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SSccoopprriiaammoo  iinnssiieemmee  ii  tteessoorrii  ddeellllaa  nnoossttrraa  cciittttàà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la  CONSULTA del VOLONTARIATO 
 
e   
 

la  CONSULTA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO              
e POLITICHE GIOVANILI 



 
 

CONSULTA del VOLONTARIATO: 
 

- AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi e Tessuti) 
 

- ANTHROPOS ONLUS  
 

- AUSER Circolo “la Serenella” 
 

- AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 
 

- CAT (Club Alcologico Territoriale) 
 

- CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
 

- CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRE D’ACQUA 
 

- CONFRATERNITA di SAN ROCCO 
 

- CONFRATERNITA della SS. TRINITA’ 
 

- CVSG (Corpo Volontari del Soccorso Garlaschese) 
 

- Fondazione EXODUS 
 

- GIP (Gruppo Intervento Pavese – Protezione Civile) 
 
- GVV (Gruppo di Volontariato Vincenziano) 
 
- LA CHIOCCIOLA Associazione Di Promozione Sociale 

 
- MCL Movimento Cristiano Lavoratori 
 
- IO STO CON I POMPIERI ( Distaccamento V.V.F.F Volontari ) 
 
- OFTAL (Opera Fondativa Trasporto Ammalati Lourdes) 

 
 



CONSULTA CULTURA, SPORT, TEMPO 
LIBERO e POLITICHE GIOVANILI: 

 
- AGENDA ROSA (Associazione di Promozione Sociale) 

 

- A.S.D. GRUPPO PODISTICO GARLASCHESE  
 

- A.S.D. KARATE PROGRAM - GARLASCO 
 
- ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA “Alberto Huskovic” 

 
- ASSOCIAZIONE AMICI PER SAN BIAGIO 

 
- ANPI (Associazione Nazionale Partigiani D’italia) 

 
- ASSOCIAZIONE MEDIOEVALE GARLASCHESE 

 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVERSAMENTE NOI 

 
- CENTRO CINOFILO ZAKIDOG ASD  

 
- CIRCOLO SPORTIVO BILIARDO GARLASCO 

 
- CONFRATERNITA DEL PURSÈ NEGAR 

 
- CORALE SANTA CECILIA 

 
- CORALE VIVACE CON BRIO 

 
- CLUB VECCHIO STILE AUTO GARLASCO 

 
- FC GARLASCO 

 
- FIT YOUR LIFE ASD 

 
- GRUPPO SCOUT GARLASCO I 

 
- GRUPPO CICLISTICO GARLASCHESE 

 



- GRUPPO FOTOCINEAMATORI GARLASCHESE 
 

- LIPU 
 

- LOMELLINA MINIBASKET GARLASCO 
 

- MOTO CLUB GARLASCHESE 
 

- OPER@LIRICA 
 

- ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO-ACR (Azione Cattolica 
Ragazzi) 

 
- PRO LOCO GARLASCO 

 
- SCI CLUB DEVIS SPORT  
 
- UNA CITTA’ PER CANTARE 

 
- UTL Università Del Tempo Libero 

 
- WE FOR YOU – ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
- VICOLO DEL TEATRO 

 
- VOLLEY 2001 GARLASCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Consulta Volontariato 
 
 

 
 

AAIIDDOO  
(Ass�cia�i�	e  Ita�ia	a D�	at�ri �rga	i ) 

 

Sede� Via SS� Tri	it�� 6 
Preside	te� Cesari	a Fra	chi	i 

C�!u	ica�i�	i da i	viare a� preside	te i	 Vic��� Gabba 4 – Gar�asc� 
cesari	a61@g!ai��c�! 

L’A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) è un’Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – con sede legale a Bergamo, è costituita tra i Cittadini favorevoli alla 
donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto 
terapeutico. E’ una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul 
lavoro volontario. Promuove la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che 
possano richiedere come terapia il trapianto di organi. L’Associazione A.I.D.O., si fa portatrice di un 
messaggio di solidarietà, informando sull’importanza della donazione. Acconsentire al prelievo degli 
organi, di lembi di tessuto e di cellule, postmortem è un atto di civiltà, un investimento sul futuro di tutti 
noi, che molte volte regala la vita ad un altro essere umano. 

     

 
 

AANNTTHHRROOPPOOSS  OONNLLUUSS  
www�ass�cia�i�	ea	thr�p�s�it  

 

