
1) AVIS COMUNALE POZZUOLO MARTESANA  
 

                                          
 

Associazione privata di volontariato, senza scopo di lucro, che persegue principalmente due obiettivi: 
- Promuovere la donazione del sangue, come gesto di solidarietà e di civismo, insieme ad una più 
ampia cultura del dono e di attenzione al sociale; 
- Contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti, attraverso la 
raccolta presso i Centri associativi e presso i Centri trasfusionali negli ospedali sul territorio. 
 

2) GRUPPO CASA ROSSA 
Non pervenuta 

 
 

10) ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPER SI IN GUERRA 
 

 
L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra si propone di ricordare il sacrificio 
dei volontari di Trecella caduti il 7 maggio 1945 e di quanti hanno combattuto nelle due grandi 
guerre (1915/1918 e 1940/1945). 
Con l’Amministrazione Comunale ogni anno organizza la cerimonia che ricorda l’eccidio del 7 
maggio 1945 con corteo che dalla cappella di Via 7 maggio si conclude alla tomba nel cimitero di 
Trecella.  
 

11) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 

                                                  
L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci si propone come obiettivo di conservare la 
documentazione storica delle due guerre mondiali (1915/1918 e 1940/1945), le bandiere ed in 
particolare, per la sezione locale, i nominativi dei caduti di Trecella.  
Tra le sue attività vi sono la manutenzione e conservazione della cappella sulla Strada del Merlo, di 
proprietà della Parrocchia. 
Con l’Amministrazione Comunale ogni anno organizza le ricorrenze civili, quali il corteo del 25 
aprile e del 7 maggio e quello del 4 novembre. 
 

12) CROCE ROSSA ITALIANA- DISTACCAMENTO “ROSA MANZONI” 

 
L’Associazione Croce Rossa, distaccamento di Pozzuolo, svolge attività di trasporto negli ospedali e 
centri medici di persone della nostra comunità per le loro necessità sanitarie. Il nostro gruppo è 



composto da circa 35 persone, tra autisti, accompagnatori e centraliniste che raccolgono i servizi 
tutti i pomeriggi. Abbiamo 5 automezzi necessari per il trasporto delle persone e facciamo circa 1500 
servizi annuali. Questi servizi sono regolamentati da una convenzione in essere tra il Comune di 
Pozzuolo M. e la sede di Treviglio che regola la nostra attività.  

 
14) LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMO RI 

 

 
 

La LILT svolge attività di ricerca, promozione, prevenzione, diagnosi precoce e assistenza in campo 
oncologico. 
Nel nostro Spazio Prevenzione, in particolare, si effettuano visite senologiche, ginecologiche + pap 
test e cute-nei. 

16) CENTRO ANZIANISIEME 
Non pervenuta 

 
 

 17) KARATE POZZUOLO A.S.D. 
 

 
 

Il Karate Pozzuolo A.S.D. è un’associazione sportiva che opera sul territorio comunale da più di 20 
anni, rendendo partecipi tutte le classi di età a partire dai 4 anni. La nostra società è rinomata a 
livello nazionale ed internazionale grazie al nostro alto livello giovanile e soprattutto per i risultati 
del gruppo agonisti. Dalla stagione 2017/2018 abbiamo ampliato i nostri corsi di karate anche per 
adulti inserendo il corso “amatori” e quello di “difesa personale”. Svolgiamo inoltre attività fisica 
anche per adulti nel corso pomeridiano “Ginnastica di mantenimento” e serale di “aerobica”. 

 
 

18) PEDALE POZZUOLESE 
Non pervenuta 

 
 

 
19) CORPO MUSICALE POZZUOLO MARTESANA 

 
 
 
 
 
 
 



L’Associazione Bandistica di Pozzuolo Martesana nasce con lo scopo di divulgare la cultura 
musicale bandistica partecipando a manifestazioni comunali ed ecclesiastiche, fornendo anche un 
servizio di lezioni per chi è interessato ad abbracciare questa cultura. 
 

