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NOME 

 

FINALITA’ 

 

LEGALE 

RAPPRESENTANT

E 

 

SEDE 

         NR. 
DETERMINA 
ISCRIZIONE 

 

Associazione  

Socio-Culturale 

 AVIS 

Ha come scopo primario ottenere l’iscrizione 

di un numero di donatori adeguato alle 

necessità nazionali e di fare in modo che 

tutto il sangue disponibile venga prelevato ed 

utilizzato proficuamente. 
 

 

sig.  

Chignoli Stefano 
 

 

 

via S. Antonio,6 
 

vapriodadda.comunale@avis.it  

 

 

Determina 

n°47 

del 6.4.2001 

 

Associazione  

CAI 

Club Alpino Italiano 

Ha come scopo l’alpinismo in ogni sua 

manifestazione, conoscenza e studio delle 

montagne, specialmente di quelle italiane e 

la difesa. 
 

 

sig.  

Orlandi Davide  

 

via Magenta, 15 
 

info@caivaprio.it 

 

Determina 

n°56  

del 12.4.2001 

 

Associazione  

Culturale Turistica 

CASA DEL 

CUSTODE DELLE 

ACQUE 

Compie studi, effettua proposte,  promuove e 

gestisce iniziative anche culturali , 

finalizzate ad incentivare e diffondere una 

maggiore sensibilità al problema della 

conservazione e valorizzazione degli 

immobili di rilevanza storico/architettonico. 
 

 

sig.ra 

Folani Armida 

 

 

 

via  Alzaia sud, 3 
 

casadelcustodeacque@gmail.com  

 

info@casacustodeacque.org  

 

Determina  

n°67  

del 7.5.2001 

 

Associazione  

Culturale Turistica 

CARNEVALE 

VAPRIESE 

La finalità è quella di mantenere viva la 

tradizione folcloristica del Carnevale 

Vapriese, promovendo festeggiamenti, gare, 

fiere, convegni ed altro con lo scopo di 

accrescere il benessere culturale e sociale del 

paese. 
 

 

sig.  

Biffi Giuseppe 

 

 

 

via Motta 33/A 

 

asscarnevalevapriese@gmail.com 

 

 

Determina 

n°70  

del 9.5.2001 

 

Associazione Sociale 

IL DISEGNO 

Ha come scopo l’organizzazione e la 

realizzazione di interventi di assistenza e 

solidarietà che rispondono alle esigenze 

rilevate nel territorio 

 

 

sig.  

Carlo Cremonesi 

 

p.zza Cavour 21/b 

 

ass.ildisegno@tiscali.it 
 

 

 

Determina 

n°71  

del 9.5.2001 

 Ha come scopo primario ovviare e prevenire    



Associazione Sociale 

C.D.A 

Centro Diurno  

eventuali situazioni di isolamento ed 

emarginazione, promuovere incontri e 

rapporti di collaborazione con le istituzioni, 

gli enti, le associazioni, le scuole del 

territorio. 

sig.  

Bramati Gerolamo 
 

 

via S. Antonio,6 
 

cdaonlusvapriodadda@tiscali.it 

 

Determina  

n°73  

del 16.5.2001 

 

Associazione  

Socio-Culturale 

COMITATO 

LOS QUINCHOS 

 

Ha come scopo la realizzazione di progetti 

mirati al recupero dei bambini di strada. 

 

sig.  

Maffioletti Natale 
 

 

 
 

maffio.nat@gmail.com 

 

Determina  

n°74  

del 16.5.2001 

 

SINDACATO 

SPI-CGIL 

 

Ha come scopo rafforzare l’unità del 

movimento sindacale europeo, affermare il 

valore della solidarietà in una società senza 

privilegi e discriminazioni, in cui sia 

riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, 

alla tutela sociale etc. 

 

sig. 

Armato Accursio 

 

 

via S. Antonio,6 

 

accursio.armato@cgil.lombardia.it 

 

Determina  

n°84  

del 1.06.2001 

 

Associazione  

Culturale Turistica 

CORPO MUSICALE 

VAPRIESE 

Ha come scopo l’educazione musicale, 

l’elevazione morale e spirituale mediante 

l’insegnamento, nonché la diffusione della 

musica mediante pubblica educazione. 

 

sig.  

