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. A BRACCIA APERTE
PRESIDENTE: Bianchini Alessandro
REFERENTE: Attilio Ceccarelli
Via Sabioncelli, 5 - Bovezzo
Il Comitato viene fondato per aiutare e accogliere persone, in particolare
bambini, in precarie condizioni di salute ed in gravi difficoltà economiche
che necessitano di assistenza morale e materiale sia a livello Nazionale che
Internazionale.
I volontari si occupano dei soggiorni climatici per i bambini di Chernobyl
e del reperimento di famiglie disposte ad ospitarli. Inoltre raccolgono aiuti
umanitari da spedire in Bielorussia e per le famiglie bisognose.

2. 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).

3. 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.

4. 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.

5. afe - aSSOCIAZIONE FAMIGLIE EFFICACI
PRESIDENTE: Sarli Michele
REFERENTE: Tognazzi Stefano
Trav. I via Prignole, 1 - Bovezzo
L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si avvale
prevalentemente delle prestazioni in forma libera e gratuita dei propri
associati con il perseguimento dei fini istituzionali.
Partendo dal presupposto che le famiglie sono il luogo in cui trovano
espressione e si trasmettono i valori fondanti di aggregazione civile quali il
rispetto della vita, la solidarietà, l’uguaglianza e la giustizia, l'Associazione
si pone l’obiettivo di promuovere iniziative di sensibilizzazione e
formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed
educativi.

6. banca del tempo - il tempo solidale
PRESIDENTE: Rodighiero Cristiano
REFERENTE: Fontana Stefania
Trav. XIV, 3 Villaggio Prealpino - Brescia
L’Associazione di promozione sociale agisce senza fini lucro, in qualità di
Ente non commerciale, e dei principi generali del nostro ordinamento
politico.
L’Associazione si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le
relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi
come soggetto nelle azioni di “dare e ricevere che avvengono in un
rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati”
Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca, mettendo in moto una
molteplicità di scambi di tempo fra i Soci sono:
- consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i
propri e altrui bisogni materiali e relazionali, in un clima di
amichevole cooperazione;
- facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali,
che sia più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla
cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più
deboli.

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.

4. lab - libera associazione bovezzo
PRESIDENTE: Claudio Agoni
REFERENTE: Claudio Agoni
Via Garibaldi, 19 - Bovezzo
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale.
Gli scopi sociali di LAB Bovezzo sono:
- il mantenimento e il miglioramento dell’immagine commerciale di
Bovezzo;
- l’organizzazione di iniziative pubblicitarie e di marketing atte a
valorizzare le attività presenti sul territorio per aree commerciali o per
settore;
- stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti o Associazioni sia
pubblici che privati;
- la realizzazione di iniziative di carattere culturale con finalità di
promozione del Commercio, dell’Artigianato nonché dell’Arte e della
Cultura locali;
- la realizzazione anche con accordi con Enti terzi di corsi di formazione
o di aggiornamento professionale;
- favorire i contatti tra i soci;
- organizzare attività culturali di informazione quali convegni o dibattiti
per i propri soci o anche aperti al pubblico;
- la gestione e organizzazione di manifestazioni, sagre o feste.
L’Associazione per il perseguimento dei propri scopi e per la realizzazione
delle proprie attività potrà autofinanziarsi attraverso raccolte di fondi sul
territorio nei modi previsti e consentiti per legge.

5. rock party
PRESIDENTE: Davide Bonera
REFERENTE: Roberto Franchi
Via del Brolo, 17/N - Bovezzo
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica ed ha come
scopo lo svolgimento delle seguenti attività:
- promozione e diffusione della cultura, della musica e dell’arte senza
nessun confine di carattere e di gusto;
- diffusione della propria attività anche attraverso l’organizzazione di
spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti
i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel
rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.
L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle
attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre
iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

6. il drago che nuota
PRESIDENTE: Flavio Radici
REFERENTE: Naddia Picchi
Via Camprelle, 53 - Nuvolera
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e ha come finalità la
promozione dello studio, della pratica e della diffusione delle discipline
destinate all’integrazione e all’evoluzione psicofisica della persona con
riferimento alla tradizione Taoista: TaiJiQuan, QiGong, meditazione.