Sede� Via R�!a� 35 – 27026 Gar�asc� – 03823801035 
Preside	te� C�audi� 4a	i	�tt� 

preside	te@ass�cia�i�	ea	thr�p�s�it 
 
Anthropos Onlus è una Organizzazione Non Governativa nata nella nostra città nel 2001.  Il suo scopo è 
quello di cooperare con i Paesi in via di sviluppo per consentire a popolazioni del Terzo Mondo, che per le 
ragioni più svariate sono in condizioni di povertà e di svantaggio, di avere la possibilità di una vita 
migliore. Dal momento della sua nascita, talvolta in collaborazione con altre organizzazioni, ha concretizzato 
la costruzione di numerosi pozzi d'acqua potabile in Kenya, collegamenti idrici a scuole e aiuto agli asili di 
Khartoum in Sudan, oltre alla costruzione di un Reparto di Isolamento per bambini infetti a 
Lusaka in Zambia. Attualmente, grazie alla considerevole collaborazione di molte associazioni garlaschesi e 
non, nonché alla sensibilità di molti privati cittadini, è dedita al finanziamento e costruzione di fabbricati 
scolastici in Sud Sudan, territori da poco usciti da una guerra ventennale. Per maggiori informazioni sulle 
attività svolte, sulla possibilità di associarsi, per offrire il proprio contributo, si invitano coloro 
che volessero ottenere maggiori notizie a visitare il nostro sito web. 

 



 

 
 

  

AAUUSSEERR  OONNLLUUSS  CCiirrccoolloo  ““LLaa  SSeerreenneellllaa””  
  

Sede� Via Ed!�	d� De A!icis� 26 – 27026 Gar�asc� –  
te�� 03823820253 (chia!are d�p� �e �re 14�30) 

     Preside	te� 6assi!� 6istretta 
     auser�asere	e��a@g!ai��c�! 
 
L’Auser - ONLUS è una associazione di volontariato e di promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani e 
a far crescere il loro ruolo attivo nella società. Nata nel 1989 per iniziativa della Cgil e del Sindacato dei 
pensionati Spi-Cgil, si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, 
diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia un valore e ogni persona un suo 
progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli altri. L’Auser lavora affinché ognuno 
possa dare e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della 
comunità in cui vive. Attualmente conta 250.000 iscritti, 60.000 volontari attivi e 1200 sedi in tutta Italia.  
 

 
 
 

 
AAVVIISS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 

 

Sede� Cittade��a de� V���	tariat� i	 Via B�rg� Sa	 Sir�� 2 – 27026 Gar�asc�                                                                               
te�� 0382 821807 

Preside	te� 6arc� Sacchi 
avis�gar�asc�@g!ai��c�! 

 

L’AVIS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita tra coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. E' un associazione 
apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia 
politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. 
Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere 
donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la 
compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. 
All'AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente  il  proprio 
sangue  e  sia coloro  che,  pur  non  potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano  però 
gratuitamente  a tutte le attività di promozione e organizzazione. 
L'AVIS è una Associazione di volontari; volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. 
 

 
 
 



 
CCAATT  

(C�ub  A�c���gic� Territ�ria�e) 
 

Sede� Via SS� Tri	it�� 6 – 27026 Gar�asc� 
Riu	i�	e i	 sede tutti i !arted8 da��e 21 a��e 22�30 

Preside	te� 6arc� 9uca Berta	i 
 

Il CAT  (Club Alcologico Territoriale) è un punto di incontro per gli alcolisti che vogliono smettere di bere e 
le loro famiglie.  
Nella nostra cultura ci  hanno abituati a pensare  che l’alcol  (vino, birra, superalcolici etc.) abbia proprietà 
esclusivamente positive e che solo l’eccesso può portare ad avere dei problemi. 
Per arrivare  a  capire  che  l’alcol  è una droga ci si deve passare.  Nessun alcolista ha iniziato con  una 
bottiglia di whisky  al giorno.  Tutti  sono partiti dal bere moderato e non hanno scelto di diventare alcolisti 
… ma ci si sono ritrovati.  
Ora cosa succede quando una persona si ritrova alcolista? Spesso fa finta di niente e va avanti cercando di 
camuffare il disagio, ingannando se stessa. Ma può succedere che a causa di questa abitudine si inizi ad avere 
qualche problema di salute, di lavoro, di rapporto con i propri familiari e allora si è quasi “costretti” a 
smettere ma proprio in quel momento ci si accorge che non è così facile, perché l’alcol è una droga. 
Quando consapevolmente si vuole smettere diventa difficile farlo da soli. Ecco allora che il Cat potrebbe 
essere la risposta giusta per risolvere il problema. L’adesione al club è volontaria, l’unico impegno richiesto è 
quello di frequentare regolarmente le riunioni di un’ora e mezza alla settimana per cercare, insieme con gli 
operatori sul lungo periodo, di cambiare stile di vita e ritrovare un nuovo modo di stare in mezzo agli altri, 
meno comodo, meno rituale e più autentico. L’alcol alla fine diventa l’ultimo pensiero perché a un certo 
punto ci si sente più felici e più veri, senza più bisogno di scappare o di essere “su di giri”. 
 

     
 

 
CCAAVV GARLASCO O.N.L.U.S. 

(Ce	tr� Aiut� a��a Vita) 
 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc� 2 : 27026 Gar�asc� : Te�� 0382 821559 
apertura� �u	ed8 – gi�ved8 : sabat� da��e 16 a��e 18 e !arted8 da��e 15�30 a��e 16�30 

          Preside	te� Car�� Pusi	eri 
         cavgar�asc�@g!ai��c�!  
 
