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       Fiorano al Serio:  
       domenica 22 gennaio 2017 

 

RELAZIONE MORALE “anno 2016” 
 

 Il giorno 07 febbraio 2016 si è svolta l’ Assemblea elettiva dei soci 
All’ Assemblea erano presenti: 

 Il sig. Pegurri Rodolfo, assessore ai S.S. del comune di Fiorano al Serio che ha 
presieduto l’assemblea 

 Il sig. Mario Pedrini, Consigliere dell’Aido Provinciale 

 Direttivo uscente ed alcuni iscritti per un totale di 24 soci su un totale di 273, pari 
all’ 8,8% 

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 
Constatata la disponibilità di tutti i presenti aventi diritto al voto, il Presidente dell’assemblea 

sig. Rodolfo Pegurri ha proceduto a proporre l’elezione per voto palese con alzata 
di mano. Sono pertanto stati eletti tutti i candidati proposti  “10 per il consiglio 
direttivo, 3 per i revisori dei conti”. (vedere verbale) 

 Durante l'anno sono state indette altre n° 13 assemblee del direttivo 

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

 In data 16 gennaio siamo stati presenti con Barzasi Roberto e Pirovano Adriano all’assemblea della 
giunta Regionale presso il Palamonti del Cai.  

 In data 10 febbraio Barzasi Roberto ha partecipato al seminario “Dirigere l’associazione: quali 
responsabilità?”, presso la sede del CSV provinciale.  

 In data 07 marzo è stata versata l’assicurazione r.c. diversi e infortuni x l’anno 2016. Polize 
780837555 e 780847390. N.B.: per il prossimo anno è stato richiesto il trasferimento 
dell’assicurazione a pari condizioni, all’agenzia Unipol di Fiorano al Serio.  

 In data 19 marzo siamo stati presenti con Azzola Rosangela, Magni Santo e Barzasi Roberto 
all’assemblea elettiva provinciale (Rosangela e Santo hanno fatto parte della Commissione 
Elettorale). 

 In data 23 aprile, abbiamo accompagnato il funerale della piccola Agnese Borlini di 10 anni di 
Fiorano che per motivi cardiaci ha perso la vita ed i genitori hanno permesso la donazione degli 
organi; sono stati presenti 9 labari in rappresentanza della nostra associazione e la nostra 
presidente ha lasciato un saluto: «I disegni di Dio non sono i nostri, ma altri bambini ora continueranno 

a vivere, e tu con loro». 

 In data 03 giugno è stato evasa, via web, la relazione delle attività per l’anno 2015 richiesta dalle 
associazioni di volontariato. 

 In data 04 settembre, in occasione del 45° anniversario del DOB abbiamo partecipato con labaro 
alla manifestazione presso il Tempio del Donatore a Vilminore: Bolandrina Lianna e Pirovano 
Adriano.  

 Il 25 settembre il nostro gruppo ha organizzato una semplice ma significativa manifestazione per 
commemorare il 40° anniversario di fondazione. Vi hanno partecipato i gruppi aido di Albino, 
Bagnatica, Cene, Grumello del Monte, Lallio, Leffe, Montello, l’Admo e la sezione Provinciale. E 
inoltre le autorità: sindaco di Fiorano, Assessore ai S. S. di Fiorano, il rappresentante provinciale, la 
referente Provinciale Admo, il Parroco, Le Suore. Corpo musicale e coretto hanno animato la 
manifestazione. Un grazie a tutti. 

 Per completare i festeggiamenti, in data 7 ottobre si è tenuta una serata informativa  con tema 
“Prelievi e trapianti oggi: novità e certezze”. Relatore il dr. Francesco Innocente dirigente medico di 
cardiochirurgia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII° e la partecipazione della Segretaria provinciale 
sig.ra Brignoli Marcella. (Buona la partecipazione). 

http://www.webalice.it/adrianopirovano/aidofiorano
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 In data 01 e 02 ottobre siamo stati in piazza San Giorgio, con il gazebo per la “Giornata Nazionale 
Aido” con offerta di piantine anthurium  

 In data 20 ottobre abbiamo partecipato alla riunione di zona che si è tenuta ad Albino. Partecipanti: 
Azzola Rosangela, Barzasi Roberto e Magni Santo.  

 In data 06 novembre avremmo dovuto partecipare con labaro alla cerimonia di celebrazione del 45° 
di fondazione Dob/Aido a Milano, Azzola Rosangela (problemi di salute e tempo impossibile). 

 In data 05 dicembre abbiamo partecipato ad una serata informativa del gruppo di Cene con tema 
“Funzionalità renali, la donazione e il trapianto di reni – una meravigliosa risorsa di vita”. Presenti 
del nostro gruppo Magni Santo, Poli Ornella, Barzasi Roberto 

 In data 11 dicembre siamo stati in piazza San Giorgio con gazebo per partecipare ad “Aspettando il 
Natale” con la partecipazione delle Associazioni locali con lo scopo di raccogliere fondi per i 
terremotati del Centro Italia. Il nostro contributo per Amatricia è stato di 150€ 

 In occasione della commemorazione del 4° anniversario della morte di Nico Martinelli morto di 
leucemia a 14 anni, nasce il gruppo Admo di Gazzaniga e viene benedetto, al termine della Santa 
Messa, il nuovo labaro. Abbiamo partecipato con labaro ed in piazza abbiamo raccolto 17 nuove 
adesioni all’Aido. Azzola Rosangela, Barzasi Roberto, Gusmini Giovanna, Pirovano Adriano 

 

 Sono stati redatti ed archiviati: 

 n° 14  verbali di riunione 
 La relazione morale del nostro gruppo per l’anno 2015 
 Copia della relazione Economica e Finanziaria del nostro gruppo per l’anno 2015 
 Copia della relazione sulle nostre attività del 2015, richiesta dalla sezione Provinciale del 

Registro Regionale del volontariato (d171-16) 
 Documentazione assicurazione responsabilità civili e infortuni a favore dei componenti del 

consiglio 
 

 ALCUNI DATI ANAGRAFICI: 
 

A seguito di un controllo anagrafico in comune, sono stati registrati n° 16 iscritti emigrati in altri 

paesi ed un defunto. Pertanto al 31 dicembre 2016, gli iscritti al nostro gruppo sono 268 di cui 10 
nuove adesioni   
 
 

Risultano:  110 maschi (41,0%)  168 femmine (59,0) 
 
  20  iscritti  da 18 a 30 anni  pari al  7,5% 
  104  iscritti  da 31 a 54 anni  pari al  38,9% 
  56  iscritti  da 55 a 64 anni  pari al  20,8% 
  88 iscritti   > di 64 anni pari al  32,8% 
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