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       Fiorano al Serio:  
       domenica 03 febbraio 2019 
 

RELAZIONE MORALE “anno 2018” 
 

 Il giorno 21 gennaio 2018 si è svolta l’ Assemblea ordinaria dei soci 
All’ Assemblea erano presenti: 

 La sig.ra Marcella Brignoli, segretaria provinciale che ha presieduto l’assemblea 

 La dr.ssa Clara Poli, sindaco di Fiorano al Serio 

 Il sig. Rodolfo Pegurri, assessore ai S.S. del comune di Fiorano al Serio 

 La sig.ra Liliana Locati, coordinatrice dei gruppi Aido della zona 8 

 La sig.ra Carmen Pugliesi, referente provinciale Admo 

 Direttivo ed alcuni iscritti per un totale di 19 soci su un totale di 280, pari al 6,7% 
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 

 Durante l'anno sono state indette altre n° 6 assemblee del direttivo  

 Prosegue l’aggiornamento del nostro sito comunale www.adrianopirovano.it/aidofiorano 

 In data 06 gennaio, abbiamo accompagnato, con labaro, il funerale di Gian Franco Pezzera di 71 
anni di Vertova, i familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi; ha donato: reni, fegato, 
cornee e pelle. In rappresentanza della nostra associazione la nostra presidente Rosangela ha 
lasciato un saluto e ha letto la preghiera del donatore.  

 In data 29 Gennaio 2018 Roberto Barzasi ha partecipato, con labaro, al funerale di un uomo di 
Cornale che ha donato gli organi. 

 In data 15 febbraio abbiamo manifestato la partecipazione del nostro direttivo Aido, con 
pubblicazione sul quotidiano “l’Eco di Bergamo”, al lutto della morte del missionario “Padre Roberto 
Pirovano”, fratello del nostro segretario Adriano Pirovano (Lui aveva ricevuto le cornee negli anni 
passati). 

 In data 3 marzo è stata inviata ufficialmente dal nostro gruppo, richiesta via mail al direttivo 
provinciale, di poter ospitare la manifestazione “Fiaccolata per la Vita”. 

 In data 06 marzo è stata versata l’assicurazione r.c. diversi e infortuni x l’anno 2018. Polizze 
780837555 e 780847930. N.B.: Agenzia Unipolsai di Bergamo, Porta Nuova 14 

 In data 9 aprile si è tenuto all’oratorio di Cene l’incontro “Dono non so per chi… ma so perché”. Ha 
partecipato Rosangela Azzola 

 In data 13 aprile, abbiamo accompagnato con labaro il funerale di Marika Bertocchi di 18 anni di 
Gandino, i familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi. Han partecipato: Rosangela 
Azzola, Luigi Bolandrina e Adriano Pirovano  

 In data 14 aprile siamo stati presenti con Rosangela Azzola, Roberto Barzasi e Santo Magni 
all’Assemblea Ordinaria provinciale. 

 In data 1 giugno, la nostra coordinatrice di zona Liliana Locati, si è prestata a rappresentarci con il 
labaro, partecipando al funerale di Giuseppe Bosio a Cazzano Sant’Andrea che ha donato le 
cornee. 

 In data 9 giugno è morto improvvisamente Luigi Bolandrina, consigliere del nostro direttivo e marito 
della nostra Presidente Rosangela. I funerali si sono svolti  il 13 giugno. Partecipazione attiva del 
nostro direttivo e pubblicazione condoglianze sul quotidiano l’Eco di Bergamo. 

 In data 28 giugno è stato evasa, via web, la relazione delle attività per l’anno 2017 richiesta dalle 
associazioni di volontariato. 

 In data 11 settembre si è tenuto l’incontro di zona 8 a Nembro con la direzione della nostra 
rappresentante Liliana Locati. All’ordine del giorno: serata donazione e iniziativa sacchetti del pane. 

Han partecipato Rosangela Azzola, Roberto Barzasi e Adriano Pirovano. 

http://www.adrianopirovano.it/aidofiorano
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 Abbiamo richiesto di partecipare e fatto applicare un logo Sponsor del nostro gruppo Aido, sull’auto 
“Fiat Cubo” dei Servizi Sociali del Comune di Fiorano. 

 In data 27 settembre, abbiamo accompagnato con labaro il funerale di Luigi Zanoletti di 14 anni di 
Ardesio morto in tragico incidente, i familiari hanno consentito alla donazione delle cornee. Ha 
partecipato Rosangela Azzola. 

 In data 29 settembre abbiamo partecipato alla “Fiaccolata per la vita” a Bolgare. Partecipanti: 
Giovanna Gusmini, Elisa Moro, Ornella Poli, Santo Magni, Adriano Pirovano (pubblicato filmato 
youtube della manifestazione, ripreso dal nostro segretario). 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNHMLoKQHfDm7R6cktk3C9tJveHggjgsp  

 In data 29 e 30 settembre siamo stati in piazza San Giorgio, con il gazebo per la “Giornata 
Nazionale Aido” con offerta di piantine anthurium alla popolazione. 

 In data 11 ottobre abbiamo partecipato alla riunione di zona provinciale che si è tenuta ad Albino. 
Partecipanti: Rosangela Azzola e Adriano Pirovano. Redatta relazione promemoria. 

 In data 24 novembre, serata informativa organizzata da Admo, Avis e Aido “IL DONO (immenso 
atto d’amore)” tenutosi presso la biblioteca di Gazzaniga. Ha partecipato Rosangela Azzola. 

 Ad inizio dicembre abbiamo dato il via alla distribuzione dei sacchetti del pane per gli auguri alla 
popolazione. Distribuiti 2400 sacchetti ad 11 esercenti fra Gazzaniga, Fiorano, Semonte e Vertova. 

 In data 22 dicembre, in occasione della commemorazione del 6° anniversario della morte di Nico 
Martinelli morto di leucemia a 14 anni. Abbiamo partecipato alla manifestazione all’Oratorio di 
Fiorano assieme ad Admo e Avis e raccolto 10 nuove adesioni all’Aido di cui 1 di Fiorano. Hanno 
partecipato: Rosangela Azzola, Roberto Barzasi, Giovanna Gusmini, Adriano Pirovano, Santo 
Magni.  

 NB: Al 31 dicembre, il nuovo servizio “Una scelta in comune” a Fiorano ha avuto un totale di 181 
adesioni, con 154 consensi (85,1%) e 27 dissensi (14,9%) 

 Sono stati redatti ed archiviati: 
 n° 7  verbali di riunione 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2017 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2017 
 Copia della relazione sulle nostre attività del 2017, richiesta dalla sezione Provinciale del 

Registro Regionale del volontariato (d173-18) 
 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 

consiglio 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 

Al 31 dicembre 2018, gli iscritti al nostro gruppo sono 287 di cui 7 nuove adesioni di Fiorano + 9 
adesioni di altri gruppi comunali 
 

Risultano:  106 maschi (37%) 181 femmine (63%) 

 di cui: 27  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  9,1% 
  100  iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  34,7% 
  58  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  20,4% 
  102 iscritti   > di 64 anni pari al  35,8% 
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         Il Presidente 
         Azzola Rosangela 
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