Il CAV (Centro Aiuto alla Vita) nasce alla fine degli anni ‘70 e si propone di difendere la vita dalla nascita 
alla vecchiaia, di aiutare economicamente e spiritualmente chiunque si trovi in situazione di bisogno ed in 
particolare le mamme in difficoltà a portare avanti una gravidanza, nonché diffondere la cultura della vita.  
 

 
 
 
 



  
CCIIRRCCOOLLOO  LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE  TTEERRRREE  DD’’AACCQQUUAA  

 

Sede� Via Ta�i� <uv��ari 17: 27029 Gr�pe��� Cair��i 
Preside	te� A	ge�� 6aggi�	i 

info: info@terradacqua.org 
  

il Circolo ispira le sue scelte e le finalità ai valori ed ai principi contenuti nello Statuto di Legambiente Onlus 
che attraverso i propri ambiti territoriali, ne promuove l’attività e ne coordina l’attività. Essa opera a favore 
di una società basata su un equilibrato rapporto degli umani con la natura, per un modello di sviluppo 
fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali e umane e per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, 
per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimoni storico, culturale, del territorio e del paesaggio. 
 

  
 

 
 

CCOONNFFRRAATTEERRNNIITTAA  DDEELLLLAA  SSAANNTTIISSSSIIMMAA  TTRRIINNIITTAA’’  
 

Sede� Via SS� Tri	it��  28 :  27026 Gar�asc� (press� �a chiesa �!�	i!a) 

Pri�re� Giuseppe C���ari	i 
Per c�	tatti� ga�c���ari	i@g!ai��c�! 

 
La Confraternita della SS. Trinità di Garlasco, fondata nel 1612, oltre che ad assicurare il funzionamento e il 
mantenimento della chiesa omonima, favorisce l’incontro con Cristo, accompagna il cammino di fede di 
ciascuno, educa alla preghiera e alla vita cristiana.  
  

 
 

 

CCOONNFFRRAATTEERRNNIITTAA  DDII  SSAANN  RROOCCCCOO  
 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc�� 1 :  27026 Gar�asc� (press� �a chiesa �!�	i!a) 
Preside	te� 9uca Fra	chi 
�uca86�fra	chi@�iber��it 

 

La Confraternita di San Rocco si occupa principalmente della preghiera. 
Tutte le domeniche si celebra nella chiesa di San Rocco la Santa Messa preceduta dalla recita del Rosario. 
Tutti i secondi lunedì del mese si riunisce alla sera il Gruppo di preghiera San Padre Pio per la recita del 
Rosario e la Santa Messa. 
La Confraternita poi, oltre a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di San Rocco, 
collabora a varie iniziative benefiche indette dalla comunità locale, e ne organizza di proprie, mediante 
collette tra fedeli e offerte per varie necessità italiane e straniere, quali adozioni a distanza, offerte ad enti di 
assistenza ai poveri, alla Casa Sollievo della Sofferenza, alle Missioni, al Seminario diocesano.    

 

 
 
 
  



 

 
 

CCVVSS  CCRROOCCEE  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  
(C�rp� V���	tari de� S�cc�rs� Cr�ce Gar�aschese) 

 

Sede� Cittade��a de� V���	tariat� i	 Via B�rg� Sa	 Sir�� 2 – 27026 Gar�asc�                                                                               
te�� 0382 8222737 

a!!i	istra�i�	e@cr�cegar�aschese�it 
Preside	te E	ric� Car	eva�e  

 

Il CVS Croce Garlaschese è costituito da volontari che, a titolo gratuito, dopo aver superato appositi corsi di 
formazione, soccorrono tutti coloro che colpiti da infortunio o per qualsiasi causa ammalati,  
abbiano bisogno di un sollecito trasporto a mezzo di ambulanza o altro mezzo appropriato, agli ospedali  e 
ad ogni altro luogo di cura. 
I mezzi in dotazione al CVS, ambulanze e macchine, sono generalmente acquistati grazie al contributo 
generoso di enti, gruppi pubblici o privati, e di singoli cittadini.  
Il CVS collabora con il Comune di Garlasco garantendo, la copertura del servizio di pronto intervento 118 
sulle 24 ore (H24), dalle 19,00 di sera alle 7,00 del mattino dal lunedì al venerdì e per 24 ore il sabato la 
domenica ed i festivi per tutto l’anno. 
 

 
 

 
EEXXOODDUUSS  

 

Sede� Casci	a T��edi	a 3 : 27026 Gar�asc� 
Te�� 0382 820002  

gar�asc�@ex�dus�it 
 
La Fondazione Exodus Onlus (Ente Morale) è l’idea che sia possibile affrontare i grandi problemi sociali 
in maniera semplice, utilizzando le risorse che ci sono già nelle persone.  
Exodus sta mostrando come questo sia effettivamente possibile: utilizzando nelle comunità un metodo 
imperniato sui principi educativi, avvicinando le persone sulle piazze, collaborando a tutti i livelli 
istituzionali, proponendo ad operatori, educatori, ragazzi, genitori e anche servizi e istituzioni, un vero e 
proprio cammino.  
Scopo prioritario della fondazione è quello di far riemergere e valorizzare le risorse educative presenti nella 
società prestando attenzione soprattutto ai contesti critici del disagio e della devianza giovanile.  
Essa, secondo statuto, persegue “esclusivamente finalità di solidarietà sociale” (art. 1) e non ha scopo di 
lucro (art. 5). Suo presidente è don Antonio Mazzi.  
 

