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. I numeri telefonici di
riferimento, oltre a quello della sede, sono: Filippo 342/5403219, Nadia 348/599015, Mario Vitali
(presidente provinciale) 345/5794573.
Auser Volontariato Provinciale di Bergamo (da telefono fisso numero verde gratuito del Filo
D'Argento 800-995988 oppure contattare la sede allo 035/4124392): sono operativi cinque volontari,
che effettuano i servizi di accompagnamento sociosanitario. Per quanto riguarda le vaccinazioni anticovid19, sono state finora effettuati 67 accompagnamenti (37 persone accompagnate, due automezzi
utilizzati, 6 volontari impegnati).
Auser Almenno (035/3594730): effettua quattro accompagnamenti sociosanitari alla settimana in
convenzione con il Comune di Almenno San Salvatore. In totale sono operativi cinque volontari, uno
dei quali si dedica agli accompagnamenti vaccinali e ha finora trasportato sei persone.
Auser Alzano Lombardo: Effettua la 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);
provvede all’accompagnamento di cinque persone dializzate e di quattro ospiti della casa di riposo,
accompagna inoltre sei persone disabili al CDD di Nembro ed effettua il servizio di trasporto protetto
effettua su richiesta per servizi sociosanitari e per altre necessità. Sono operativi in totale 26 volontari .
Per la campagna vaccinale, sono attualmente cinque i volontari impegnati e finora sono state
accompagnate 71 persone.
Auser Antegnate (numero di telefono di riferimento: 320/5741525): provvede alla consegna dei pasti
a domicilio, all’accompagnamento di due persone, all’accompagnamento degli anziani per il 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. I volontari attivi in totale sono dieci; due di
loro sono impegnati anche negli accompagnamenti vaccinali.
Auser Volontari Vita Serena di Arzago d'Adda (tel. 0363/87619): è stato sempre garantito
l'accompagnamento sociale, in convenzione con il Comune. Sono attivi otto volontari, tre dei quali
impegnati anche negli accompagnamenti verso le sedi vaccinali (finora il servizio è stato richiesto da
sette persone).
Auser Brignano Gera d'Adda (tel. 0363/382252): effettua accompagnamenti protetti per anziani e
persone che hanno bisogno di raggiungere strutture sanitarie e centri di riabilitazione, per ragazzi
diversamente abili che si recano a scuola, al lavoro o in comunità e per persone che devono ricevere
la vaccinazione anti-Covid19 (56 finora i servizi erogati) e ha accompagnato 17 persone a fare il
tampone. Al momento sono operativi 15 volontari.
Auser Calusco (tel. 035/4948810): conta su ben 40 volontari e svolge attività di accompagnamento
sociosanitario a favore degli anziani del Comune di Medolago.
Auser Calvenzano (tel. 0363/86633): effettua, in convenzione con il Comune, la misurazione della
pressione agli anziani che richiedano tale servizio e si occupa dell’accompagnamento sociosanitario
protetto di due persone che si sottopongono a terapie salvavita, oltre che di coloro che devono
ricevere la vaccinazione anti-Covid19. Effettua e consegna la spesa una volta al mese, in
collaborazione con l'associazione “Banco Alimentare”. In totale sono ora operativi 20 volontari, dieci
dei quali si impegnano anche negli accompagnamenti alle sedi vaccinali (44 i servizi effettuati al
momento di 82 persone con 3 mezzi utilizzati e 29 volontari coinvolti).
Auser Carobbio Degli Angeli: svolge i servizi di consegna dei pasti a domicilio agli anziani del paese
e di accompagnamento protetto di una trentina di persone anziane. Tutte le attività sono organizzate in
collaborazione con il Comune (numero di riferimento 035/4276211). Sono state accompagnate cinque
persone (sette accompagnamenti in tutto) a ricevere la vaccinazione anti-covid19.
Auser Carvico (numero di telefono di riferimento 348/7749153): i dieci volontari in servizio effettuano
regolarmente l’accompagnamento di 22 persone – anziane, ammalate o disabili - prenotazione della
vaccinazionein collaborazione con il Comune. Nove volontari si sono dedicati anche alla campagna

vaccinale, effettuando 64 accompagnamenti di 64 persone con 3 automezzi. Inoltre hanno effettuato
aiuto per il SERVIZIO PRENOTAZIONI VACCINAZIONI, il recupero e stampa

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 e il servizio prenotazioni visite specialistiche.

