
DENOMINAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
GRUPPO DI COLOGNO AL SERIO 
SEZIONE DI BERGAMO 

COMPOSIZIONE DEL 
GRUPPO 

Il gruppo alpini di Cologno è composto da: 

 50 tesserati i quali hanno prestato servizio 
militare nel reggimento alpini 

 11 tesserati come amici degli alpini 
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 
consiglieri, un segretario tesoriere, un capogruppo, 
tutti eletti dall’assemblea con mandato a scadenza 
triennale. 

REFERENTI 
REC. TELEFONICO 

CAPOGRUPPO: CAVALLERI GIUSEPPE, via Venezia 
Tel. 3383633325 

SEDE 
INDIRIZZO 

La sede del gruppo si trova in all’interno del palazzo 
comunale, sotto Porta Rocca. Le riunioni del gruppo 
si effettuano ogni Venerdì sera dalle 20.30. 

STORIA Dopo circa dieci anni di tesseramento con il gruppo 
di Urgnano, nel 1965 una ventina di tesserati, guidati 
da MARIO GABBIADINI che è stato capogruppo fino 
al 2010, hanno fondato il gruppo di Cologno. 

OBIETTIVI Il gruppo, sin dalla sua costituzione, si è proposto 
l’obiettivo di concretizzare pienamente gli ideali ed i 
valori cui si sono sempre ispirati tutti tesserati 
all’Associazione nazionale ovvero in sintesi “ricordare 
i morti in tutte le guerre, aiutando i vivi”. 

PRESENZA NELLA 
COMUNITA’ 

Inoltre il gruppo si propone come scopo prioritario 
quello di promuovere attività rivolte alle varie 
componenti della comunità come anche la 
disponibilità ad aiutare chiunque abbia necessità di 
un supporti materiale o morale. 
Il gruppo promuove altresì iniziative per raccogliere 
fondi per opere di beneficenza. 
Importante è infine l’intervento nell’ambito 
scolastico rivolto alle giovani generazioni per formare 
una cultura storica della memoria delle tragedie  e 
delle lotte che hanno condotto alle libertà 
democratiche. A ciò si uniscono i valori nazionalistici, 
l’orgoglio della bandiera italiana e lo spirito di 
appartenenza allo stato italiano. 

DESTINATARI I servizi culturali sono  rivolti a tutti gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media. 



I servizi organizzativo-logistici ed operativo-manuali 
sono a disposizione di tutta la comunità. 

INIZIATIVE/ 
SERVIZI 

Si organizzano diverse castagnate in piazza, Scuola 
dell’Infanzia ed oratorio. 
Sono distribuite per essere esposte nel paese 
numerose bandiere in occasione delle Feste nazionali 
patriottiche. 
Si supportano inoltre in modo logistico le iniziative 
del gruppo di Atletica di Cologno e quelle organizzate 
dal Comune nell’ambito della “Giornata ecologica”. 
Il gruppo offre anche personale operativo per la 
sezione di Bergamo e partecipa all’organizzazione di 
raduni a livello regionale e nazionale. 
In particolare, nel 1987, è stata fondata una Scuola di 
Musica per la costituzione di un Corpo Musicale 
colognese: in tale occasione, gli Alpini hanno 
dimostrato di saper finanziare ed organizzare una 
associazione così fortemente impegnativa e di alto 
valore educativo, soprattutto per le nuove 
generazioni. 

ESIGENZE/BISOGNI L’esigenza prioritaria da sempre sentita dal gruppo è 
quella di realizzare pienamente per la comunità 
colognese tutte le potenzialità e le competenze che 
tesserati  possono esprimere. 
Tale possibilità è in parte compromessa dalla 
mancanza di una sede adatta alle esigenze 
organizzative ed alle caratteristiche del numeroso e 
composito gruppo. 

INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO 

Il nostro territorio riconosce al corpo degli Alpini 
lealtà e sincerità, ma non sempre recepisce 
immediatamente che ci siano persone le quali 
desiderano dare, nelle loro possibilità, senza 
aspettarsi nulla in cambio. 

 

 

 

 


