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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 

OGGI  17 febbraio 2013   NEI LOCALI DEL Centro Sociale IN VIA Gennaro Sora N° 25  HA 

AVUTO LUOGO:  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO A.I.D.O CON INIZIO ALLE ORE 10,50 CONVOCATA 

IN OSSERVANZA DELLE NORME DI STATUTO, CON INVITO DATATO  01 febbraio 2013     
RECAPITATO DIRETTAMENTE (Allego copia della convocazione dell’Assemblea ai soci) 
 
 

SONO INTERVENUTI N° 23 SOCI    SU N° 246 ISCRITTI INVITATI. 

 A PRESIEDERE L’ASSEMBLEA E’ STATO NOMINATO IL SIG. Corrado Valli  
 HA SVOLTO LA FUNZIONE DI SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA IL SIG. Adriano 

Pirovano CHE HA STESO IL PRESENTE VERBALE. 

 
 

IN RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE A.I.D.O. E’ INTERVENUTO IL SIG. 

Corrado Valli (vice Presidente provinciale) 
SONO INOLTRE PRESENTI I SIGG.  

Rodolfo Pegurri (Assessore ai Servizi Sociali del comune di Fiorano)   
Patrizia Bosio (Presidente del gruppo Avis di Fiorano) 
 

Apre l’assemblea il nostro Presidente Azzola Rosangela:  
 
“Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti alla nostra assemblea annuale Aido 
Fiorano. Ringrazio per questo proficuo anno insieme, in primis il mio direttivo per il 
supporto e la pazienza in ogni occasione, alle riunioni, alle manifestazioni con gazebo, 
per la giornata dell’anturium, per le riunioni, i corsi di zona e a Bergamo. Ringrazio tutti i 
soci vecchi e nuovi per la loro adesione e generosità. Ringrazio l’amministrazione 
comunale, oggi rappresentata dall’Assessore Pegurri, per il sostegno morale ed 
economico. Grazie alla sezione provinciale Aido Bergamo oggi rappresentata dal vice 
Presidente Valli, per il loro prezioso supporto e coinvolgimento nelle iniziative.  
Come dicevo è stato un anno proficuo per le adesioni e perché il nostro gruppo Aido è 
sempre unito e collaborativo, vi assicuro che anche questo non è facile. Infine 
ricordiamo i nostri amici che ci hanno preceduto, con un minuto di silenzio, rivolgiamo a 
loro il nostro grazie” 
 
 

GRUPPO A.I.D.O.  FIORANO AL  SERIO 
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ALL' ORDINE DEL GIORNO RISULTANO I SEGUENTI ARGOMENTI:  
 
 RELAZIONE  MORALE  E  PROGRAMMATICA  DA  PARTE  DEL  PRESIDENTE  DEL 

GRUPPO,  SIG.RA  ROSANGELA  AZZOLA 
 
 RELAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DEL 

GRUPPO, SIG. SANTO MAGNI 
 
 RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI REVISORI DEI CONTI, SIG. MARINO GATTI 
 
 DECISIONI DELL’ASSEMBLEA: 
 
INTERVENTI: 

L’Assessore ai S.S. Sociali del comune di Fiorano, sig. Pegurri Rodolfo:  

- ringrazia per l’invito e ci loda per la nostra presenza in piazza che ci dà la 
possibilità  di rendere visibile l’associazione e oltre tutto rende come adesioni  (+ 
30 adesioni nel 2012) 

 
Il presidente dell’assemblea, sig. Valli Corrado, risponde su interventi: 

- La collaborazione fra i gruppi locali Avis e Aido è auspicabile ed evidenzia la 
similitudine  assieme alle differenze fra le due associazioni e fra gli aderenti 

- Un nuovo CD sulla donazione di organi è di prossima edizione, sono circa 20’ 
fatto molto bene da attori professionisti 

- L’espianto di organi può avvenire esclusivamente solo in ospedale su persona in 
rianimazione, che dopo verifica delle funzioni vitali da parte di una equipe di 
medici specialisti che fanno indagini durante 6 ore (verifiche regolate da una 
legge), ne certificano la morte celebrale 

- È importante scegliere in vita l’adesione alla donazione in modo da togliere 
dall’imbarazzo i congiunti 

- Puntualizza l’importanza dell’ospedale Giovanni XXIII° di Bergamo in quanto 
all’organizzazione “trapianti” e in particolare per i bambini 

- Importante è diffondere la cultura della donazione e sfatare la convinzione 
diffusa “ormai sono anziano..!”  in quanto dalle statistiche risulta preponderante 
la donazione degli over 59 

- Per le donazioni “samaritane” fra viventi; ora regolate da leggi, Aido rimane 
cauto in quanto trattasi di interventi socialmente delicati 

- La campagna “scegli oggi”, ancora attiva, purtroppo non ha avuto successo. 
 
 VOTAZIONE DELLA RELAZIONE MORALE:   
 
FAVOREVOLI N° 23  CONTRARI N° 0    ASTENUTI N° 0 
 
Approvata all’unanimità 
(Allego copia della relazione morale e della relazione programmatica) 
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 VOTAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA:  
 
FAVOREVOLI N° 23  CONTRARI N° 0    ASTENUTI N° 0 
 
Approvata all’unanimità 
(Allego copia del bilancio consuntivo e preventivo) 
 
 
 DELEGATI ALL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL 13 APRILE 2013  SONO STATI 

NOMINATI I SIGG.: 
 

- Rosangela Azzola (con delega al voto) 
- Roberto Barzasi 
 
 
L'ASSEMBLEA TERMINA ALLE ORE  12 
 
 

 
 

 
 


