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COS’E’ IL CRS DI PEDRENGO?  

CI PRESENTIAMO… 

 

Il CRS (Centro Ricreativo Sociale) di Pedrengo nasce il 7 Maggio 2011 come 

spazio ricreativo pensato soprattutto per la terza età, ma che dà spazio ad 

iniziative anche per i più giovani. 

L’Associazione vanta l’organizzazione di vari tipi di corsi e convenzioni che 

favoriscono l’unione e la partecipazione degli abitanti di Pedrengo e dei 

paesi limitrofi. 

Il successo della nostra iniziativa ci ha spinto a ritagliarci uno spazio tutto 

nostro all’interno della sede dell’Associazione Terra d’Europa ONLUS, nata 

con la mission di favorire, attraverso dei progetti mirati, l’integrazione dei 

disabili sul territorio e non che li ha visti nascere e li ospiterà per il resto 

della vita.  

Le nostre attività principali sono l’organizzazione di corsi computer, inglese, 

spagnolo, italiano e punto di Aggregazione ecc… 



Cari amici, il mondo delle associazioni è vasto e  variegato, tante sono 

le  iniziative che sono proposte e di queste tantissime centrate sul                  

diversamente abile e sulla sua famiglia, tante che i più grandi           

imprenditori di oggi attivi non sono tanto impegnati quanto i nostri    

ragazzi diversamente  abili. La cosa è molto positiva se si riesce a 

non fare l’errore di creare servizi ripetuti. Capita, infatti, che tante    

associazioni realizzino dei  progetti simili con il grosso limite delle   

risorse economiche e proporre qualcosa di maggiore qualità. È vero 

che tanti progetti devono tener conto della territorialità ma questo non 

ci impedisce di lavorare su quei servizi che hanno carattere generale 

e quindi omogeneo nella bergamasca. Serve, quindi, un’informazione 

condivisa tra chi opera a livello sociale nel territorio, che già in fase 

progettuale, permetta a chi vuole realizzare un progetto/servizio di  

venire a conoscenza di progetti/servizi uguali o simili in essere nel  

territorio, per far sintesi e avere un risultato unico di qualità superiore. 

Grandi passi in questa direzione a Bergamo l’ha fatto il                  

Coordinamento Bergamasco per l’integrazione e tante sono le        

associazioni che si sono messe sotto la sigla del CBI, ma la mole di 

lavoro è tale che è auspicabile che altri volenterosi si uniscano alla 

compagnia. Tra le associazioni che operano sul territorio bergamasco, 

quella cui faccio riferimento, si chiama TERRA D’EUROPA  ONLUS.  

È un’associazione che ha come obiettivo il creare quante più possibili 

occasioni d’integrazione tra i  ragazzi diversamente abili o in            

condizioni di disagio e il territorio che li ha visti nascere, crescere e 

molto probabilmente li vedrà vivere nella loro fase adulta.  

TERRA D’EUROPA ONLUS 



Creare delle occasioni d’integrazione con le attività proposte nel                                                                                    

territorio e non per forza indirizzate a chi è in difficoltà. Vogliamo     

affiancare alla lotta per il riconoscimento di diritti negati, al supporto 

alle famiglie, alla guida nei meandri della burocrazia, anche la         

determinazione personale nel territorio, perchè il territorio sappia,  

perchè sia presa coscienza da  tutti, perchè non ci siano dubbi in   

proposito, perchè a nessuno venga in mente che la diversità non gli 

appartenga ma soprattutto perchè sia chiaro e forte il grido che si   

eleva dall’anima di chi si sente escluso : ” IO CI SONO !”   

Luigi Stracuzzi.  

