
REPORT ATTIVITÀ DI AUSER  - AGGIORNATO AL 29 LUGLIO 2020-comprensorio di
Bergamo

BERGAMO

La sede comprensoriale è operativa con ingresso regolamentato.

Si provvede al servizio di compagnia telefonica agli anziani della città; da telefono fisso è
possibile contattare il numero verde gratuito del Filo D'Argento (800995988), da telefono
cellulare si può chiamare lo 035-4124392.

Per operazioni di segreteria, amministrazione e supporto alle Associazioni Locali Affiliate,
l’ufficio provinciale è contattabile allo 035/363070 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Numeri  telefonici  di  riferimento  oltre  a  quello  della  sede:  Filippo  342/5403219,  Nadia
348/599015, Mario Vitali (presidente provinciale) 345/5794573.

Auser Volontariato provinciale di Bergamo > accompagnamento socio sanitario. Sono
operativi 2 volontari. Numero verde gratuito del Filo D'Argento 800-995988 oppure sede
035-4124392.

Ecco il dettaglio delle attività sul territorio bergamasco:

Auser Alzano Lombardo >  Effettua:  consegna di 20 pasti  a domicilio agli  anziani del
paese  in  convenzione  con  la  casa  di  riposo  Martino  Zanchi  e  il  Comune (numero  di
riferimento 379-1894600); accompagnamento di 5 persone per la dialisi, 6 persone disabili
al CDD di Nembro, oltre all'accompagnamento su richiesta per servizi socio sanitari e per
altro. Sono operativi in totale 26 volontari.

Auser  Antegnate  >  Effettua:  consegna  pasti  a  domicilio,  accompagnamento  di  una
persona non vedente, accompagnamento di anziani per prelievo del sangue effettuato da
personale  infermieristico.  Le  attività  sono svolte  con la  collaborazione e  i  mezzi  della
protezione civile e sotto l'egida del Comune. Numero di telefono di riferimento:  320 574
1525.  I Volontari attivi in totale sono 11 di cui 3 nuovi.

Auser Birgnano Gera d'Adda > accompagnamento sociosanitario per anziani e ammalati
del paese. Riapertura del centro socio ricreativo ( bar – circolo).  2 giorni alla settimana il
circolo è aperto anche per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi  con personale
SPI-CGIL.   Telefono  (sede  auser)  0363  382252.  I locali  sono stati  sanificati  da  ditta
specializzata BFG srl come da normativa COVID-19. In totale sono operativi 12 volontari .

Auser  Calvenzano  >  Effettua,  in  collaborazione  con  il  Comune,  la  misurazione  della
pressione  agli  anziani  richiedenti  e  accompagnamento  protetto  socio  sanitario  di  due
persone che si sottopongono a terapie salvavita. Inoltre effettua e consegna la spesa una
volta al mese con l'associazone “banco alimentare”. Il  numero di telefono della sede è
0363-86633.  In totale sono operativi 15 volontari.

Auser Carobbio Degli Angeli > 6 volontari consegnano pasti a domicilio agli anziani del
paese, in collaborazione con il Comune (numero di riferimento 035/4276211). 



Auser Casnigo > Svolge attività di accompagnamento con la collaborazione del Comune
in forma ridotta causa la disponibilità limitata dei volontari (totale 4 ).
Il  numero  telefono  di  riferimento:  Giuseppe  Perani  338  705  1791  oppure  Giuseppe
Cattaneo 339 7321 241. 

Auser Cene > Svolge compagnia telefonica in entrata e in uscita per gli anziani del paese
(2 volontari). Dal mese di giugno collabora per apertura e servizio di guardiania presso il
parco  paleontologico  di  Cene  (5  volontari).  La  persona  di  riferimento  è  Michele,
329/8573325.  

Auser Chiuduno > vengono effettuati accompagnamenti sociosanitari e la consegna dei
pasti a domicilio per gli anziani del paese, in convenzione con il Comune (035/838397).  In
Totale sono operativi 5 volontari. La sede è aperta dalle ore 10.00 alle 12.00 del sabato, gli
altri giorni è chiusa. 

Auser Dalmine > Effettua accompagnamento socio sanitario di persone disabili segnalati
dal comune di Dalmine in convenzione con lo stesso. In totale sono operativi 5 volontari
telefono sede auser  035 373989.

Auser Gorlago > Accompagnamento socio sanitario di 2 persone del paese. Consegna
di 26 pasti al giorno a favore degli anziani del paese, in accordo con l'amministrazione
comunale (035/4252626). Sono operativi 7 volontari.

