Le tappe di Servire
1978 – Don Adelasio direttore della Caritas Diocesana chiede collaborazione per attivare servizi di supporto
assistenziale ad Adriana Arata
29 maggio 1979 – Don Sergio Adelasio, le suore Clara Anclerio e Elisabetta Pedruzzi, le “casalinghe” Ida
Maggi in Fumagalli, Lina Magri in Bonomi, Adriana Arata in Brena, Silvia Ronzoni e Amali Belloli, un giovane
laureando in economia, Enrico Fusi e due pensionati, Angelo Pelis e Pierferdinando Previtali, costituiscono
la Servire. La prima sede è presso le Suore Piccole Serve del S. Cuore di Gesù in via Novelli
17 luglio 1980 – si apre la succursale di S. Pellegrino Terme
Novembre 1980 – si apre la succursale di Castelli Calepio in collaborazione con la Comunità Emmaus
1980/1981 Prima convenzione con comune di Bolgare per inserimento scolastico di un minore disabile
Agosto 1981 convenzione con il Comune di Foresto Sparso per l’assistenza domiciliare a disabili e anziani
(servizio tutt’ora in essere con lo storico Operatore Franco Gastoldi)
1983 Convenzione per l’assistenza domicialiare con il comune di Bergao
Settembre 1990 esce il primo numero de “La Bussola” rivista a cura di Servire che affronta i temi sociali
Fine 1990 Servire in collaborazione con il comune di Bergamo attiva i primi servizi di accoglienza degli
immigrati presso le caserme “Galgario” e “Li Gobbi”
1991 l’assemblea approva ed avvia il percorso di studio di fattibilità per la nascita di nuove cooperative
1992 viene fondata la cooperativa “L’impronta” di Seriate presieduta da Flavio Valli
18 marzo 1993 Viene fondata la cooperativa “Itaca” a Ghisalba, presidente Ireneo Mascheroni
14 giugno 1993 nasce la cooperativa “In Cammino” a S. Pellegrino Terme, la presidente è Danila Beato
18 ottobre 1993 si fonda la cooperativa “Migrantes” presieduta da Nada Mrgan
2 dicembre 1993 il premio nazionale della solidarietà viene assegnato a Servire
1995 Servire sceglie di specializzarsi nell’area anziani
1997 Servire prende casa, acquista la sua prima sede
1999 Si realizza, in collaborazione con la cooperativa “In Cammino” la comunità psichiatrica Terraferma
2000 vince l’Oscar di Bilancio per la categoria Servizi sociali
2004 si attiva il primo servizio ADI della cooperativa Servire
2005 grazie alla disponibilità dell’Ente Morale Arioli Dolci, si inaugura il primo servizio “in proprio” il CDI
Arioli Dolci di Treviolo
2008 viene realizzato e inaugurato il nucleo Alzheimer del CDI Arioli Dolci
Luglio 2011 apre il CDI “Il cortile” di Zanica, struttura affidata dal Comune di Zanica

Novembre 2011 viene accreditato il Consultorio “Mani di Scorta” in collaborazione con la cooperativa il
Pugno Aperto
2012 vengono attivati i minialloggi protetti che confluiranno in seguito in una nuova sperimentazione di
residenzialità leggera nel 2012

I presidenti che si sono susseguiti: Pierferdinando Previtali, Giussani Alessandro, Johnny Dotti, Silvana
Colombo, Flavio Valli, Giussani Alessandro e Flavio Valli.