 

 
 

 
 



 
GGIIPP  

((GGrruupppp��  II		tteerrvvee		tt��  PPaavveessee  ––  PPrr��ttee��ii��		ee  CCiivvii��ee))  
 

Sede� Cittade��a de� V���	tariat� i	 Via B�rg� Sa	 Sir�� 2 – 27026 Gar�asc�                                                                               
Preside	te 6aur� A!ig�	i 

 

Il Gruppo Intervento Pavese di Protezione Civile (GIP) è costituito da volontari che intervengono in caso di 
calamità naturali a soccorrere le popolazioni.  
Sono coordinati dal Ministero degli Interni, tramite la Prefettura.  Sono operativi 365 giorni all’anno. 
Collaborano con l’Amministrazione Comunale fornendo assistenza e vigilanza durante le manifestazioni che 
richiamano nella nostra città molte persone. 
  

 
 
 
 
 
 

 

GGVVVV  
(Gruppi di V���	tariat� Vi	ce	�ia	�) 

 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc� 5 : 27026 Gar�asc� : Te�� 0382 821559 
apertura� �u	ed8:!erc��ed8 e sabat� da��e 16 a��e 18�30 

Preside	te� 6arie��a Vi��a	i 
 
Il GVV (Gruppi di Volontariato Vincenziano) si rifà all’opera e all’insegnamento di San Vincenzo de 
Paoli, che nel 1600 creò i primi gruppi di volontari che si prendevano cura dei poveri. Anche oggi il GVV 
assiste materialmente (con viveri, abiti usati, mobili giocattoli, ecc.) le persone e le famiglie in stato di 
bisogno, e si impegna a sostenerle moralmente e ad aiutarle a trovare un posto dignitoso nella società.  

 

 
  

LLAA  CCHHIIOOCCCCIIOOLLAA  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

Sede� Via Rea�etta� 82 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� A		a�isa 4a	�tti 

Info: �achi�cci��agar�asc�@g!ai��c�! 
 

La Chiocciola Associazione Di Promozione Sociale propone un modello innovativo di comunità 
familiare non residenziale, dove persone con differenti gradi di disabilità promuovono attività allo scopo di 
sostenere i rapporti interpersonali, stimolare entusiasmo, gioia di condivisione ed aiutare ad incrementare 
differenti autonomie di vita, in un ambiente familiare ed affettivo. Un mezzo per offrire sollievo alle famiglie 
degli amici disabili, tra cui anche un servizio di Pronta Accoglienza di Emergenza.  

 



 
IIOO  SSTTOO  CCOONN  II  PPOOMMPPIIEERRII  

supporto all’attività ed al mantenimento del 
VVVV..FFFF..  VVOOLLOONNTTAARRII  ddii  GGAARRLLAASSCCOO  

 

Sede� Cittade��a de� V���	tariat� i	 Via B�rg� Sa	 Sir�� 2 – 27026 Gar�asc�                                                                               
 Preside	te� Edgard� Bu�gari	i 

L’Associazione Io Sto Con I Pompieri è un'associazione NO PROFIT, il suo compito è quello di raccogliere 

dei fondi per il distaccamento dei vigili del fuoco di GARLASCO per acquistare attrezzature e mezzinuovi. 

con questo gruppo vogliamo far conoscere alla gente questa associazione e i suoi scopi. stiamo cercando 

"volontari", quindi chiunque fosse interessato ad iscriversi o volesse sapere qualche notizia in più, può 

contattare il distaccamento di Garlasco, una volta iscritti vi verrà rilasciata una tessera con i vostri dati. 

l'iscrizione non porta nessun impegno, anzi avrete dei vantaggi, come ad esempio la possibilità di avere degli 

sconti fino al 20%, con i 27 negozi e attività convenzionati con l'associazione. Per il tesseramento bisogna 

versare un piccolo contributo annuale, 20 euro per i maggiorenni, mentre 5 euro per i minorenni. 

 
 

 
MMCCLL  MMoovviimmeennttoo  CCrriissttiiaannoo  LLaavvoorraattoorrii  

 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc� 2 : 27026 Gar�asc� – te�� 0382 821624 
Preside	te� Stefa	� Betta	ti 

!c��gar�asc�@g!ai��c�!  e  !c��gar�asc��b��gsp�t�c�! 
 

Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un movimento di lavoratori cristiano, di promozione sociale, 
di solidarietà e volontariato e senza alcuna finalità di lucro. Intende promuovere l’affermazione dei principi 
cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. 
Organizza eventi culturali, mostre fotografiche, di pittura, scultura e una rassegna annuale sul libro antico. 
Inoltre fornisce un servizio di assistenza fiscale permanente. 
 

