
 

relazione morale 2012 

       Fiorano al Serio:  
       domenica 17 febbraio 2013 

 
RELAZIONE MORALE “anno 2012” 
 

 Il giorno 19 febbraio 2012 si è svolta l’ Assemblea ordinaria elettiva dei soci 
All’ Assemblea erano presenti: 

 La sig.ra Licia Pirola, amministratrice provinciale dell’Aido che ha presieduto 
l’assemblea 

 L’assessore ai Servizi Sociali del comune di Fiorano al Serio, signor  Pegurri Rodolfo 

 Il signor Mantovan Angelo come rappresentante del gruppo Avis di Fiorano e socio del 
nostro gruppo 

 Direttivo ed alcuni iscritti per un totale di 17 soci su un totale di 237, pari al 7,2% 
In tale riunione è stata illustrata: 

 la relazione Morale e Programmatica (approvata all’unanimità per alzata di mano) 

 la relazione Finanziaria (approvata all’unanimità per alzata di mano) 

 l’approvazione dei Revisori dei Conti 
 

Il Presidente dell’Assemblea ordinaria elettiva, sig.ra Licia Pirola, valutata la lista dei candidati:  
9 candidati per il Consiglio Direttivo 

   3 candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti, 
constatata la disponibilità di tutti i presenti aventi diritto al voto, propone l’elezione diretta in toto 
con voto palese dei candidati proposti in lista. 
Dopo la presentazione singola di ognuno dei candidati, si provvede alla votazione per alzata di 
mano che ha dato il seguente risultato: 

 Elettori aventi diritto al voto n° 17 
 Favorevoli all’elezione in toto  dei candidati al Consiglio Direttivon° 17 
 Favorevoli all’elezione in toto dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti n° 17 
 Contrari  nessuno 

Pertanto tutti i candidati vengono eletti e la distribuzione delle cariche è avvenuta nell’assemblea del 
27 febbraio (vedi verbale allegato) 
 

 Durante l'anno sono state indette altre n° 9 assemblee del direttivo 

 In data 14 aprile hanno partecipato all’assemblea elettiva provinciale: Azzola R. con diritto di voto, 
Magni S. e Barzasi R. si che ha aderito alla partecipazione per l’assemblea elettiva regionale del 13 
maggio a Milano 

 In data 22 aprile, in occasione della “festa patronale di Fiorano” (San Giorgio), ci proponiamo in piazza 
con gazebo e riceviamo 9 nuove adesioni di cui 7 di Fiorano 

 In data 28 aprile hanno partecipato con labaro alla manifestazione per intitolazione parco a Giorgio 
Brumat  i sigg. Azzola R. e Pirovano A. 

 In data 8 settembre partecipiamo con labaro alla “fiaccolata per la vita” a Ghisalba : Azzola R., Vecchi 
R. e Pirovano A. 

 In data 16 settembre partecipiamo con labaro ai festeggiamenti per il 45° di rifondazione del gruppo 
Avis di Fiorano: Azzola R., Bolandrina Luigi.,  Pirovano A. e Bolandrina Lia. 

 In data 27 settembre partecipiamo alla riunione di zona ad Albino: Azzola R. e Pirovano A. 

 In data 30 settembre partecipiamo con labaro alla manifestazione per il 35° di fondazione del gruppo 
comunale di Cene: Azzola R. e Pirovano A. 

 In data 13 e 14 ottobre siamo in piazza, con gazebo, per la “giornata nazionale Aido” con vendita di 
piantine anturium e riceviamo 3 nuove adesioni di cui 1 di Fiorano 

 In data 29 settembre abbiamo partecipato al concerto organizzato dal gruppo comunale di Valbrembo: 
Pirovano A., Pirovano E. e Bolandrina L. 
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 In data 4 dicembre, in occasione della manifestazione “festa d’inverno” di Fiorano, ci proponiamo in 

piazza con nuovo gazebo e riceviamo 12 nuove adesioni di cui 8 di Fiorano 

 In data 5 dicembre l’amministratore  Magni S. partecipa in sede provinciale all’incontro x 

amministratori 

 Sono stati redatti ed archiviati: 

 n° 11 verbali di riunione 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2011 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2011 
 Copia della relazione sulle nostre attività del 2011, richiesta dalla sezione Provinciale del 

Registro Regionale del volontariato (d166-12) 
 Copia del censimento istat, industria e i servizi 2011 (d167-12) 
 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 

consiglio 
 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 
 

Al 31 dicembre 2012, gli iscritti al nostro gruppo sono 246 di cui 18 nuove adesioni (+ altre 12 adesioni 
ricevute,  di altri paesi) 
 

Risultano:  101 maschi (41,0%)  145 femmine (59,0) 
 
  20  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  6,7% 
  113  iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  51,9% 
  43  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  17,8% 
  70  iscritti   > di 64 anni pari al  23,6% 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

Festa d’inverno.  

4 dicembre 