7. la piccola officina delle idee
PRESIDENTE: Ezio Bianchetti
REFERENTE: Ezio Bianchetti
Via C. Battisti, 52 - Bovezzo
’L’Associazione ha durata illimitata, ha un carattere culturale e non ha fini
di lucro.
Intende approfondire la conoscenza del territorio di Bovezzo, delle sue
origini, della sua evoluzione storico-urbanistica e ambientale , e in questo
modo, vuole contribuire a rafforzare i legami della comunità locale e della
sua identità storico-sociale.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere la conoscenza dell’evoluzione storica, urbanistica e ambientale
di Bovezzo, con idonee attività e il supporto di materiali di ricerca, strumenti
informatici e audiovisivi;
- stimolare un confronto di idee circa il contesto sociale, urbanistico e
ambientale di Bovezzo, sulla qualità della vita attuale e sulle future
trasformazioni.

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.

10. gruppo alpini bovezzo
PRESIDENTE: Anselmo Ungaro
REFERENTE: Anselmo Ungaro
Via Donatori di Sangue - Bovezzo
Gli scopi dell'associazione sono:
- tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
- rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di
fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e
curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
- favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
- promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del
rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e
intellettuale delle nuove generazioni;
- promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile,
con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario
dell'identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale
Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
soci.

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. basket BOVEZZO
PRESIDENTE: Renato Krug
REFERENTE: Renato Krug
Via dei Prati, 19 - Bovezzo
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. asd boxe bovezzo
PRESIDENTE: Mario Moschini
REFERENTE: Mario Moschini
Via Moie, 8 - Bovezzo
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alla
disciplina del Pugilato, intesa come mezzo di formazione psico-fisica 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 citata disciplina. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro,
svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica.
Potrà, inoltre, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata,
impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell’uso di
sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli
stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

5. asd ritmica futura
PRESIDENTE: Giampietro Pederboni
REFERENTE: Alessandra Farina
Via Alghisi, 2/A - Concesio
L’Associazione, a carattere apolitico e aconfessionale, non ha scopo di
lucro ed ha per fine la pratica e l’incremento delle attività sportive
dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d’Italia attraverso:
a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione
alle gare sportive;
b) l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nell’attività sportiva;
c) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica,
agonistiche e non;
d) ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere tra
gli associati.

6. 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.

7. asd per la danza "en dehors"
PRESIDENTE: Anna Polizzi
REFERENTE: Luciano Febbrari
Via San Rocco, 2 - Bovezzo
L’Associazione Sportiva Dilettantistica per la Danza “EN DEHORS”, diretta
dalla Prof.ssa Anna Polizzi, ha come scopo la diffusione e la valorizzazione
dell’arte della danza come espressione corporea e artistica, oltre che come
attività fisica.
L’ associazione:
- organizza corsi di danza, iniziative, stages, attività culturali, formative,
sportive, ricreative e turistiche (in Italia e all’ estero) legate alla danza e
allo spettacolo;
- organizza corsi di avviamento all’attività motoria in generale, e di
mantenimento per adulti;
- collabora per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative a carattere
culturale, artistico e sportivo sul territorio di Bovezzo, Brescia e provincia.
L’associazione aderisce, accettandone lo statuto, all’ Unione Italiana Sport
per tutti (UISP) e alle sue strutture regionali e territoriali.

8. 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.

3. avis comunale bovezzo
PRESIDENTE: Renato Valente
REFERENTE: Renato Valente
Via Paolo VI - Bovezzo
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ammette discriminazioni
di sesso, razza, lingua, nazionalità, ideologia politica ed è una associazione
di volontariato.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero
o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata,
anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale
promotore e di primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà,
della partecipazione sociale e civile e della tutela e del diritto alla salute.

4. gruppo santella pantera
PRESIDENTE: Franco Bazzani
REFERENTE: Franco Bazzani
Via Roma, 8 - Bovezzo
Il Gruppo non ha scopo di lucro e le sue finalità sono:
- salvaguardia della costruzione religiosa denominata “La Santella” posta in
località Pantera;
- mantenere radicata la memoria delle tradizioni popolari/religiose;
- sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della tutela dell’ambiente.

tutela dell'ambiente
1.comitato sagra del marrone della valle del garza
PRESIDENTE: Ienef Giulio Brunori
REFERENTE: Ienef Giulio Brunori
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.