 
 
 

 
OOFFTTAALL  

(�pera F�	dativa Trasp�rt� A!!a�ati 9�urdes) 
 

Sede� press� �a Parr�cchia de��a Beata Vergi	e Assu	ta – 27026 Gar�asc� 
I� Grupp� di Gar�asc� dipe	de da��a Se�i�	e di Vigeva	�  

c�	 sede i	 C�rs� <�vara 24 : 27029 Vigeva	� – te��  0381 83139 
 



L’OFTAL è una Associazione di culto e di religione senza scopo di lucro.  
L'Associazione, si propone: 

• l'assistenza spirituale e morale degli ammalati, specialmente poveri, in modo particolare mediante 
pellegrinaggi a Lourdes e ad altri Santuari;  

 

• la formazione religiosa e professionale del Personale di assistenza, nello spirito della carità cristiana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consulta Cultura, Sport, Tempo Libero e 
Politiche Giovanili 

 

  
  
  
  
  

AAGGEENNDDAA  RROOSSAA    
(Ass�cia�i�	e di Pr�!��i�	e S�cia�e) 

 

 sede� Via SS Tri	it� 6 – 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Da	ie�a 9ave��i 

da	ie�a��ave��i01@g!ai��c�! 
 

L’associazione Agenda Rosa ha come scopo principale la promozione sociale, in particolare nei confronti 
delle donne svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con 
particolare attenzione alle tematiche della violenza domestica, anche al fine di diffondere nella comunità 
locale i valori dell’attitudine alla partecipazione sociale e civile e della solidarietà. 
 

 
 

AASSDD  GGRRUUPPPPOO  PPOODDIISSTTIICCOO  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  
 

Sede� Via SS� Tri	it� 6 – 27026  Gar�asc�  
Preside	te� A�bert� P�ggi� 

Per c�	tatti� gpgar�aschese@g!ai��c�! 
 

La ASD Gruppo Podistico Garlaschese è affiliata alla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) 
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’atletica leggera e del podismo non competitivo intesi 
come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, 
ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica 
dell’atletica leggera e del podismo non competitivo. Organizza manifestazioni sportive agonistiche e non. 
 

 
 

AASSDD  KKAARRAATTEE  PPRROOGGRRAAMM  
 

Sede� Via Grassa	� 15 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Davide Si�i	i  

Per c�	tatti� davide@?aratepr�gra!�it 
Sede de��e �e�i�	i� Pa�estra c�!u	a�e di Via Ug� F�sc��� – Gar�asc�  

 

L’Associazione ASD Karate Program ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva del Karate. A 
tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre indire manifestazioni, e gare su autorizzazione 
della FILKAM; istituire corsi interni di formazione ed addestramento; svolgere attività didattica per l’avvio, 
l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del karate. 



 
 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AAMMIICCII  DDEELLLLAA  MMUUSSIICCAA  ““AA..  HHUUSSKKOOVVIICC””  
 

Sede� Via E� De A!icis� 12 : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� 6ari	a Fra	chi��i 

 
L’Associazione Amici della Musica, nasce come banda comunale nel 1978, nel corso degli anni 90 diventa 
indipendente. Attualmente è diretta dal Maestro Luigi Bascapè.  
Organizza concerti, partecipa a manifestazioni bandistiche civili e religiose, promuove diversi corsi musicali 
per ragazzi presso la propria sede. 

 

 
  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AAMMIICCII  PPEERR  SSAANN  BBIIAAGGIIOO  
  

Sede 9ega�e� Pia��a Repubb�ica 22 : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� A!abi�e �tt��i	i 

C�!u	ica�i�	i da i	viare a� Preside	te i	 Via Tici	� 10 – 27026 Gar�asc� 
 

L’Associazione Amici Per San Biagio ha lo scopo di rivalutare la frazione di Garlasco – San Biagio 
promuovendo ed organizzando iniziative culturali, ricreative e sportive e promuovendo eventi 
gastronomici e gite. 
 

 
 

 
  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  PPAARRTTIIGGIIAANNII  DD’’IITTAALLIIAA  ((AANNPPII))  
    

Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224 - www.anpi.it 
Per c�	tatti (	�	 c�!u	ica�i�	i pubb�icitarie)� a	ge���freddi@pv�i	f	�it 

Preside	te� A	ge�� Freddi 
 

Obiettivi dell'ANPI sono la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana anche mediante la 
promozione di ricerche e testimonianze, la difesa dal vilipendio e dal revisionismo, il sostegno ideale ed etico 
dei "valori di libertà e democrazia" alla base della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 nata dalla 
Resistenza. 
 
 
 



 
 

AASSSS..  CCUULLTTUURRAALLEE  DDIIVVEERRSSAA--MMEENNTTEE  NNOOII  
 

Sede� Via SS� Tri	it� 6  : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� 9uisa Be	i 

Per c�	tatti� p�	ti�e�be	i@g!ai��c�! 
 

Per allargare la mente e i confini di ciascuno di noi attraverso la conoscenza con consapevolezza, per poter 
trovare ciascuno la propria realizzazione e il proprio benessere. 