Presidente Luigi Stracuzzi 

Vice Presidente Silvano De Rui 

Dirigente sede operativa Emanuela Marchesi 

Responsabile volontari, CAF e Patronato Giuseppe Alborghetti 

Responsabile dei Progetti Emanuela Marchesi 



Sportello di patronato e caf, consulenza legale, logopedista, 

psicologi, trattamenti con il metodo A.B.A., psicoterapeuta, 

grafologi, assistente sociale, nutrizionista biologo, massoterapi-

sta, riflessologo, convenzioni con servizi e aziende esterne, pro-

getto “motivazione ed integrazione”  

dove ragazzi diversamente abili acquisiscono nuove esperienze 

all’interno di aziende sensibili, progetto “insieme in cammino” 

all’interno del quale viene offerta un’opportunità al  

diversamente abile e viene dato sollievo alla famiglia presso il 

loro domicilio rendendo la persona più autonoma sia in casa 

che fuori.  

 

PER I TUOI MOMENTI SPECIALI  

(compleanni, cresime, anniversari, ecc...)  

CONTRIBUISCI CON UN GESTO DI SOLIDARIETA’.  

 

Portachiavi, bomboniere, ecc...  realizzate dal  

laboratorio disabili con il supporto di volontari 

 

 

 
(partendo dal costo sostenuto per la realizzazione) 

 

PER CHI FOSSE INTERESSATO AD AVERE INFORMAZIONI 

CONTATTARE: 

 
            EMANUELA MARCHESI  340 5387154 



 

PATRONATO 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI  

• Pensione di vecchiaia 

• Pensione di anzianità 

• Pensione di inabilità 

• Assegno ordinario di invalidità 

• Pensione ai superstiti 

• Pensione di inabilità nel pubblico  
           impiego 

• Dimissioni e pensionamento del  
           personale scolastico 

• Congedo parentale 

• Assegno di maternità per lavoratori 
atipici e discontinui 

• Assegno di maternità di base di    
competenza dei comuni 

 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A  
SOSTEGNO DEL REDDITO 

• Assegno o pensione di invalidità civile 

• Indennità di accompagnamento 

• Pensioni di guerra 

• Assegno sociale 

• Indennità ordinaria di  
            disoccupazione 

• Indennità di disoccupazione  
            agricola 

• Disoccupazione con requisiti ridotti 

• Trattamento speciale per l’edilizia 
 

PRESTAZIONI INAIL 

• Indennizzo malattia professionale 

• Indennizzo infortunio 

• Rendita di passaggio 

• Costituzione rendita 

• Rendita ai superstiti di titolare rendita 

• Rendita ai superstiti di non titolare    
rendita 

• Speciale assegno continuativo 

• Quota integrativa rendita con             
decorrenza successiva  

• Riconoscimento indennità temporanea 

• Integrazione rendita 

• Richiesta di protesi 

• Assegno funerario 

• Assegno assistenza personale          
continuativa 

• Assegno incollocabilità grandi invalidi 

• Liquidazione in capitale della rendita 

• Contestazione esame obiettivo postumi  
         su valutazione concorde 
 
EXTRACOMUNITARI 
 

• Richiesta permesso di soggiorno 

• Rinnovo Permesso di soggiorno 

• Richiesta di ricongiungimento familiari 

Il servizio sarà attivo su appuntamento presso la sede di Terra d’Europa ONLUS  in 

Via Pascoli n° 5 Pedrengo (BG)  

 

Per info contattare  

Emanuela Marchesi al 340-5387154— Giuseppe Alborghetti al 335-5218804 



 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI !!! 

 

A partire dal mese di Aprile 2021 potrete fissare un  

appuntamento per la vostra dichiarazione dei redditi a  

Pedrengo. 

La convenzione è rivolta a tutta la cittadinanza, previo 

Tesseramento a Terra D’Europa Onlus : 

(costo tesseramento €10.00) 

 

Il consulente fiscale sarà presente su appuntamento .  

Servizi  

 

 

 

 

 

Consulenza legale  

Successioni Semplici 
Successioni Voltura ( intestazioni sul patrimonio ):   
ereditarie e volture  
patrocinio gratuito (se si hanno i requisiti) 

 

Per info contattare  

Emanuela Marchesi al 340-5387154 — Giuseppe Alborghetti al 335-5218804 

DSU ed Isee  
Red e dichiarazioni di responsabilità (ICRIC) 
Modello 730 singolo 
Modello 730 congiunto 
Modello Unico 



Operiamo da anni nel settore dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare, siamo accreditati con il sistema 

sanitario regionale per i servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e UCP-DOM (Cure Palliative Domiciliari) 

nel territorio della ASST Bergamo EST e ASST Papa Giovanni XXIII. 