21) POMERIGGIO D’INCONTRO 
 
 
 
 
 
 

 
Il Centro Pomeriggio d’Incontro non ha finalità di lucro, si propone di favorire la realizzazione di 
iniziative e attività a carattere sociale, culturale e ricreativo, rivolte alla popolazione anziana di 
Trecella e dintorni. In particolare le attività perseguono l’obiettivo di socializzazione degli anziani e 
di servizio alla persona, promuovendo a tal fine momenti di incontro volti a sostenere la vita di 
relazione, favorendo la crescita culturale dell’anziano e alimentando la consapevolezza della propria 
utilità sociale. 
 

22) A.I.D.O. 
 

 
          
 

 
       Non pervenuta 
 

 
 

23) GRUPPO GIOVANI BdP 

 
                                                      Non pervenuta 

 
24) ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE POZZUOLO-TRECELLA 

                                                       Non pervenuta 
 
 

29) BONSAI CLUB MARTESANA 
 

 
                                                       Non pervenuta 

 
 



 
30) A.S.D. REDS 

 

           
 
ASD REDS è un’associazione sportiva dilettantistica di running, iscritta alla UISP (Unione Sport 
per tutti) e le cui iniziative spesso sono patrocinate dal Comune di Pozzuolo Martesana. Svolge 
durante l’anno 4 manifestazioni podistiche, una ad Aprile denominata LA MARTULADA, una a 
Maggio denominata PIEDINI TRECELLESI, una a Luglio denominata SUMMER RUN ed una a 
Novembre denominata POZZUOLO CHRISTMAS RUN&WALK. 
In accordo con il comune e con l’assessore allo sport, utilizziamo la pista di atletica al campo 
sportivo di Piazzale Nenni e la struttura completa per le manifestazioni sopra descritte. 
 

31) ARTISTIXCASO 

 

L’Associazione Artistixcaso non ha scopo di lucro e ha come missione la promozione di attività 
culturali e ricreative, legate ai temi dell’arte e della cultura. Artistixcaso vuole proporsi come luogo 
di incontro e di aggregazione dove sarà possibile sperimentare sempre nuove idee e iniziative. 
Artistixcaso, per il suo funzionamento, si ispira da sempre, a principi di trasparenza e democraticità. 
 

34) MILLE NOTTI D’ORIENTE 
 

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ha per finalità la valorizzazione del protagonismo 
femminile: sviluppo della danza orientale in tutte le sue forme e manifestazioni; conoscenza degli usi 
e costumi dei popoli orientali; scambio di reciproche esperienze e idee; promozione, pratica e 
insegnamento di tecniche di manipolazione e rilassamento per il benessere; promuovere lo studio 
letterario, filosofico e culturale. 
 

37) U.S. ACLI TRECELLA A.S.D. 

 
Nata a Trecella nel 1975 per iniziativa di un gruppo di appassionati, l’Acli Trecella Basket è una 
delle storiche realtà sportive della Lombardia e promuove il gioco del basket nella zona della 
Martesana situata nel quadrante Est dell’Area metropolitana Milanese. Nel panorama cestistico 
l’Acli Trecella Basket è uno dei nomi storici che ha fatto giocare a basket centinaia e centinaia di 
ragazzi e ragazze. L’Associazione è registrata con il N° 154590 nel Registro Nazionale del C.O.N.I. 



ed è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con il codice 012801 e al Centro Sportivo 
Italiano (CSI) al n.02000481. 
 

39) A.S.D. SAN LUIGI PALLAVOLO POZZUOLO 
 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Pallavolo Pozzuolo ha come obiettivo quello di 
crescere insieme, creare un gruppo che condivide la passione della pallavolo e che si aiuta dentro e 
fuori dalla palestra. L’Associazione organizza corsi di minivolley, Under12, Under 13/14 e anche 
corsi per adulti (categoria mista e libera). 
 

