
INIZIATIVE ALTO SEBINO 

CENA DI SOLIDARIETA’ 

In occasione della giornata della donna 2015 il Coordinamento donne FNP Cisl e il G.O.L. Anteas 

Alto Sebino hanno organizzato un incontro per sensibilizzare intorno al problema sempre più 

attuale della violenza sulle donne e per informare le donne, che vivono  nel quotidiano questo grave 

problema, sulle opportunità offerte dal vicino sportello  regionale Antiviolenza di Darfo. E’ stata 

l’occasione anche per vivere insieme un momento di convivialità che ha permesso di raccogliere 

fondi consegnati come supporto al suddetto sportello. 

  

 

 

 



EXPO MILANO 2015 

8 aprile · ore 20.00 

Sala Ruffini- LOVERE 
 

Il G.O.L. Anteas Alto Sebino, in collaborazione con FNP e CISL, hanno organizzato presso la sala 

Ruffini della Comunità montana dei Laghi bergamaschi- Ambito Alto Sebino una conferenza 

sull’importante occasione che rappresenta l’expo per l’Italia e come tale opportunità può avere 

interessanti sbocchi anche per il territorio locale. 

Relatore Claudio Cecchinelli, funzionario Provincia di Bergamo per expo.  

Intervengono Alessandro Bigoni, Presidente Comunità Montana Laghi Bergamaschi; Michele 

Bettoni, segretario generale FNP Bergamo Sebino; Caterina Delasa, Coordinatrice G.O.L. Anteas 

Alto Sebino.  

Presiede Vincenzo D’Acunzo, responsabile Cisl Alto Sebino. 

In Giugno e in Agosto il G.O.L. Anteas ha portato  in visita al  sito espositivo 250 tra soci e 

simpatizzanti ANTEAS-FNP-CISL 

 

 

 

 

 

 

 



FESTA DEL VOLONTARIATO ALTO SEBINO 

Il 19 settembre 2015 si è tenuta a Lovere, in collaborazione con la Comunità montana dei Laghi 

bergamaschi- Ambito Alto Sebino e il comune di Lovere,  la VII Festa del volontariato che ha 

visto la partecipazione di 30 Associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio, tra cui  

il G.O.L. Anteas Alto Sebino 

La manifestazione ha voluto essere, un’occasione di conoscenza e scambio tra cittadinanza e 

associazioni, espressione locale della cultura, della solidarietà e della gratuità; inoltre per la 

generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere fondi a sostegno di un progetto del territorio, 

denominato “Progetto Emporio” a favore dei soggetti più deboli e in difficoltà economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITE GUIDATE- ALTO SEBINO 

Il giorno 11 Ottobre 2015  il G.O.L. Anteas Alto Sebino ha portato a Venezia 50 visitatori per una 

visita guidata alla Biennale d’arte e per una visita libera alle bellezze della  città. 

Il 20 dicembre 2015 invece porterà a Milano altri 50 visitatori per una visita guidata alla mostra  

“Giotto, l’Italia” presso palazzo reale. Sarà l’occasione anche per visitare Milano e respirare il 

clima natalizio della Metropoli. 

 

 

 

 