Ci avvaliamo di personale altamente qualificato con pluriennale esperienza, specializzato nell’ambito 

domiciliare con aderenza operativa alle linee guida regionali ed alle evidenze scientifiche. 

Siamo lieti di collaborare con l’associazione Terre D’Europa per offrire agli associati che non hanno la possibilità 

di usufruire dei servizi gratuiti prestazioni infermieristiche a prezzi agevolati con sconti fino al 10%. (Valutando 

ulteriori sconti sulle prestazioni continue) 

Referente del servizio è l’infermiere 

Paolo De Lia 

specializzato nell’assistenza domiciliare                              

sia nell’ambito adulto che pediatrico 

Per info e prenotazioni:  

347.18.58.383                                                     

LUN/VEN dalle 8.00 alle 18.00 

Le prestazioni domiciliari che offriamo sono 

- Prelievi ematici (gratuiti su prescrizione medica in caso di invalidità al 100% con accompagnamento) 

- Enteroclismi, gestione cateteri vescicali (gratuiti in caso di prescrizione medica) 

- Gestione stomie, drenaggi, cateteri vascolari  

- Prevenzione e cura lesioni da pressione, ulcere vascolari, ferite traumatiche e chirurgiche 

- Somministrazione della nutrizione parenterale/enterale 

- Somministrazione terapia farmacologica endovenosa, intramuscolo e sottocute  

- Rilevazione, monitoraggio e trattamento del dolore 

- Educazione sanitaria assistito/caregiver 

- Holter pressorio/cardiaco ed Elettrocardiogramma con refertazione 

 

 

Attività anche in Sabato e Domenica su programmazione 

Per Ogni prestazione si rilascia fattura detraibile 

 

Per info: Emanuela Marchesi: 340.53.87.154 

CONVENZIONE PER 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 



                                   

                                   

 

 

 

 
 

-50%  

PER LA TUA ASSICURAZIONE AUTO/MOTO 

IN CONVENZIONE CON: 

TUTTI GLI ASSOCIATI A TERRA D’EUROPA PER L’ANNO 2021  

E LORO FAMILIARI  

 GODRANNO DI UNA TARIFFA ESCLUSIVA CON SCONTO FINO AL 

PER UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO SERVE SOLO: 

- TARGA; 

- DATA NASCITA INTESTATARIO; 

- CONDIZIONI DELLA POLIZZA IN SCADENZA O IN CORSO. 

 

 

N.B.: ABITI LONTANO? NESSUN PROBLEMA!!!! 
TI RAGGIUNGIAMO NOI AL TUO DOMICILIO!! 



 
SCONTO DEL 10% 

SUI NOSTRI SERVIZI  AGLI ASSOCIATI 2021  

(e futuri) 

 

▪Holter cardiaco 

▪Holter pressorio 

▪Elettrocardiogramma 

▪Autoanalisi del sangue 

(colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, glicemia 

Tansaminasi e Creatinina) 

▪Test celiachia 

▪Test intolleranze alimentari 

▪Tampone orofaringeo 

▪Test per la menopausa 

Bilancia impedenziometrica 

 

MISURAZIONE GRATUITA  
DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 

 

PRENOTAZIONE DI VISITE ED ESAMI  



Poliambulatorio Studio dr. Ghilardi 

1) Visita multi-specialistica ( ortodontica, odontoiatrica  e  
     di chirurgia maxillofacciale)                       € 0,00             € 0,00 

2) Igiene orale completa (pulizia professionale)  € 80,00 € 50,00 

3) Ortopantomografia, teleradiografia  
    (eseguibili presso lo studio) € 30,00  € 20,00  

4) Estrazione di elemento dentario  
    (compreso sutura e rimozione punti) € 60,00 € 50,00 

