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       domenica 09 febbraio 2014 

 

RELAZIONE MORALE “anno 2013” 
 

 Il giorno 17 febbraio 2013 si è svolta l’ Assemblea ordinaria dei soci 
All’ Assemblea erano presenti: 

 Il sig. Corrado Valli, vice Presidente Provinciale dell’Aido, che  ha presieduto 
l’assemblea 

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

 La sig.ra Patrizia Bosio, Presidente del gruppo Avis di Fiorano 

 Direttivo ed alcuni iscritti per un totale di 23 soci su un totale di 246, pari al 9,3% 
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° 7 assemblee del direttivo 

 In data 25 gennaio il nostro segretario A. Pirovano ha seguito per 6 incontri settimanali, il corso “il pc: 
realizzare e gestire il sito internet della propria associazione” organizzato dal CSV provinciale nella 
sede di Longuelo. Ad aprile ha potuto pubblicare la prima bozza di detto sito 
www.webalice.it/adrianopirovano/aidofiorano .  
Dai giudizi  critici avuti risulta apprezzato e Adriano si impegna a migliorarlo e a mantenerlo aggiornato. 

 In data 28 aprile abbiamo partecipato ad una giornata con torneo delle associazioni di Fiorano. Il nostro 
gruppo si è aggiudicato il trofeo fra 17 squadre partecipanti.  

 In data 10 maggio, Rosangela, Roberto, Santo e Luigi hanno partecipato alla serata donazione 

in programma a Cene con relatore il dr. Cossolini. 

 In data 30 maggio abbiamo organizzato una serata “pizzata” con gli atleti del torneo delle Associazioni. 

 Il 13 Luglio Roberto e Adriano hanno partecipato alla manifestazione “Fiaccolata per la vita” che si è 
svolta a Lenna - Piazza Brembana 

 In data 29 settembre Roberto ha organizzato la partecipazione alla sfortunata (per pioggia), “cammina 
con l’Aido di Cene” e si è anche guadagnato una coppa per il gruppo Aido più numeroso. 

  Nei pomeriggi di sabato 26 ottobre e 23 novembre, presso “Casa del Giovane”, abbiamo partecipato a 
due incontri di aggiornamento per dirigenti. Partecipanti: Roberto, Rosangela, Santo, Adriano. 

 In data 05 e 06 ottobre siamo stati in piazza, con il gazebo completato con scritte “Aido Fiorano”, per la 
“giornata nazionale Aido” con vendita di piantine anthurium . 

 In data 11 ottobre abbiamo organizzato con il Provinciale e con il patrocinio del comune di Fiorano, 
presso il Centro Sociale di Fiorano, una serata donazione:  “Il trapianto di fegato” tenuto dal Dr. 
Fagiuoli, con la presenza del Dr. Valli del direttivo provinciale e con la testimonianza della sig.na 
Stefania Rizzo.  

 In data 16 ottobre Roberto ha partecipato a Longuelo, al corso CSV “Assicurare il volontariato” 

In data 06 e 13 novembre ha invece partecipato al corso CSV  “SOCIAL NETWORK e non profit. 

STRATEGIE VINCENTI”.  

 In data 1 dicembre abbiamo partecipato in piazza con gazebo, alla manifestazione “Festa d’inverno a 

Fiorano” 

 

 Sono stati redatti ed archiviati: 

 n° 8 verbali di riunione 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2012 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2012 
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 Copia della relazione sulle nostre attività del 2012, richiesta dalla sezione Provinciale del 
Registro Regionale del volontariato (d168-13) 

 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 
consiglio 

 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 
 

Al 31 dicembre 2013, gli iscritti al nostro gruppo sono 253 di cui 7 nuove adesioni (+ altre 15 adesioni 
ricevute,  di altri paesi) 
 

Risultano:  104 maschi (41,0%)  149 femmine (59,0) 
 
  19  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  7,6% 
  106  iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  41,9% 
  50  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  19,7% 
  78 iscritti   > di 64 anni pari al  30,8% 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festa d’inverno.  

1 dicembre 

Torneo delle 

associazioni 

28 aprile 