Auser Casnigo: Svolge attività di accompagnamento sociosanitario di persone anziane del paese e
del territorio limitrofo. Sono stati finora effettuati 31 servizi di accompagnamento alle sedi vaccinali. I
numeri di telefono di riferimento Giuseppe Cattaneo 3397321241.
Auser Cene: svolge compagnia telefonica in entrata e in uscita per gli anziani del paese, grazie a due
volontari. Altri due volontari si occupano del trasposto sociosanitario a favore di anziani del paese e del
territorio limitrofo. Sono state accompagnate 33 persone alle sedi vaccinali. 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 (numero di riferimento 035/838397).
Sono operativi in totale 18 volontari. Due persone sono state accompagnate a ricevere il vaccino anticovid19: l’associazione conferma la disponibilità anche per questo tipo di aiuto. La sede è aperta
martedì (ore 15,30 – 17), giovedì e sabato (ore 10 – 12).
Auser Ciserano: effettua, grazie ai 12 volontari in sede, accompagnamenti sociosanitari di 105 tra
anziani, disabili, utenti del centro diurno e ammalati del paese in convenzione con il Comune. Per la
campagna vaccinale ha registrato dieci accompagnamenti. La sede (035/882166) è aperta lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 11.
Auser Dalmine: effettua accompagnamento sociosanitario a favore di persone disabili segnalate dal
comune di Dalmine (in convenzione con lo stesso ente) e di persone che devono ricevere la
vaccinazione anti-Covid19 (finora sono state accompagnate 5 persone). Sono operativi 17 volontari. Il
recapito della sede è 035/4172902 (il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17, il giovedì dalle ore 9
alle ore 11).
Auser Filago: provvede all’accompagnamento sociosanitario di quattro ragazzi disabili e di alcuni
anziani del paese. In totale sono operativi ben 49 volontari. Sono state accompagnate sei persone agli
hub vaccinali. È possibile contattare la sede allo 035/994131, dalle ore 14 alle ore 18.
Auser Fornovo: Effettua l’accompagnamento di due signore del paese e offre aiuto per l’ottenimento
dello SPID. Il numero di telefono di riferimento è 349/4610330.
Auser Gorlago: si occupa dell’accompagnamento sociosanitario di due persone del paese e di
persone che devono ricevere la vaccinazione anti-Covid19 (finora sono stati svolti: 13
accompagnamenti, di 13 persone con n° 2 automezzi usati e n° 3 volontari coinvolti). Effettua, in
accordo con l'amministrazione comunale (035/4252626), la consegna di 26 pasti al giorno a favore
degli anziani del paese. Sono operativi otto volontari.
Auser Grumello Del Monte: 15 volontari effettuano l’accompagnamento protetto a favore di persone
anziane o ammalate del paese, in accordo con il Comune, e di persone che devono ricevere la
vaccinazione anti-Covid19 (23 accompagnamenti di 34 persone con 3 volontari e 3 auto). È possibile
contattare il 339/3674234 (risponde il presidente dell’ALA).
Auser Lago d'Endine: tre volontari consegnano i pasti e altri effettuano alcuni accompagnamenti
sociosanitari (es. a Lovere per la dialisi) e hanno effettuato 15 accompagnamenti agli hub vaccinali.
Contatti: Comune di Casazza tel. 329/7503914.
Auser Lallio: conta su venti volontari che effettuano attività di accompagnamento sociosanitario di
anziani e ammalati del paese, in collaborazione con il Comune (035/2059011). Ogni giorno si
occupano di un accompagnamento scolastico di andata e ritorno a Bergamo. L’associazione è
disponibile per gli accompagnamenti verso gli hub vaccinali (finora ha risposto a dieci richieste
pervenuta in tal senso) e otto volontari danno supporto al Centro Vaccinale di Dalmine, operando a
turni per tre giorni alla settimana. Sono state accompagnate dieci persone agli hub vaccinali.
Auser Martinengo: il centro diurno è aperto dal 1° maggio 2021 per tre giorni a settimana per anziani
e pensionati del paese, sono attivi tre volontari. L'associazione è contattabile al numero 0363/904724.
Auser Monasterolo: effettua accompagnamento sociosanitario di anziani e ammalati del paese, in
convenzione con il Comune, e garantisce l’accompagnamento alle sedi vaccinali (finora sono state
trasportate 40 persone). È possibile contattare la sede al 389/6082152.
Auser Orio al Serio: effettua la pre-accettazione all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per anziani
che hanno bisogno di prelievi di sangue (effettuati da infermieri a domicilio) e accompagnamenti
saltuari di malati per il Centro Diurno. Sono operativi sette volontari, quattro dei quali si dedicano
anche agli accompagnamenti agli hub vaccinali (21 le persone accompagnate finora). Per richiedere