5) Intervento di implantologia € 700,00  € 650,00  

6) Terapia ortodontica mobile (I° anno) € 800,00 € 750,00 

7)Terapia ortodontica mobile (anni successivi) € 650,00 € 600,00 

8) Terapia ortodontica fissa  ( I° anno) € 1.150,00 € 1.050,00 

9) Terapia ortodontica fissa ( anni successivi) € 850,00 € 800,00 

10) Sigillatura solchi dentali  fino a 8 denti   

      (prevenzione carie)  
€ 100,00 € 80,00 

 TARIFFARIO  

NORMALE  

TARIFFARIO  

SOCI                                                                                                                

LO STUDIO EFFETTUA  PREVENTIVI GRATUITI 

CONTATTARE 392 95 61 961 / 338 68 74 868 

DAL LUNEDI’AL VENERDI’DALLE 8 ALLE 12 GIOVEDI’DALLE 15 ALLE 18 



Le Associazioni in collaborazione con: 

PER TUTTO L’ANNO 2021 
Offerte e sconti speciali  

 
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI - 15% 

BORSE E ACCESSORI - 15% 
CONSUMABILI - 10% 

 
PC E NOTEBOOK antivirus 1anno gratis e iniziazioni 

PROGRAMMI ANASTASIS  INSTALLAZIONI GRATUI-
TE 

 
 

Novità: indicazioni sulla Legge Regionale 23/99 art.4 x     
 l’acquisto di strumenti tecnologici 

 
Supporto e acquisto di materiale per DSA (disturbi specifici  

dell’apprendimento) 
 
 
 
 

 
 

inoltre su richiesta è possibile avere assistenza  
direttamente a domicilio. 

 
Contattare DARIO VEDOVATI AL 348 259756 

 
                            Global Network snc Via Tasso 2 

Nembro BG  tel.035 4127319                              

http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx
http://www.anastasis.it/




SIAL SERRAMENTI di ZECCHINATO LUCIO 
Offre agli associati 2021 lo sconto del 10%  

sui loro prodotti o riparazioni !!! 
 

La SIAL di Zecchinato Lucio, sede operativa ad Albano S. Alessandro (BG) in via   
Tonale n. 40 è un’azienda fondata nel lontano 1964 dal sig. Ado Zecchinato.             
L’azienda opera nel settore metalmeccanico e precisamente nella produzione di 
serramenti in alluminio (strutture particolari in lega e metallo e acciaio),         
rivestimenti di facciate in metallo e cristalli, di elevata qualità ed avanzata         
tecnologia come richiesto dal mercato; serramenti che spaziano dalle più semplici          
realizzazione alle più complesse e raffinate. La SIAL è un’azienda moderna,            
coadiuvata da uno Studio di architettura e che si connota per offrire un servizio di 
completa ed approfondita consulenza sulla scelta dei materiali, delle tipologie, in 
grado di assicurare, come richiesto dalla Committenza, un  prodotto finito            
estremamente performante. L’obiettivo, da sempre, inclusa la completa                   
predisposizione della pratica amministrativa per usufruire della vantaggiosissima 
detrazione fiscale che lo Stato concede per la sostituzione dei serramenti 
(attualmente pari al 50% del costo sostenuto), fornire, con puntualità e competenza, 
dalla realizzazione del manufatto alla successiva posa in opera, un servizio in grado 
di assicurare un intervento a regola d’arte.  

Per informazione o preventivi contattare tel. 035/655431  
fax 035/655431 – email: sial@sial-serramenti.it 

mailto:sial@sial-serramenti.it


  IN COLLABORAZIONE CON: 
 

                       

                                                                      

 

 

 

 

            NOVA OTTICA VIA PROVINCIALE 2 ALZANO L.DO (BG) 

                                               TEL. 035 470172 

 

AGLI  ASSOCIATI (E FUTURI) DELLE ASSOCIAZIONI 

OFFRE TARIFFE AGEVOLATE: 

 

ACQUISTANDO UN OCCHIALE CON LENTI PROGRESSIVE  

SCONTO DEL 50% SULLE LENTI 

 