Auser  Grumello  Del  Monte  >  tre  volontari  effettuano consegna  di  farmaci  e
accompagnamento  protetto  per  terapie  salvavita,  in  accordo  con  il  Comune  e  la
Protezione Civile. È possibile contattare il 339/3674234 (risponde il presidente dell’ALA).

Auser Lago d'Endine (ALA DI NUOVA COSTITUZIONE) >  tre volontari consegnano i
pasti  e altri  effettuano alcuni accompagnamenti  sociosanitari  (esempio a Lovere per la
dialisi). Contatti: Comune di Casazza tel. 329-7503914.

Auser  Lallio  >  Sette  volontari,  di  cui  cinque  nuovi  associati,  effettuano  attività  di
accompagnamento sociosanitario, in collaborazione con il Comune (035/2059011).

Auser Orio al Serio > Effettua: preaccettazione all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo
per  anziani che hanno bisogno di prelievi di sangue (effettuati da infermieri a domicilio);
accompagnamenti saltuari di malati per il centro diurno. N.volontari impegnati: 7  (tel. Sede
auser 035 4592246).

Auser Parre > Accompagnamento socio sanitario di persone bisognose in convenzione
con  il  Comune.  Sono  operativi  12  volontari.  il  responsabile  del  servizio  è  il  sig.  Epis
Francesco contattabile al nr 349 5510504.

Auser Pedrengo > effettua compagnia telefonica e consegna medicinali a domicilio per gli
anziani del paese, per i  servizi alla cittadinanza sono impegnati in tutto 29 volontari. È
possibile contattare il Comune al numero 348-1525155.

Auser  Piazza  Brembana  >  Otto  volontari,  in  accordo  con  il  Comune  (0345/81035),
effettuano compagnia telefonica per gli anziani del paese. 



Auser Ponte Nossa > In accordo con i servizi sociali di alcuni Comuni della valle  Seriana
l'associazione svolge:  Accompagnamento presso strutture sanitarie  pubbliche e private
(mediamente  7/8  accompagnamenti  settimanali);  assistenza  e  consegna  farmaci  a
domicilio a cittadini anziani; ascolto telefonico dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,00  alle 19,00 . Le attività a favore degli anziani sono estese ai Comuni di Ponte
nossa, Premolo, Gorno, Oneta e Clusone. È possibile contattare l'associazione al numero
333/7911872. In totale sono operativi 5 volontari.

Auser  Ponteranica  > ascolto  telefonico  in  collaborazione  con  il  Comune.  E'  servizio
rivolto agli anziani del paese. Ci si può rivolgere al Comune 035-571026.

Auser Pontirolo Nuovo > sette volontari, di cui due nuovi associati, si occupano della
consegna di  pasti  e  farmaci  a  domicilio  per  tutti  i  cittadini  del  paese che ne abbiano
bisogno. Il servizio è organizzato in convenzione con il Comune (349/3004136).

Auser Presezzo > In collaborazione con la Protezione civile e i servizi sociali del comune
di Presezzo effettua: consegna spesa a domicilio; accompagnamento di alcune persone
presso strutture sanitarie; inoltre consegna di buoni pasto e pacchi alimentari alle famiglie
bisognose. Sono impegnati  nelle attività 5 volontari  (telefono Servizi  sociali  Comune di
Presezzo 035-464650 / 51).

Auser Romano di Lombardia > cinque volontari Auser effettuano compagnia telefonica
agli  anziani  soli  della  città.  Il  servizio  è  realizzato  con  la  collaborazione
dell'amministrazione comunale (tel. 389/9184789). 

Auser Telgate > Effettua: in collaborqzione con il  Comune (035/830121) la  consegna
pasti ai cittadini che ne fanno richiesta; inolttre proseguono coll 'accompagnamento socio
sanitario di ammalati del paese.   In Totale sono operativi 10 volontari.

Auser Trescore >  Consegna pasti a domicilio, accompagna 2 utenti presso ospedale di
Trescore  e  presso  l'ospedale  di  Lovere  per  dialisi.  Effettua  inoltre  accompagnamenti
sociosanitari. Da lunedì al sabato Auser Trescore recapita 25 pasti a domicilio. In totale
sono attivi  10 volontari.  Per  ogni  attività  è  possibile  contattare il  Comune di  Trescore
035955681 oppure 035955679.

Auser  Treviglio  > La  sede  Auser  ha  ripreso  l'accompagnamento  socio  sanitario  in
convenzione con il Comune e non. L'associazione svolge anche compagnia telefonica per
gli  anziani della città. È possibile contattare la sede auser di Treviglio al numero  0363
303439.


