
 

P a g .  1 | 4 
 

       Fiorano al Serio:  
       gennaio 2023 
 

RELAZIONE MORALE “anno 2022” 
 

 In data 17 gennaio abbiamo partecipato ad una serata informativa organizzata dall’oratorio di 
Fiorano (coinvolti: i gruppi Admo, Aido, Avis), a favore degli adolescenti locali di 17 anni. Era 
presente per Aido il dr. Marozzi del direttivo provinciale di Bergamo che ringraziamo e Rosangela 
Azzola con Santo Magni. 

 In data 19 e 26 gennaio il nostro segretario Adriano Pirovano ha partecipato on-line al corso 
organizzato dal CSV “Il sito internet dell’associazione: perché averlo, quali contenuti e come 
realizzarlo”. Aggiornamento per conoscere le nuove disposizioni in materia di pubblicazione 
bilancio. 

 In data 31 gennaio abbiamo partecipato con labaro a Petosino al funerale del sig. Offredi 
Omnessanti cofondatore del DOB. Abbiamo mandato le condoglianze da parte del nostro gruppo. 

 In data 14 febbraio abbiamo inviato al Direttivo Provinciale tutta la documentazione in copia, relativa 
alla gestione dell’’esercizio anno 2021 impostato con procedura straordinaria convalidata dallo 
stesso direttivo di Bergamo. 

 In data 21 febbraio abbiamo partecipato con labaro al funerale di Anna Lena Colombi a Gandino, 
iscritta e donatrice di organi. Rosangela Azzola e Rosa Vecchi. 

 In data 21 e 28 febbraio il nostro segretario Adriano Pirovano ha partecipato on-line al corso 
organizzato dal CSV “Ciack2 montare i video con DaVinci Resolve”. 

 In data 22 febbraio ci siamo riuniti per procedere alla nomina di un nuovo Vice Presidente in 
sostituzione della dimssionaria,  per motivi famigliari, Giovanna Gusmini. 
La nuova Vice Presidente eletta è Monica Zodo. 

 In data 8 marzo è stata versata l’assicurazione r.c. diversi e infortuni x l’anno 2022. Polizze 
780837555 e 780847930.  Agenzia Unipolsai di Bergamo, Porta Nuova 14 

 In data 02 aprile abbiamo partecipato all’Assemblea Ordinaria intermedia che si è tenuta a 
Grassobbio. Rosangela Azzola in presenza, Adriano Pirovano on-line 

 In data 17 maggio, abbiamo attivato il “Registro dei Volontari”. Non è altro che l’elenco dei volontari 
attivi in modo non occasionale. Il Registro è obbligatorio per quanto riguarda “la nuova riforma del 
terzo settore”. 
Il registro è stato vidimato dal Segretario Comunale di Fiorano al Serio. 

 In data 6 giugno ci è stata comunicata via PET che il nostro gruppo con numero di repertorio 33360 

è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli Enti, entro novanta giorni 

dall'iscrizione al RUNTS, sono tenuti, accedendo attraverso il Front Office, a verificare gli elementi 
già inseriti a sistema, integrarli e/o aggiornarli con gli ulteriori dati obbligatori di cui all'art. 8 del D.M. 
106/2020, e a caricare il bilancio 2021. 

 In data 29 settembre 2022 ci siamo riuniti in Assemblea del Direttivo e Revisori dei Conti e abbiamo 
steso il seguente documento/verbale: 

Il consiglio direttivo del nostro gruppo comunale Aido, riunitosi in data 29 settembre 2022 

ANALIZZATA la situazione globale del nostro gruppo (direttivo), in difficoltà per quanto 

riguarda i numeri dell’organico e la capacità organizzativa nel suo insieme.  

VALUTATA la difficoltà di reperire nuove forze disponibili.  

PRESO ATTO delle difficoltà di un nostro componente del direttivo, ritenuto Cardine 

nell’organizzazione e nella gestione burocratica che chiede di poter essere esonerato 

dall’attività operativa per motivi di salute e gestioni famigliari.  

CONSIDERATO che l’organizzazione (facente parte dei gruppi del terzo settore) è sempre 

più impegnativa ed anche costosa e necessita quindi di iniziative atte a reperire 

autofinanziamenti.  

ESAMINATO l’andamento veramente promettente attivato dal Ministero della Salute (Centro 

Nazionale Trapianti) “Una scelta in Comune” che vede in pochi anni un’adesione alla 

donazione (SIT) di più del 77 percento di chi rinnova la carta d’identità.  

Alla luce di tutto questo si è deciso all’unanimità di sciogliere il nostro gruppo, sempre 

comunque disponibili singolarmente ad accogliere favorevolmente richieste di informazioni 

ed azioni volte a diffondere la cultura della donazione. 
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Questo documento del 29 settembre 2022 è stato inviato via mail al direttivo Provinciale Bergamo e 
per conoscenza alla nostra coordinatrice di zona 8, Liliana Locati. 

 Il 31 dicembre è mancato il Cavaliere Leonida Pozzi, Colonna dell’Aido, abbiamo partecipato con 
il labaro alle esequie che si sono tenute nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Curno il giorno 3 
gennaio  
 

 NB: Al 31 dicembre, il nuovo servizio “Una scelta in comune” a Fiorano ha avuto un totale di 847 

adesioni, con 654 consensi (77,2%) e 193 dissensi (22,8%) 

 Sono stati redatti ed archiviati: 
 n° 2  verbali di riunione del 2022 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2021 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2021 
 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 

consiglio 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 
Al 31 dicembre 2022, gli iscritti al nostro gruppo sono 280 (2 defunti nell’anno) 
 

Risultano: 100 maschi (35,7%) 180 femmine (64,3%) 

 di cui: 26  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  9,3% 
  87 iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  31,0% 

  64  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  22,8% 
  103 iscritti   > di 64 anni pari al  36,9% 
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