OCCHIALI DA VISTA MONOFOCALI CON SCONTI  

DAL 30% AL 40% 

 

OCCHIALI DA SOLE CON SCONTI DAL 20% AL 30% 

 

ESAME VISIVO GRATUITO 

SOLO PER I TESSERATI ANNO  2021                   

 ESAME  VISIVO OPTOMETRICO 

OCCHIALI DA VISTA 

OCCHIALI DA SOLE 

LENTI A CONTATTO 



Specializzato in: 

• tinteggiature 

• verniciature 

• trattamenti antimuffa 

• velature 

• stucchi 

• decorativi vari 

• rifiniture di ogni genere per interni ed esterni. 

CHINAGLIA LUCA     
Tinteggiature,verniciature  
e decorativi vari dal 1985 

P.IVA: 02457790166 
Via Ghisalberti 27 

24066 PEDRENGO    BG 
Tel. 339 3666067 

Visitate la pagina Facebook 

TI SERVE UN IMBIANCHINO? NOI LO ABBIAMO 

TROVATO E FA PROPRIO AL CASO TuO… 

CONTATTALO!!!!!! 

E’ garantita la massima copertura e pulizia. 
I materiali utilizzati sono di altissima qualità, privi di plastificanti e solventi, pertanto 
 inodore ed ecologici, e non nocivi per la salute. 

SCONTO DEL 10% SU TUTTI I LAVORI 
PER GLI ASSOCIATI  DELLE ASSOCIAZIONI 

e-mail: lucachinaglia67@gmail.com 

Tel. 339 3666067 
Solo per i tesserati  Anno 2021 



 

IN COLLABORAZIONE CON 

La  UnipolSai ASSICURAZIONI Agenzia BONI & LUCCHINI Corso Europa    
38/A SCANZOROSCIATE BG, in collaborazione con le ASSOCIAZIONI ha il 
piacere di comunicare che ha messo a disposizione una TARIFFA SPECIALE 
con uno sconto fino al 50%.  
La TARIFFA SPECIALE è valida per l’assicurazione di tutti i veicoli (AUTO- 
MOTO) e non solo (CASA INFORTUNI VITA) a condizioni di grande           
vantaggio. 
Per richiedere un preventivo e fissare un appuntamento, contattateci al 
numero 035 656915 citando IL NOME DELLE ASSOCIAZIONI. 
Potrete ottenere dei preventivi che consentiranno di verificare la grande 
convenienza delle nostre offerte. 
 

N.B.: la presente tariffa speciale non è cumulabile con altri sconti già pre-
senti in polizze di clienti d’Agenzia. 

UnipolSai ASSICURAZIONI 
 

Agenzia BONI & LUCCHINI SNC 

C.so Europa 38/A-24020 Scanzorosciate BG 
Tel / Fax 035/656915 

e-mail : 43558@unipolsai.it 
 

SOLO PER I TESSERATI   ANNO 2021 

Agenzia Generale 
BONI & LUCCHINI SNC 

mailto:43558@unipolsai.it


          In collaborazione coN 

 

 
MEDICINA VICINA 

offre agli associati  2021 
  

Visite e attività medico-specialistiche 
Riabilitazione pelvica 
 
con lo sconto del 10% 
con accesso prioritario 
presentando la tessera associativa. 

 

Per informazioni e dettagli, contattare Emanuela Marchesi al 340.5387514 

Visite e prestazioni si eseguono 
presso la sede di Politerapica a Seriate,  

Via Nazionale, 93. 

Per appuntamenti, tel. 035.298468  







   



Per informzioni contattare 

3488200505 



 

 

 

Amministrazioni condominiali Ema srls 

 

Seriate (BG) via Marconi, 46 

tel. 035.299277  - mail: emacondominiosrls@gmail.com 
 

 
Obiettivo Udito di  Mangalaviti Fabrizio &c. s.a.s. 