Riva Daniele 
 

 

 

via S. Antonio, 6 
 

bandavaprio@tiscali.it  

 

Determina  

n°97  

del 19.6.01 

 

Associazione  

Culturale Turistica 

GRUPPO ALPINI 

Concorre, quale associazione volontaria, al 

conseguimento dei fini dello Stato e delle 

Pubbliche Amministrazioni in materia di 

protezione civile in occasione di catastrofi e 

calamità naturali. 

 

sig.  

Bonetti Tullio 

 

via  Campagnolo,20 
 

t.bonetti@tiscali.it  
 

sede aperta tutti i venerdì 

dalle ore 21.00 

 

Determina 

n°140/554 

del 14 .09.01 

Associazione  

Socio-Culturale 

GRUPPO RIONE 

SAN MARCO 

Ha come scopo l’organizzazione e la 

realizzazione di interventi di assistenza e 

solidarietà sul territorio nazionale e su quello 

internazionale 

 

sig.  

Perazzolo Lucio 
 

 

 

via Motta 45/b 
 

lucio482@vodafone.it 

 

 

Determina 

n°149/598 

dell’1.10.2001 

 

Associazione  

VAPRIO VERDE 

Ha come scopo la valorizzazione e la tutela 

dell’ambiente, protezione del paesaggio e 

della natura, realizzazione di progetti socio-

educativi nei confronti dei cittadini in 

particolar modo i bambini e ragazzi in età 

 

sig. 

Corti Flavio 
 

 

 

via Visconti di Modrone 
 

vaprioverde@virgilio.it 
 

 

 

Determina 

n°182/691 

del 05.11.01 



scolare 

 

SINDACATO 

F.N.P. C.I.S.L 

 

Promuove iniziative necessarie per la tutela 

sociale dell’anziano presso le varie 

istituzioni politico-amministrative comunali 

e provinciali e presso Enti e i servizi che 

operano nel territorio nel campo socio-

sanitario 

 

sig.  

Chignoli Enrico 

 

via S. Antonio,6 

 

fnpcisl.vaprio@cisl.it 

 

Determina 

n°187/708 

del 13.11.01 

 

Associazione Sportiva 

ATLETICA VAPRIO 

Ha come scopo la promozione di uno sport 

giovanile che diventi anche mezzo di crescita 

e di educazione umano-cristiana 

 

sig. 

Balconi Moreno 

 

 

via Camozzi, 111 – 24121 Bg 
 

moreno.balconi@slg-bg.it 

 

 

Determina 

n°142/605 

del 21.10.2002 

 

AMICI CASA DEL 

MANDORLO 

Ha come scopo di diffondere e promuovere i 

progetti e l’attività della Fundacion “Casa 

del Almendro”, raccogliendo i contributi e 

fondi atti a sostenere tali progetti. 

 

dott.ssa  

Cremonesi Giovanna 

 

via S. Antonio, 11 
 

cremmygio@libero.it 

 

 

Determina 

n°52/266  

del 11.04.05 

 

Associazione Sportiva 

 

F.I.D.C.  
 

FEDERAZIONE 

ITALIANA CACCIA 

 

Sez. Beccaccino 

Ha come scopo di conservare il patrimonio 

faunistico comunale, promuovendo iniziative 

ed interventi finalizzati al miglioramento del 

medesimo e degli ambienti naturali, 

organizzare azioni dì difesa e di intervento 

per la prevenzione del bracconaggio, curare 

l’educazione, la formazione e 

l’aggiornamento sotto il profilo tecnico- 

venatorio e della gestione faunistica. 

 

 

sig. 

Colombo Giovanni 

 

 

 

via Concesa, 4 

 

Determina 

n°56/257  

del 21.03.2007 

 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

GINNASTICA 

TRITIUM 

Ha come scopo l’incremento delle attività 

sportive promosse dalla Federazione 

Ginnastica d’Italia e ogni attività utile al 

raggiungimento delle finalità previste dallo 

Statuto. 
 

 

sig.  

Ranieri Tonino 

 

 

 

p.zza Crivelli, 2  20056Trezzo S.A. 
 

info@ginnasticatritium.it 
 

 

 

Determina 

n°67/340 

del 14.05.2009 

 

Associazione culturale 

turistica 

ANPI 

Le finalità sono quelle di promuovere eventi 

come la manifestazione del 25 aprile, gite nei 

luoghi della memoria e mostre, nell’intento 

di non far dimenticare i sacrifici e gli ideali 

 

sig. 

