


CRS PRESIDENTE PER INFORMAZIONI: 



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,  
perché 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 perché sia chiaro e forte il grido che si   
eleva dall’anima di chi si sente escluso : ” IO CI SONO !”   

Luigi Stracuzzi.  

Emanuela Marchesi 

Silvano De Rui 

Luigi Stracuzzi 



 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI !!! 
 

 

A partire dal mese di Aprile 2018 potrete fissare un appuntamento per la 
vostra dichiarazione dei redditi . 

La convenzione è rivolta a tutta la cittadinanza, basta essere 
TESSERATI AL C.R.S ! TERRA D’EUROPA ONLUS! 

( costo tesseramento €10.00) 
 

La consulente fiscale sarà presente il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Affre atevi a fissare 
un appuntamento ( specificare C.R.S. o Terra d’Europa Onlus) 

 
Le tariffe riservate  

 
 
 
 
 
 
 

Servizi Gratui  

 
 
 
 
 

Da Martedì 9 Gennaio, presso la sede di Terra d’Europa ONLUS 

in Via Pascoli n°05 Pedrengo (BG) sarà attivo un servizio di 

PATRONATO 
 

Ogni  1° e 3° Martedì di ogni mese   dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 
Per info contattare Emanuela Marchesi al 340-5387154 

Giuseppe Alborghetti al 335-5218804 

modello 730 singolo: €. 25.00 
modello 730 congiunto: €. 35.00 
Modello unico : €. 30.00 
Successioni Semplice : € 250.00 
Successioni Voltura ( intestazioni sul patrimonio ): € 350.00 

DSU—ISEU—IMU …. 
Red e dichiarazioni di responsabilità 
Consulenza Legale 1° colloquio 





 

 

PER TUTTO L’ANNO 2018 

 

GIROMODA VIA MAZZINI 5 - GORLE 

TEL  035 661417 

 

 Offre a tutti gli associati sconto del 15%  
(escluso il periodo dei saldi e merce già scontata 

o in promozione) 



SCONTO DEL 10% 
SUI NOSTRI SERVIZI  AGLI ASSOCIATI 2018  



SOLO PER I TESSERATI   ANNO 2018 





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 
OFFRE ULTERIORI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  

CONTATTARE 3929561961 / 3386874868 

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



 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

 ESAME  VISIVO OPTOMETRICO 
OCCHIALI DA VISTA 

OCCHIALI DA SOLE 

LENTI A CONTATTO 

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

TEL. 035470172 

 
AI SOCI 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  2018                







TI SERVE UN IMBIANCHINO? NOI LO ABBIAMO 
TROVATO E FA PROPRIO AL CASO TUO 

…….CONTATTALO!!!!!! 

CHINAGLIA LUCA  

Tinteggiature,verniciature e decora vi vari 
dal 1985 

   P.IVA: 02457790166  
Via Ghisalber  27   

24066 PEDRENGO    BG    
e‐mail: lucachinaglia67@gmail.com  

Tel. 339 3666067                                                   

Specializzato in: 

 nteggiature 

 verniciature  

 tra amen  an muffe 

 velature 

 stucchi  

 e rifiniture di ogni genere per interni ed esterni. 
 

E’  garan ta la massima copertura e pulizia. 
I materiali u lizza  sono privi di plas fican  e solven , pertanto inodore ed  
ecologici, e non nocivi per la salute. 

 

SCONTO DEL 10% SU TUTTI I LAVORI PER I SOCI DELLE ASSOCIAZIONI  

e‐mail: lucachinaglia67@gmail.com 

Tel. 339 3666067 

Solo per i tesserati  Anno 2018 









 



















 Sportello di patronato e caf, consulenza legale, logopedista, 
psicologi, grafologi, assistente sociale, nutrizionista biologo, 
massoterapista, riflessologo, kinesiologo, convenzioni con servizi 
e aziende esterne, progetto “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 
 
PER CHI FOSSE INTERESSATO AD AVERE INFORMAZIONI 
CONTATTARE: 
 
EMANUELA MARCHESI RESPONSABILE AL 3405387154 









PER CONTATTARCI 

commerciale@consazienda.it 

Tel.  035 5297417 