 

Partita IVA: 03715510164 
  

SEDE: C.so Roma 5/B 24068 Seriate Tel. 035 298016 
Filiale: Via Italia 92/94 24068 Seriate Tel. 035 299747 

www.obiettivoudito.com    e-mail: obiettivo.udito@libero.it 

http://www.obiettivoudito.com
mailto:obiettivo.udito@libero.it






Presso l’Associazione Terra d’Europa ONLUS  

Via Pascoli 5 Pedrengo B.G. 

collaborano professionisti appartenenti ad equipe diagnostica 

autorizzata dall’ASL di Bergamo 

 a compiere le diagnosi di prima e rinnovo 

certificazione DSA. 

CERTIFICAZIONI  

DIAGNOSTICHE DSA 

NEUROPSICHIATRA 

PSICOLOGA LOGOPEDISTA 

EQUIPE  

 Per ulteriori informazioni contattare                     

Emanuela Marchesi : cell  3405387154 



  
Ci si può sempre 

iscrivere !!! 

 PS. IL SERVIZIO E’ RISERVATO AI SOCI SOSTENITORI DI TERRA D’EUROPA ONLUS 

PER INFO CONTATTARE EMANUELA MARCHESI AL 340-5387154 

“Ho semplicemente preso quell’energia che si usa per fare il broncio e ho scritto Blues” 
Duke Ellington 

L’esperienza musicoterapica  favorisce l’ascolto, di  sé e delle persone circostanti, creando un ponte comunicativo e 

sviluppando una comunicazione empatica tra le persone atta a creare un rapporto profondo tra le singole identità. 

• Incontri della durata di 45 – 60 minuti; 

• Percorsi con relazione sonoro -  musicale singola o di gruppo; 

• Aggiornamento per insegnanti ed educatori rispetto a percorsi sonoro relazionali con DSA  

• e disabilità; 

• Laboratorio musicoterapico per Anziani. 

LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA 

SI PROPONE: 

LUNEDI e altri giorni  

da concordare 

  Anno 2020-2021  

 PER ISCRIZIONI CONTATTARE: 

GRAZIANO GATTI QUADRI 
 349 7909074 

  
graziano.gatti251@gmail.com 

mailto:graziano.gatti251@gmail.com


Terra d’europa oNLuS 2020/ 2021  

Ha creato dei corsi per favorire l’interazione 

e l’integrazione tra i ragazzi attraverso la danza 

TI ASPETTIAMO!!! 

MERCOLEDI’ 20.30 – 21.30 

Presso la sede dell’Associazione 

 in Via Pascoli 5 Pedrengo B.G. 

 

Per info e iscrizioni : 

contattare Monica al 340-1168558 (il Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00) 

 

e’ poSSibiLe formare aLTri gruppi di ragazzi /e 

 

PS. IL SERVIZIO E’ RISERVATO AI SOCI SOSTENITORI DI TERRA D’EUROPA ONLUS 

PER INFO CONTATTARE EMANUELA MARCHESI AL 340-5387154 



      LABORATORIO DI CUCINA  
ANNO 2021 

CUCINANDO E MANGIANDO Si Può Faree!!! 

Presso la sede dell’Associazione Terra d’Europa ONLUS Via Pascoli 5 Pedrengo BG 

E’ rivolto a ragazzi e ragazze diversamente abili, dai 12 anni in su. 

lo scopo è di acquisire abilità di autonomia, condividere una magnifica esperienza e 

crescere insieme! 

Dopo aver realizzato le pietanze le potremo apprezzare e consumare subito. 

Perché rinforza la propria Autostima? perché ……  “l’ho fatto IO!” 

Numero di incontri 12.  

Giorno da concordare con gli interessati 

il progetto sarà gestito dal Dott. Massimo Caffio Psicologo Psicoterapeuta 

che da 6 anni realizza questo progetto con successo, in ambiti educativi. 

Per Iscrizione e informazioni  contattare il Dottor Massimo Caffio 

Martedì Mercoledì Giovedì Sabato dalle ore 20.00 Al 366 9331750 

     

    Nel rispetto delle regole ANTI-COVID 



 

aiuto compiti e ripetizioni !!! 

( a domicilio) 

 

L’Associazione Terra d’Europa ONLUS….. 

