Alla fine degli anni ’50 muove i primi passi nella zona Nord del comune di
Brescia l’AC PREALPINO con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi del
quartiere nella pratica sportiva costituendo un intero settore giovanile e una
prima squadra che con vicende alterne milita per anni nei campionati
dilettanti provinciali e regionali. Poco lontano nel comune di Bovezzo
sempre ad opera della realtà Parrocchiale dopo circa un decennio muove i
primi passi un movimento sportivo che culmina con la costituzione, per
volontà dell’allora curato Don Giuseppe Savio della polisportiva USO
BOVEZZO che, per parecchi anni, accompagna la realtà sportiva degli
abitanti del paese della Valle del Garza confinante con il quartiere del
Villaggio Prealpino. Dopo alterni trascorsi le due realtà ormai di puro settore
giovanile si trovano ad inizio stagione nella volontà di partecipare
rispettivamente ai campionati giovanili. Poco lontano dal confine tra il
quartiere del Prealpino e il comune di Bovezzo alcuni vecchi amici si
ritrovano sull’angolo di una strada e parlando dell’ormai imminente inizio
della stagione sportiva condividono la preoccupazione di non poter
permettere all’annata 2001 lo svolgimento del campionato in quanto
ambedue le compagini presentano in questa categoria un numero limitato di
ragazzi tali da impedire il corretto svolgimento della stagione. Detto fatto ….
Uniamo i ragazzi e diamo a loro modo di giocare al calcio …… una maglia
bianca con la scritta USO nei tre colori verde, giallo, rosso che sono la sintesi
dei colori delle due società e ….. buon campionato !! Comincia cosi la storia
dell’ USO UNITED che si costituisce ufficialmente nell’aprile del 2014 forte
della storia e dell’esperienza che le due compagini di origine portano con se.
Oggi grazie all’attenzione delle due Parrocchie e delle amministrazioni
comunali di Bovezzo e di Brescia, del segretariato oratori la nostra realtà
sportiva può accogliere i propri calciatori in strutture efficienti che potete
vedere nella sezione del sito dedicata agli impianti sportivi.

5. centro ippico daniele
PRESIDENTE: Martino Panati
REFERENTE: Martino Panati
Via C. Battisti, 63 - Bovezzo
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.
L’oggetto sociale è il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà
sociale, consistente nella diffusione, conoscenza e pratica degli Sport
Equestri.
In particolare, l'Associazione promuove l’organizzazione e la partecipazione
a manifestazioni, gare agonistiche e non, nonché l’organizzazione di ogni
altra attività riguardante tale disciplina sportiva nell’ambito degli indirizzi
stabiliti dalla F.I.S.E.

6. juventus club bovezzo
PRESIDENTE: Claudio Agoni
REFERENTE: Claudio Agoni
Via Vernazze, 3 - Bovezzo
L’associazione è una organizzazione apolitica e apartitica con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro che svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi, che si basa su norme
organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza
amministrativa.
Lo Juventus Club Bovezzo ha come finalità l’aggregazione e l’associazione
tra i tifosi della Juventus FC ed in particolare la promozione di attività
sportive, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà.
L’Associazione realizza i propri scopi con attività di volontariato che
permettono l’aggregazione e l’associazione dei tifosi della Juventus F.C.
presenti sul territorio. Promuove iniziative per raccolte occasionali di
fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al
raggiungimento dell’oggetto sociale, anche attraverso attività commerciali
o produttive. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà,
inoltre, aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e
metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie.

ricreativa
1. g.i.a.n. sezione di bovezzo
PRESIDENTE: Guido Moretti
REFERENTE: Valentina Andreis
Via Prignole - Bovezzo
La Sezione è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario democratico, non persegue finalità di lucro e aderisce al
“Gruppo Italiano Amici della Natura”.
I fini della Sezione sono:
a) incoraggiare le relazioni amichevoli e lo scambio culturale tra le
persone di diverse realtà locali, nazionali e soprannazionali;
b) creare le possibilità di un turismo sociale senza frontiere;
c) promuovere lo studio e la conoscenza della natura;
d) contribuire all’accrescimento del senso di responsabilità e di rispetto
della natura e alla conservazione di sane condizioni di vita per l’uomo, la
fauna e la flora;
e) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini
per una partecipazione alla difesa delle libertà civili, individuali e
collettive.

2. gruppo animatori della terza eta'
PRESIDENTE: Rita Mencuccini
REFERENTE: Rita Mencuccini
P.zza Donatori di Sangue, 2 - Bovezzo
L’Associazione si propone, con particolare riguardo all’ambito territoriale
di Bovezzo, di:
- svolgere per tutti gli anziani, attività di animazione del tempo libero,
organizzando incontri, dibattiti, spettacoli, gare, gite, ecc.;
- svolgere attività di assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare
con personale specializzato.
Il personale specializzato comprende infermieri professionali e generici
che svolgono l’attività secondo le loro mansioni; tutte le prestazioni
fornite agli associati sono a titolo gratuito;
- svolgere attività di assistenza morale e spirituale organizzando iniziative
atte allo scopo, soprattutto con la visita di malati più gravi in modo che
non siano emarginati dal tessuto comunitario.
L’Associazione è apartitica, non persegue finalità di lucro e fonda la
propria attività sul volontariato.

tutela dell'ambiente
1.comitato sagra del marrone della valle del garza
PRESIDENTE: Michele Mezzana
REFERENTE: Michele Mezzana
Via Pieve Vecchia, 20 - Nave
L’Associazione ha per scopo la valorizzazione del territorio boschivo e
montano della Valle del Garza, la salvaguardia e lo sviluppo della
castanicoltura, la promozione di attività di ricerca storica e culturale e la
realizzazione di specifiche iniziative con il coinvolgimento di enti
produttori, associazioni e singoli cittadini.

2. c'era una volta la pentera
PRESIDENTE: Corrado Pasotti
REFERENTE: Corrado Pasotti
Cascina Pasotti Pentera
L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere la conoscenza ed il recupero delle attività e lavorazioni
agro-silvo-pastorali della collina;
b) promuovere la conoscenza ed il recupero degli antichi strumenti ed
attrezzi per le lavorazioni agro-silvo-pastorali della collina;
c) promuovere la conoscenza delle specie botaniche presenti sul territorio
e l’utilizzo delle essenze e dei frutti della collina;
d) promuovere la conoscenza e la tutela dei “monumenti della natura”
presenti sulla collina;
e) promuovere la conoscenza e la tutela elle specie ornitologiche della
collina;
f) promuovere, attraverso testimonianze verbali e fotografiche, la
conoscenza del territorio e il recupero dei siti storici della collina;
g) promuovere il ripristino degli antichi sentieri, delle pozze
d’abbeveramento, dei luoghi di sosta e di preghiera della collina.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente
vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della
persona.