 

 
 

 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  MMEEDDIIOOEEVVAALLEE  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  ((AA..MM..GG..))  
 

Sede� Via SS� Tri	it� 6 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Gi�va		a C�rsic� 

Per c�!u	ica�i�	i c�	tattare i� 	� 3355716331 
 
L’Associazione Medioevale Garlaschese si propone di promuovere, realizzare e pubblicizzare iniziative di 
stimolo e sostegno delle attività dello spettacolo locale, a favore della collettività, anche mediante 
l’organizzazione  
Organizza nel corso dell’anno diverse manifestazioni: a gennaio il Rogo della Vecchia ed a settembre il 
Paliottone.  

 
 

    

CCEENNTTRROO  CCIINNOOFFIILLOO  ZZAAKKIIDDOOGG  AASSDD  
  

Sede� ex ca!p� da ca�ci� press� Fra�i�	e B�����a – 27026 Gar�asc�    
Preside	te� Cristi	a 9�cati 

I	f�� i	f�@�a?id�g�it 
 

Il Gruppo intende promuovere e diffondere la cultura cinofila gentile.     
                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  



  

CCSSBB  GGAARRLLAASSCCOO    
CCIIRRCCOOLLOO  SSPPOORRTTIIVVOO  BBIILLIIAARRDDOO  GGAARRLLAASSCCOO  AASSDD  

 

Sede� Via 9� Da Vi	ci 41 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Dari� Viga	A 

Per c�	tatti� csbgar�asc�@g!ai��c�! 
 

Il Circolo Sportivo di Biliardo Garlasco pratica attività di biliardo sportivo e partecipa alle attività 
agonistiche della Federazione Italiana Biliardo Sportivo. 
 

  
  
  
  
  
  
  

CCOONNFFRRAATTEERRNNIITTAA  DDEELL  PPUURRSSÈÈ  NNEEGGAARR  DDII  GGAARRLLAASSCCOO  
 

Sede� Via De Gasperi 11  : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� Pietr� T�si 

I	f�� www�sui	�	er�digar�asc��it 
 i	f�@sui	�	er�digar�asc��it 

 
L’Associazione Confraternita del Pursè Negar nasce con finalità culturali per valorizzare e promuovere la 
diffusione della razza autoctona Pursè Negar di Garlasco, dei prodotti derivati, dell’indotto socio-economico 
e della sua cultura gastronomica e culinaria; l’Associazione Confraternita del Pursè Negar di Garlasco 
organizza annualmente in primavera, la Sagra del Pursè Negar di Garlasco in cui risulta possibile degustare i 
piatti della tradizione gastronomica locale connesse all’allevamento dei suini neri di Garlasco. 
 

  
  

CCOORRAALLEE  DDII  SSAANNTTAA  CCEECCIILLIIAA  
  

SSeeddee::  Via Sa	 R�cc� c3� Parr�cchia Beata Vergi	e Assu	ta – 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Cesari	a Fra	chi	i 

 
Gruppo corale attivo presso la chiesa della SS. Trinità. 
 

 
 

CCOORRAALLEE  VVIIVVAACCEE  CCOONN  BBRRIIOO  
  

Sede� Via Sa	 R�cc� c3� Parr�cchia Beata Vergi	e Assu	ta – 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Beatrice 6�raschi 

beatrice!�raschi@a�ice�it 
 

Gruppo corale attivo presso la parrocchia della Beata Vergine Assunta. 



 

  
  
  
  
  

CCLLUUBB  VVEECCCCHHIIOO  SSTTIILLEE  GGAARRLLAASSCCOO  
 

Sede� Via 6�	tebia	c�� 33  : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� Si�via 6aria 4a!ara 
vecchi�sti�egar�asc�@g!ai��c�! 

 
Organizza esposizioni di auto e moto d’epoca. 

 

 
 

FFCC  GGAARRLLAASSCCOO  
Sede� Via Ferretti� 5 Fra�i�	e Sa	 Biagi� : 27026 Gar�asc�  

Preside	te� Fra	cesc� 6ercada	te 
fcgar�asc�@�iber��it � fcgar�asc�segreteria@�iber��it 

 
Società calcistica con diverse squadre giovanili ed una in promozione. 

  

 
  

FFIITT  YYOOUURR  LLIIFFEE  AASSDD  
Sede� Via Tra!ia 12 : 27026 Gar�asc�  

Preside	te� Stefa	� Artus� 
i	f�@fity�ur�ife�it 

 
L’associazione promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche in particolari discipline quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo danza, aerobica, body building, ginnastica rieducativa, atletica leggera, calcio, 
ginnastica, nuoto e tennis. 
Inoltre organizza attività ricreative e sportive, manifestazione sportive e promuove attività didattiche nonché 
sviluppa nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport. 
Gestisce la palestra Fit Your Life di Garlasco. 
 