Offre un servizio di sostegno e aiuto nello svolgimento dei      

compiti con volontari preparati( educatori, neo laureati,      

laureati, studenti) pronti a sviluppare una metodologia di    

studio efficace ed un supporto tramite tecniche mirate che 

aiutino l’utente a raggiungere un adeguato livello di autostima 

ed un buon rapporto con il volontario. L’obiettivo che         

l’Associazione si pone è quello di costruire un rapporto di 

continuità e fiducia bidirezionale con il/la ragazzo/a e la fami-

glia in modo da favorire la crescita personale e permettere il 

successo formativo e      scolastico. 

Il servizio si rivolge a tutte le fasce d’età e competenza. 

Per informazioni sul servizio è possibile chiedere un colloquio 

presso la sede Associativa, in Via Pascoli 5 Pedrengo BG, con 

la responsabile e dirigente. 

 

Emanuela Marchesi _ contattare  al 340-5387154 



L’AssociAzione TerrA d’europA onLus 

COMUNICA AGLI ASSOCIATI  
 

CHE PRESSO LA SEDE IN VIA PASCOLI 5 - PEDRENGO (BG) 

POTETE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DEL  

 

medico certificatore  

per Le doMAnde di inVALidiTA’, 

Legge 104, legge 68,  

AggrAVAMenTo ecc… 

 

 

PER INFO…… Contattare 

Emanuela Marchesi 340-5387154 

Tessera associativa € 10.00 



CONSULENZA 

LEGALE 
 

Sarà attivo tutti i LUNEDÌ 

dalle 15.30/ 18.00 

 

presso la sede dell’Associazione Terra d’Europa ONLUS 

in Via Pascoli n°5 Pedrengo( B.G.) 

previa fissazione di appuntamento chiamando il 340 5387154 

 

1   consulenza ed assistenza in materia civili 

2   consulenza ed assistenza successioni 

3   consulenza in materia familiare e minorile sia civile che penale 

4   consulenza sinistri stradali- risarcimento danni 

5   consulenza ed assistenza legale persone fragili 

6   procedure per recupero crediti e sfratti 

 

P.S.: per i non abbienti, qualora ricorra la necessità di giudizio-causa, iscritta nelle 

liste del Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

Per info contattare Emanuela  Marchesi al 340-5387154 



Dott. commercialista 

Consulenza fiscale 

 

Sarà attivo tutti i Sabati dalle 9.30 alle 12.00 

Presso l’Associazione Terra d’Europa ONLUS  

In Via Pascoli n°5 Pedrengo B.G. 

Previa fissazione di appuntamento chiamando il 340-5387154 

 

1 - aspetti contabili iva fiscali e amministrative di ditte 
     individuali e società. 
2 - dichiarazioni fiscali di tutti i tipi 
3 - dichiarazioni di sucessioni 
4 – atti straordinari di cessione liquidazione e trasformazioni  
      di aziende 
5 – pratiche di gestione sovraindebitamento 
6 – amministrazioni di aziende 
7 – contratti di locazione e gestione immobiliari 

 

E tutte quelle pratiche non elencate ma che necessitano del  
commercialista. 



Progetto “ASSIEME IN CAMMINO ” 
 

 
Nasce da un’idea dell’associazione Terra D’Europa ONLUS per soddisfare un bisogno 
delle famiglie e dei diversamente abili. 
 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 

1. Offrire ai ragazzi un’opportunità di autonomia e un sollievo alla famiglia 
 
2. Favorire la costruzione del sé, la motivazione, l’autostima e la consapevolezza 

dei propri limiti 
 
3. Stimolare la socializzazione 
 
4. Rendere autonomi i ragazzi nel prendere il pulman,  andare al cinema,         

prendere un gelato, fare la spesa, rafforzare la capacità comunicativa (chiedere  
informazioni, usare il cellulare, leggere e seguire indicazioni stradali) 

 
5. Insegnare il comportamento stradale( cartelli, strisce pedonali, semafori ecc..) 
 
6. Abituare i ragazzi all’uso del denaro ( acquistare, riconoscere il valore,        

consapevolezza del resto) 
 
7. Far prendere coscienza dell’uso dei servizi territoriali( paese di appartenenza  

supemercato, gelateria, banca ecc..) 
 
