
ELENCO ASSOCIAZIONI E PROGETTI:
Protocollo ASSOCIAZIONE PROGETTO

1 5960 del
14/03/2017

Associazione nazionale alpini d'Italia - gruppo
alpini Galliate

Realizzazione di un libro sulla storia del gruppo Alpini di Galliate –
ricordo dei concittadini che hanno partecipato ai due conflitti

mondiali
2 2293 del

31/01/2017
Genitori scuole di Galliate onlus Finanziare progetti educativi e/o acquistare materiale didattico per

tutte le scuole di Galliate
3 1965 del

26/01/2017
Associazione Noi come Voi Onlus Laboratorio di falegnameria

4 1908 del
26/01/2017

Associazione Muay Thai Galliate Acquisto di attrezzature

5 4672 del
27/02/2017

Associazione Peter Pan Acquisto di materiale didattico, libri di recupero dell’ortografia, libri
DSA/BES

6 2736 del
06/02/2017

Associazione Vides Orizzonti Acquisto materiale di consumo per realizzazione di laboratori
nella scuola dell’infanzia. Vedi allegato

7 3556 del
14/02/2017

Associazione Gruppo Dialettale Galliatese Pubblicazione di un’opera contenente i ricordi e le immagini dei
nipoti e famiglia di chi ha partecipato alle guerra del 1915/1918

8 4731 del
28/02/2017

Associazione "amici dei gatti onlus" Recupero di persone affette da disabilità e/o problematiche
mentali con l’ausilio degli animali e della musicoterapia

9 4631 del
27/02/2017

A.S.D. Moto Club Achille Varzi Fondi destinati per valorizzare la mostra associazione  e la sala
museo Achille Varzi

10 1904 del
26/01/2017

U.V.E.R.P. I fondi saranno utilizzati per implementare e migliorare le
attrezzature esistenti

11 N. 3368 del
13/02/2017

AUSER Filo d'Argento Mantenimento del servizio di trasporto sociale per anziani,
portatori di handicap, minori

12 2280 del
31/01/2017

Associazione Rione Bornate Introiti devoluti tutti entro l’anno in beneficenze varie

13 2290 del
31/01/2017

Anteas Ass. Terza Età Attiva Acquisto attrezzi per corsi attività motorie, finanziamento di Corsi
di attività di alfabetizzazione informatica, attività di animazione e

presenza
14 5082  del

03/03/2017
Comitato Permanente di Solidarietà

Internazionale
Progetto in CIAD e aiuto alle popolazioni del centro Italia colpite

dal terremoto del 24/08/2016
15 3271 del

10/02/2017
Legambiente circolo "sette fontane" Progetto “comincio da me “ sullo spreco in vari ambienti- con le

scuole galliatesi
16 4632 del

27/02/2017
Canoa Club Manutenzione sede sociale ed attrezzature

17 2594 del
02/02/2017

Laboratorio per la pace Organizzazione conferenza e ciclo/rassegna cinematografica sul
tema “immigrazione e solidarietà”

18 2295 edel
31/01/2017

Ambulatorio Pronta Accoglienza Onlus Acquisto di farmaci che saranno distribuiti dal nostro medico
volontario, secondo necessità, a persone in situazioni di difficoltà

economiche
19 4601 del

27/02/2017
Associazione VEGA Acquisto di libri di testo a favore di ragazzi con problemi

economici

20 4710 del
28/02/2017

Associazione "Il pane e le rose" Pubblicazione di un testo riguardante la storia della manifattura
Rossari e Varzi

21 2451 del
01/02/2017

A.S.D. Aikido Hajimè Acquisto di un defibrillatore

22 1894 del
26/01/2017

Associazione Pescatori Dilettanti Galliatesi Immissione di novellame nelle acque della vallata del TIcino

23 4514 del
24/02/2017

ASD Pallavolo Galliate Promozione e sviluppo della pallavolo mediante corsi per ragazzi
e ragazze e manifestazioni sul territorio

24 3888 del
17/02/2017 

Genitori STH ONLUS Progetto per la realizzazione di una vacanza in autonomia regazzi
STH Galliate e Trecate

25 4629 del
27/02/2017

A.T. Pro Loco Galliate Pubblicazione di un libro illustrato di 2 favole del repertorio orale
galliatese