     
 

  
GGRRUUPPPPOO  SSCCOOUUTT  GGAARRLL AASSCCOO  II °°  

 
Sede: Via Asilo 17, presso Oratorio San Giovanni Bosco – 27026 Garlasco 

Responsabile: Sara Brusa e Fabrizio Minchiotti 



Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - è una associazione educativa secondo i principi e il metodo 
dello scoutismo, aperta ai ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 21 anni senza preclusione alcuna, è stata costituita a 
Roma nel 1974 dall' unificazione dell'A.G.I e dell'A.S.C.I. L'obiettivo fondamentale della proposta di 
educazione dell'A.G.E.S.C.I è di aiutare la crescita di uomini e donne che siano persone responsabili, buoni 
cittadini e membri attivi della Chiesa. I punti caratteristici delle attività e delle esperienze sono: la vita 
all'aperto, la cura della salute e dello sviluppo fisico, l'impegno in abilità manuale, il servizio del prossimo e la 
formazione spirituale. Il metodo scout, considera fondamentale dare fiducia al ragazzo e alla ragazza e far 
loro assumere graduali responsabilità per se stessi e per la loro vita comune, in modo da favorire 
l'autoeducazione. L'apertura e la fraternità internazionale hanno particolare rilievo oggi, per la necessità di 
abituare alla comprensione fra persone di culture diverse e promuovere concretamente atteggiamenti di 
pace. L'AGESCI conta diversi aderenti, organizzati in Gruppi locali, suddivisi secondo l'età. Lo scout fa una 
"promessa" che costituisce un vincolo morale attraverso cui si impegna a una condotta ispirata al senso di 
dovere verso Dio, la patria e il suo stesso gruppo.  

      

GGRRUUPPPPOO  CCIICCLLIISSTTIICCOO  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  AA..SS..DD..  
 

Sede� Via 6a��i	i 20 – 27026 Gar�asc�    
Preside	te� Er	est� I��aca	e 

I	f�� gcgar�aschese@virgi�i��it 
                                                                      

Attivo dal 1960 ha una squadra di corridori dilettanti 

  
 

       
GGRRUUPPPPOO  FFOOTTOOCCIINNEEAAMMAATTOORRII  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  

 

Sede� Via SS� Tri	it�� 6 – 27026 Gar�asc� 
Preside	te� 9ucia	� P�rta�upi 

I	f�� i	f�@f�t�c�ubgar�asc��c�! 
 
Organizza rassegne fotografiche e proiezioni. 

 
 

 

 
 

LLEEGGAA  IITTAALLIIAANNAA  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  UUCCCCEELLLLII  ((LLIIPPUU))    
 

Oasi Bosco del  Vignolo (di proprietà comunale ed in parte del Parco del Ticino)                                        

9�ca�it� C� Bassa Fra�i�	e B�����a : 27026 : Gar�asc� 
Presidente: Fausto Pistoia 

Info: �asi�b�sc�de�vig	���@�ipu�it 



 
Gestisce l’Oasi Bosco del Vignolo, organizza eventi e visite guidate nell’Oasi.  
 

 

  
  
  
  
  

  
LLOOMMEELLLLIINNAA  MMIINNIIBBAASSKKEETT  GGAARRLLAASSCCOO  

 
Affi�iata a��a ASD PA99ACA<ESTR� TR�6E99� 

Sede� Pia��a Gariba�di 17 :27026 Gar�asc� 
Preside	te� Giuseppe Carua	a 

Per c�	tatti� ��!e��i	a�!i	ibas?et@g!ai��c�! 
 

Sede dei c�rsi� Pa�estra c�!u	a�e di Via Ug� F�sc��� e Pa�a��ett� D�	 Ba�du��i – 
Gar�asc�  

 
L’Associazione Lomellina Minibasket Garlasco opera senza scopo di lucro per l’avviamento allo sport di 
bambini e bambine di età compresa tra i sei e dodici anni. In particolare propone corsi per far conoscere il 
gioco della pallacanestro (basket) avvalendosi della collaborazione di istruttori qualificati. 
 

 

 
 

 
  

MMOOTTOO  CCLLUUBB  GGAARRLLAASSCCHHEESSEE  
 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc� : 27026 Gar�asc�  
Preside	te� Pa��� B�veri 

Per c�	tatti� preside	te@!�t�c�ubgar�aschese�it 
 
E’ uno dei sodalizi più longevi di Garlasco. Nel 2006 ha compiuto cinquant’anni e per l’occasione è stato 
realizzato un libro celebrativo “Mezzo secolo di carburatori”. 
 

 
 

OOPPEERR@@LLIIRRIICCAA  
 

Sede� Via Ta	ge	�ia�e B�����a  : 27026 Gar�asc� 
Refere	te� Fabi� Bu�	�c�re 

Per c�	tatti� �pera�irica2015@�iber��it 
 



L’Associazione Oper@lirica riunisce su base volontaria persone che intendono sviluppare l’opera lirica, 
concerti lirici, la musica e gli spettacoli in generale n ogni loro forma artistica. Ha lo scopo di incrementare 
l’attività operistica nel contesto culturale e sociale. 
 