Colombo Simone 

 

 

via S. Antonio, 6 

 
anpi.vapriodadda@gmail.com    

 

Determina 

n°35/200 

del 3.03.2011 



Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia 

di libertà che hanno portato l’Italia alla 

democrazia.  

 

 

 

 

Associazione sportiva 

dilettantistica  

MOTO CLUB 

VAVAR 

 

Ha come scopo la promozione, lo sviluppo e 

la diffusione del turismo motociclistico sul 

territorio nel rispetto del codice della strada, 

ed in genere ogni attività utile al 

raggiungimento delle finalità previste dallo 

Statuto 

 

sig.  

Previtali Mauro 

 

 

 

via Matteotti,23 

Bar Speranza 
 

vavar@motoclubfmi.it 

 

 

Determina 

n°75/408 

del 14.06.2011 

 

Associazione culturale 

LEONARDO 

 

 

Ha come scopo la promozione, 

valorizzazione e tutela delle realtà e 

potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, 

architettoniche, sociali, enogastronomiche 

del territorio. 

 

sig. 

Galli Marco 

 

 

 

p.zza Cavour, 16/17  

 

presidente@leonardovaprio.it 

 

 

Determina 

n°13/58 

del 17.01.2012 

 

Associazione turistica 

 LA PROLOCO 

VAPRIO 

Ha come scopo di dare vitalità, rendere 

interessante e accogliente Vaprio e far 

germogliare nel cuore delle persone l’amore 

per il proprio paese. 

 

sig. 

Fumagalli Sergio 

 

 

via Alzaia sud, 3 

Casa Custode delle Acque 

 

prolocovaprio@gmail.it 

 

 

Determina 

n°692/160 

del 09.12.2013 

 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

STELLA AZZURRA 

ORATORIO VAPRIO 

 

Ha come scopo la promozione e la 

valorizzazione dell’esperienza sportiva 

secondo la visione cristiana dell’uomo e 

dello sport . 

 

sig. 

Brambilla Luca 

Francesco  

 

 

via Oratorio, 5 

 

asdstellazzurra@gmail.com 

 

Determina 

n°357/69 

del 23.05.2014 

 

 

Associazione 

GENITORI SCUOLA 

A. DIAZ 

Ha come scopo l’essere punto di riferimento, 

luogo di dialogo e confronto per tutti i 

genitori e alunni dell’ICS A. Diaz di Vaprio 

d’Adda, promuovendo e sostenendo la 

collaborazione tra Scuola e Famiglia nel 

rispetto dei ruoli e delle competenze. 

 

 

sig.ra 

Lobai Marianna  

 

 

 

Via Vittoria, 11 

 

genitoridiaz@gmail.com 

 

 

Determina 

n°332/80 

del 14.06.2016 

 

Associazione  

SPAZIO EDEN APS  
Ha come scopo l’operare una sana e positiva 

diffusione dell’arte e della cultura e 

promuovendo tra le altre attività il recupero e 

Sig. Margutti 

Pierangelo 

Via Grezzago, 53 

 

info@spazioeden.it 

Determina 

n°554/136 

del 19.10.2018 



la valorizzazione, strutturale e culturale del 

Teatro Eden di Vaprio d’Adda e dello stabile 

che lo contiene  ed, in genere, ogni attività 

utile al raggiungimento delle finalità previste 

dallo Statuto. 

 

 

Associazione Nazionale 

Carabinieri Sez. di 

Vaprio d’Adda 

Ha come scopo di promuovere e cementare i 

vincoli di cameratismo e solidarietà fra i 

militari, tener vivo fra i soci il sentimento di 

devozione alla Patria, realizzare nei limiti 

delle possibilità, l’assistenza morale , 

culturale e ricreativa a favore degli iscritti, a 

prestare il proprio concorso 

all’Amministrazione Comunale in attività di 

pubblica utilità ed, in genere, ogni attività 

utile al raggiungimento delle finalità previste 

dallo Statuto. 

 

Sig. Gino Giacomin Lucio482@vodafone.it Determina 

n°402/104 

del 17.07.2019 

 

 

 

 

Aggiornato al 30 luglio 2019 