un servizio contattare lo 035/4592246.
Auser Parre: Sono operativi 12 volontari, che si occupano dell’accompagnamento sociosanitario di
persone bisognose, in convenzione con il Comune. il responsabile del servizio è Francesco Epis
(349/5510504). Per la campagna vaccinale, i volontari hanno svolto 27 accompagnamenti di 21
persone con n° 2 automezzi e con n° 4 volontari impiegati.
Auser Pedrengo: effettua compagnia telefonica e accompagnamento sociosanitario di ragazzi,
ammalati e anziani del paese, oltre a persone che devono ricevere la vaccinazione anti-Covid19 (33 le
persone accompagnate finora). Sono impegnati in tutto 20 volontari. È possibile contattare il Comune
al numero 348/1525155 oppure allo 035/661027.
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 provvede all’accompagnamento verso strutture sanitarie pubbliche e private
(mediamente 7/8 accompagnamenti settimanali), alla consegna di farmaci a domicilio ai cittadini
anziani, all’ascolto telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19). 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 16 volontari, tredici
dei quali si dedicano anche agli accompagnamenti per la campagna vaccinale (34 i servizi di
accompagnamento finora; persone accompagnate nr. 30, Autisti impegnati nr.7, automezzi impiegati
nr.2.).
Auser Ponteranica: presta servizio di ascolto telefonico, in collaborazione con il Comune (035571026), rivolto agli anziani del paese. Sono attivi tre volontari.
Auser Pontirolo Nuovo: sette volontari 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 i servizi sociali del comune di Presezzo, effettua
l’accompagnamento di alcune persone anziane presso strutture sanitarie o riabilitative e di alcuni
ragazzi disabili. L’associazione è disponibile anche per il trasporto alle sedi vaccinali, finora sono state
accompagnate 12 persone. Sono ora impegnati nelle attività 30 volontari ed è possibile richiedere i
servizi contattando i Servizi Sociali del Comune di Presezzo allo 035/464650 o allo 035/464651.
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 San Paolo d'Argon: 15 volontari svolgono accompagnamento sociosanitario, attraversamento
pedonale dei bambini con un nonno vigile e consegna dei pasti a domicilio, in convenzione con il
comune. Ha accompagnato tre persone a ricevere la vaccinazione anti-covid19. La persona di
riferimento e Manuela (342/0212004).
Auser Sedrina: sei volontari si sono occupati della vigilanza davanti alla scuola elementare del paese,
per garantire ai ragazzi l’attraversamento in sicurezza.
Auser Seriate: effettua l’accompagnamento di disabili, ammalati e anziani, in convenzione con il
Comune e ha inoltre provveduto a 19 trasporti alle sedi vaccinali con 3 autisti e 3 accompagnatori. In
totale sono operativi 39 volontari con cinque automezzi. È possibile contattare la sede
dell’associazione allo 035/297662, dalle ore 9 alle ore 11 dei giorni feriali.
Auser Telgate: effettua, in collaborazione con il Comune (035/830121), la consegna dei pasti ai
cittadini che ne fanno richiesta; è attivo il servizio di accompagnamento sociosanitario degli ammalati
del paese. Sono operativi 15 volontari.
Auser Trescore: accompagna due utenti presso l'ospedale di Trescore e presso l'ospedale di Lovere
per la dialisi, effettua accompagnamenti sociosanitari a favore di anziani e persone ammalate del
paese ed è disponibile per gli accompagnamenti agli hub vaccinali (27 i servizi erogati finora 8 utenti,
10 volontari impiegati, 3 mezzi utilizzati). Dal lunedì al sabato Auser Trescore consegna pasti a
domicilio. In totale sono attivi dieci volontari. Per richiedere un servizio è possibile contattare il
Comune di Trescore allo 035/955681 oppure allo 035/955679.
Auser Treviglio (tel. 0363/303439): la sede Auser effettua l'accompagnamento sociosanitario, anche
in convenzione con il Comune, e offre il servizio di trasporto protetto alle persone che devono ricevere
la vaccinazione anti-Covid19 (16 i volontari dedicati e 101 gli accompagnamenti effettuati finora).
L'associazione svolge compagnia telefonica per gli anziani della città. Sono attivi ben 41 volontari.

Auser Zogno (tel. 347/8099461): effettua l’accompagnamento sociosanitario di anziani e disabili e ha
sempre garantito la tutela dell’attraversamento pedonale minori presso le scuole materne ed
elementari di Zogno, Cornalba ed Almè (l’attività ha coinvolto circa 100 bambini), in convenzione con i
rispettivi Comuni. Ha accompagnato una persona a ricevere il vaccino anti-covid19. Sono operativi, in
totale, 30 volontari.
Per la campagna VACCINAZIONI anti covid in TUTTO il comprensorio abbiamo effettuato
785 accompagnamenti di 734 persone con 168
volontari e
65 automezzi impiegati.