 
 

OORRAATTOORRIIOO  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBOOSSCCOO  ––    
AACCRR  ((AAZZIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  RRAAGGAAZZZZII))  

Sede� Via Asi��  : 27026 Gar�asc� 
Refere	te� D�	  A	ge�� Cr�era 

 
Organizzano incontri e momenti di svago, attualmente presso le strutture comunali, in attesa del costruendo 
nuovo oratorio. Nei mesi estivi organizza il GREST 
 

 
 

 
 

PPRROO  LLOOCCOO  GGAARRLLAASSCCOO  
  

sede� Via SS� Tri	it�� 6 : 27026 Gar�asc�  

Preside	te� <ic��etta R�g	�	i 
www�pr���c��gar�asc��it 

I	f�� i	f�@pr���c�gar�asc��it 
 
Vivace associazione, promuove eventi tutto l’anno: culturali, ricreativi, gastronomici e benefici  

 

 
 

SSCCII  CCLLUUBB  DDEEVVIISS  SSPPOORRTT  AA..SS..DD..  
 

Sede� press� Devis Sp�rt – Vic��� de��a Be��a 23 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� 6iche�e Sacchi 
I	f�� devisp�rt@�iber��it 

 
Organizza gite turistiche in montagna abbinate a gare di sci durante il periodo invernale. 
 

 
 

UU..CC..PP..CC..  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  
 

sede� Via SS� Tri	it� 6 : 27026 Gar�asc�    
Preside	te� Ita�� 9uigi Ce��a!are I	f�� gar�asc�@u	acitt�perca	tare�it 

 
Nasce nel 2010 da un idea di Ron. L’obiettivo e’ quello di diventare un punto di riferimento per coloro i 
quali hanno voglia di scoprire il loro talento nell’ambito delle discipline musicali. Svolge inoltre attività di 
promozione sociale con lo scopo di diffondere la musica ad ogni livello culturale e sociale; 



  

UUTTLL  --  UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDEELL  TTEEMMPPOO  LLIIBBEERROO  
 

Sede� Pia��a Sa	 R�cc�  : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� 6aria Gra�ia 4�r���i 

www�ut�gar�asc��it 
     I	f�� ut�gar�asc�@g!ai��c�! 
 
L’università del tempo libero nasce a Garlasco a marzo 2008 su iniziativa dei Clubs Lions e con la 
collaborazione di alcuni cittadini che, credendo nell’importanza dell’istruzione e formazione permanente, in 
una società sempre più complessa e in sempre più rapida modificazione, si sono dati come scopo statutario 
l’obiettivo di mettere a disposizione a tutti l’accesso a momenti di formazione, per favorire la crescita 
personale e la realizzazione delle proprie aspirazioni. 
l’UTL offre a tutti senza distinzione di età o formazione di base la possibilità di accedere a corsi di carattere 
culturale o hobbistico: è sufficiente avere tempo disponibile e desiderio di apprendere. La gratuità è un 
criterio fondamentale per l’Università: tutto il personale docente e non opera su questa base.  Il piano di 
studi è formulato tenendo conto delle richieste degli utenti, delle proposte di insegnanti, che offrono la loro 
collaborazione, delle nuove esigenze che la società crea. 
 

  
 

WWEE  FFOORR  YYOOUU  ––  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAALLEE  
 

Sede� Via Tra!ia 68  : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Bu�	gi�r	� Fi�ipp� Pier� 

     Per c�	tatti� wef�ry�ugar�asc�@g!ai��c�! 
    
Promuove lo sviluppo culturale dei propri soci e la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in 
termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche 
sociali e enogastronomiche del territorio di Garlasco. 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

VVIICCOOLLOO  DDEELL  TTEEAATTRROO  
 

Sede� Teatr� 6arti	etti Via SS� Tri	it�� 18 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� <ic���’ C���ivig	are��i     

Coordinatore artistico: Elisabetta Piloni                                                   

L'Associazione VICOLO DEL TEATRO, nata nel 2003 per avvicinare gente al teatro, in particolare 
stimolando la conoscenza di testi di prosa, inizialmente ha operato a supporto benefico per la struttura a 
quel tempo non ancora aperta. Da allora stabile presso il teatro Martinetti, mette in scena spettacoli di vario 
genere, dal classico alla drammaturgia contemporanea con l'obbiettivo di coinvolgere, in particolare, sempre 



più giovani alle varie tematiche. Ha collaborato con Scuole Elementari e Medie, costruendo scritture 
drammaturgiche adatte a rappresentazioni teatrali per le varie età . Oggi, oltre ad associati volontari per 
servizi quali accoglienza ed assistenza del pubblico, si avvale di giovani attori e tecnici professionisti i quali, 
come associati, offrono il loro contributo "attraversando Vicolo" con passione ed impegno. 

 

 
 

VVOOLLLLEEYY  22000011  
 

Sede� Pia��a Gariba�di 8 : 27026 Gar�asc� 
Preside	te� Fi�ipp� Dacarr� 

 
Vanta numerose squadre giovanili di pallavolo, sia maschili che femminili, che disputano diversi campionati. 