8. Far prendere coscienza dell’uso dei servizi territoriali( paese di appartenenza  

supemercato, gelateria, banca ecc..) 
 
9. Far prendere coscienza dell’uso dei servizi fuori dal territorio, cinema, museo, 

supermercati, piscina ecc.. 
 
10. Rendere automi i ragazzi nei piccoli lavoretti tra le pareti domestiche            

(fare il  letto, cucinare ,accendere la lavatrice ecc..) 
 
11. Dare ai ragazzi la possibilità di potersi sentire gratificati  
 
12. Superare i propri limiti sperimentando esperienze nuove e concrete 
 
13. Raggiungere un maggior grado di autonomia 

 

 

Per chi fosse interessato può  contattare Emanuela Marchesi      

responsabile progetti al 3405387154 



L’Associazione ringrazia tutte le aziende, i commercianti, gli artigiani ecc. che     

considerano la disabilità non come un ostacolo ma come un’opportunità diversa di 

fare impresa. 



La magia dei colori  
 

Divertiamoci insieme!! Useremo la fantasia e giocheremo con i colori! 

Proveremo diversi tipi di materiale e impareremo a creare riciclando. 

 lezioni di pet terapy 

  Animazione e tantissimo DIVERTIMENTO  

 

Un momento di gioco, con spazio merenda condivisa, uscite sul territorio 

 con la possibilità di integrare coloro che hanno difficoltà.  

 

Cicli di 10 incontri, tutti i venerdì dalle 16:30 alle 18:30  

con pausa estiva nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 

I cicli di 10 incontri sono gratuiti  

offerti dall’Associazione Terra d’Europa ONLUS e da Enrica e Lucia 

Si chiede alle famiglie € 30 per acquisto di materiale. 

Riservato ai soci sostenitori dell’Associazione 

 

Per info e pre-iscrizioni: Enrica Aquilini tel: 348 243 2515. 

Gli incontri si svolgeranno presso 

 la sede dell’Associazione Terra d’Europa ONLUS  

Via Pascoli N°5 Pedrengo (B.G.) 



PUNTO DI AGGREGAZIONE… 

PER ADULTI !!! 

 

Il Mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

Presso l’Associazione Terra d’Europa ONLUS in Via Pascoli 5 Pedrengo (BG) 

 

Tutti i mercoledì vi aspettiamo per trascorrere una serata con noi. 

Fare nuove amicizie, scambiare idee, fare una partita a carte,        

tombola, un film, un caffè o una merenda soprattutto per chi è solo e 

vuole sentirsi parte integrande di un gruppo divertente e allegro  

staccando la spina dai problemi della quotidianità. 

 

 

 

 

 

 

     

Per info TINA CALZI 338 723 2039 dopo le 17.00 o WhatsApp 

Responsabile del progetto, volontaria dell’associazione Terra d’Europa ONLUS e 

Presidente dell’Associazione C.R.S 



Spazio Compiti estivo 2021  

Problemi con i compiti delle vacanze? 

Hai bisogno di aiuto con mappe e schemi? 

Non sai da che parte iniziare? 

 

Ci pensa TERRA D’EUROPA ONLUS con i suoi  

(educatori, volontari, professionisti ecc..) che vi         

aiuteranno a dare il meglio!  

 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Associazione 

in Via Pascoli n° 5 Pedrengo 

 

 

 

 

Per info contattare Emanuela Marchesi al 340-5387154 







Il servizio è rivolto ai soci sostenitori di Terra D’Europa ONLUS. 
Per info:Emanuela Marchesi 340 538 7154 



Il servizio è rivolto ai soci sostenitori di Terra D’Europa ONLUS. 
Per info:Emanuela Marchesi 340 538 7154 



Il servizio è rivolto ai soci sostenitori di Terra D’Europa ONLUS. 
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