40) PRO LOCO POZZUOLO MARTESANA 
 

 
 

La Pro Loco di Pozzuolo Martesana nasce dall’impulso di più persone per dare una forma concreta 
all’amore per il proprio paese. Le attività sono svolte senza fini di lucro e a carattere volontario. Gli 
obiettivi principali sono la promozione e valorizzazione del territorio di Pozzuolo Martesana, 
attraverso attività ricreative e culturali organizzate in autonomia o in collaborazione con altre 
associazioni. La Pro Loco, infatti, si impegna a promuovere lo sviluppo di tutte le attività 
commerciali, culturali e sportive presenti all’interno del comune, favorendo la creazione di nuove 
opportunità e il coordinamento tra le istituzioni e le associazioni e gruppi di volontariato operanti 
sul territorio. Grazie al patrocinio del Comune, la Pro Loco di Pozzuolo Martesana, ha organizzato 
la Notte Bianca e il Festour dei Rioni in occasione del Settembre in Festa, mentre in collaborazione 
con l’associazione sportiva “Virtus” di Trecella organizza il Torneo di calcio “Memorial Pasquale 
Vitale”, giunto quest’anno alla seconda edizione. Inoltre, durante il periodo natalizio, la Pro Loco 
organizza il Natale in Piazza. 

41) ASSOCIAZIONE CULTURALE “I 4 ELEMENTI” 
 

 
 

L'Associazione Culturale “I 4 elementi” nasce con lo scopo di portare sul territorio le discipline 
olistiche. All'interno di questa associazione è presente una sessione interamente dedicata al mondo 
dei bambini con attività come il gioco danza terapia e i laboratori creativi.  
I proventi ricavati dalle attività son devoluti alle scuole del territorio. 

 



 
42) TENNIS CLUB POZZUOLO A.S.D. 

 

 
 

Il Tennis Club Pozzuolo a.s.d. è una associazione sportiva senza scopi di lucro che permette di 
praticare lo sport del tennis sia a livello amatoriale che agonistico in un ambiente accogliente e 
famigliare. Dispone di 3 campi in erba sintetica di cui uno scoperto e due coperti con struttura fissa 
lamellare. L’offerta prevede: le normali ore di tennis, la scuola tennis per bambini e ragazzi dai 5 ai 
16 anni, gli abbonamenti stagionali invernali, i tornei sociali e i tornei della Federazione Italiana 
Tennis. 
 
 

43) A.S.D. VIRTUS ACLI TRECELLA 
                      

 

La società vuole progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita della squadra di calcio cittadina, 
che si identifichi con la storia ed i valori del proprio Paese e si caratterizzi per una forte presenza 
sociale dell’intera comunità provinciale. Inoltre intende valorizzare, promuovere e diffondere tra i 
giovani la pratica del calcio, tutelando la crescita e lo sviluppo dei settori giovanili in modo da 
permettere alle nuove generazioni di praticare liberamente il gioco del calcio. 

 
44) A.S. POZZUOLO CALCIO 

                

                                                                                  

 
La società Pozzuolo Calcio, associazione sportiva dilettantistica affiliata CONI – FIGC e LND, 
opera nella formazione personale e tecnica sia nell’attività di base che in quella agonistica 
annoverando oltre venti squadre, in prevalenza composte da bambini tra i 6 ed i 12 anni. Partecipa 
a campionati Regionali e Provinciali occupando complessivamente, tra atleti, allenatori, tecnici, 
preparatori e dirigenti circa 500 persone provenienti dal comune e dal territorio. Si propone la 
crescita e la formazione dei giovani in un contesto professionale con strutture di avanguardia e 
personale qualificato. 
 

45) AMERETE A.P.S. 
 
 



 
 
 

L’Associazione Amerete mira a costituire comunità familiari dove le famiglie, mantenendo la propria 
individualità, possano condividere la vita attraverso uno studio sobrio, solidale e prossimo, 
accogliere e crescere insieme dando valore alla diversità. Promuovere l’unione familiare e lo 
sviluppo della genitorialità in un ambiente armonioso dove coltivare gratitudine e speranza in 
alleanza educativa e favorire un sistema di educazione permanente sulle tematiche familiari e 
genitoriali. 


