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RELAZIONE MORALE “anno 2014” 
 

 Il giorno 09 febbraio 2014 si è svolta l’ Assemblea ordinaria dei soci 
All’ Assemblea erano presenti: 

 Il sig. Mario Pedrini, Consigliere dell’Aido Provinciale, che  ha presieduto 
l’assemblea 

 Il sig. Angelo Mantovan, Segretario del gruppo Avis di Fiorano 

 Direttivo ed alcuni iscritti per un totale di 22 soci su un totale di 253, pari all’8,7% 
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° 9 assemblee del direttivo 

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

 In data 28 gennaio 04,11,25 febbraio, Barzasi Roberto ha partecipato a Longuelo, al corso CSV 

“Finanziare le attività di una associazione (feste, tombole, lotterie, sponsorizzazioni, donazioni 

e SIAE)” 

 In data 03 febbraio è stata organizzata una serata su richiesta del gruppo adolescenti di Fiorano 
coordinati da Federica Anesa e che ha visto l’intervento del dr. Roberto Marozzi del direttivo 
provinciale Aido e responsabile degli interventi di sensibilizzazione nelle scuole. Ha esposto ai 
ragazzi, molto interessati e partecipi, l’organizzazione e le finalità dell’associazione. Hanno 
partecipato circa 15 ragazzi 

 In data 10 e 17  febbraio, Barzasi Roberto ha partecipato a Longuelo, al corso CSV “Come 
organizzare un evento social (strumenti e strategie)” 

 In data 09 febbraio siamo stati in piazza con un nostro banco per la giornata organizzata dai 

commercianti del paese “Fiorano in Love”. 

 In data 4 marzo e 1 aprile, Barzasi Roberto ha partecipato al corso CSV  “Adempimenti contabili e 
fiscali” 

 In data 28 marzo, Azzola Rosangela ha partecipato all’incontro “Un dono per la vita” che si è tenuto 
presso  l’aula magna S. Galeotti dell’Università degli studi di Bergamo.  

 In data 12 aprile siamo stati presenti con Barzasi Roberto all’assemblea ordinaria provinciale. 

 In data 04 maggio abbiamo partecipato alla giornata del torneo delle associazioni di Fiorano. Il 
nostro gruppo si è aggiudicato il trofeo “Concorso slogan d’oro” con il miglior logo e slogan che 
verrà adottato il prossimo anno. “IN CAMPO E NELLA VITA ASSƠCIATI E GIOCA CON NOI” 

 In data 13 maggio, Barzasi Roberto ha partecipato al corso CSV  “Convenzioni con enti pubblici” 

 In data 29 maggio abbiamo partecipato con nostra rappresentanza alla serata sul tema “La morte 
Cerebrale, per saperne di più” presso la sala Consigliare del comune di Cene. Relatore Dr. 
Gianmariano Marchesi, moderatore  Corrado Valli.  

 In data 26 giugno è stato evasa, via web, la relazione delle attività per l’anno 2013 richiesta dalle 
associazioni di volontariato. 

 Nel mese di giugno il nostro segretario Adiano Pirovano è andato in terra di missione da un suo 
fratello della congregazione dei Cappuccini, (in Camerun), portando con se un migliaio di palloncini 
sponsorizzati Aido che ha distribuito a tanti entusiasti bambini e non solo. Il diario e centinaia di 
fotografie della esperienza vissuta in quella terra lontana così diversa dalla nostra è pubblicato sul 
nostro sito Aido.  
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 Il 12 Luglio Vecchi Rosa, Azzola Rosangela, Bolandrina Luigi e  Pirovano Adriano hanno 
partecipato alla manifestazione “Fiaccolata per la vita” che si è svolta da Monasterolo al Castello a 
Casazza 

 In data 8 settembre, su richiesta del Dr. Pozzi; Azzola Rosangela, Magni Santo e Pirovano Adriano 
si sono incontrati con un gruppo di giovani di Cazzano Sant Andrea per dare loro indicazioni su 
come formare e organizzare un gruppo Aido. Intendono rifondare il loro gruppo che è esistente ma 
inattivo. 

 In data 04 e 05 ottobre siamo stati in piazza San Giorgio, con il gazebo per la “Giornata Nazionale 
Aido” con offerta di piantine anthurium . Abbiamo proseguito anche nel pomeriggio di sabato 4 in 
concomitanza con la manifestazione ”Sorpresa d’autunno”.  

 In data 20 ottobre abbiamo partecipato alla riunione di zona che si è tenuta ad Albino. Partecipanti: 
Barzasi Roberto, Magni Santo, Azzola Rosangela e Pirovano Adriano. Fatta relazione con note ed è 
stata archiviata. 

 In data 24 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 polmoni”  tenuto dal Dr. 
Colledan, con la presenza del Dr. Valli del direttivo provinciale. 

 In data 02 novembre abbiamo partecipato con labaro alla manifestazione di commemorazione del 4 
novembre con sfilata dal comune al monumento della rimembranza in piazza San Giorgio. Alfiere è 
stato Barzasi Roberto. 

 Il 29 novembre Magni Santo ha partecipato al coso di formazione per dirigenti Aido. “Aspetti 
contabili e normative fiscali” (nuovo software x relazione fiscale) 

  In data 14 dicembre abbiamo partecipato alla manifestazione “”Aspettando il Natale” che si è 
tenuta all’oratorio 

 Sono stati redatti ed archiviati: 

 n° 10 verbali di riunione 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2013 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2013 
 Copia della relazione sulle nostre attività del 2013, richiesta dalla sezione Provinciale del 

Registro Regionale del volontariato (d169-13) 
 Relazione dell’incontro di zona tenuto ad Albino 
 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 

consiglio 
 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 
 

Al 31 dicembre 2014, gli iscritti al nostro gruppo sono 255 di cui 15 nuove adesioni (+ altre 7 
adesioni ricevute,  di altri paesi)   
Nota: Alla revisione biennale dell’anagrafe iscritti, abbiamo perso 11 iscritti trasferiti in altri gruppi ed 1 defunto 
 

Risultano:  99 maschi (38,8%)  156 femmine (61,2) 
 
  20  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  7,8% 
  103  iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  40,5% 
  48  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  18,8% 
  84 iscritti   > di 64 anni pari al  32,9% 
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Torneo delle associazioni 04 maggio 
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