GIORNATA FRA IMPEGNO E DIVERTIMENTO
Alla naturale scadenza, l’Auser Volontariato Città di Treviglio Onlus si è presentata
all’appuntamento di domenica 25 marzo u.s. per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Un incontro rivolto al Direttivo, ai Volontari e soprattutto ai Soci.
I presenti hanno dovuto compiere in ottemperanza alle norme del nostro Statuto, l’approvazione del
Bilancio Economico/Patrimoniale Esercizio 2011 con le relative Nota Integrativa e Relazione
all’Esercizio e del Bilancio Preventivo 2012 presentati dalla responsabile dell’Amministrazione
Rosanna Rossetti.
Il Sig. Giuseppe Delevati, Responsabile del Settore Trasporto Amico e Presidente di Auser
Treviglio, ha tenuto la Relazione sulle Attività dell’Associazione svolte nel 2011, e presentato la
Relazione sul Programma 2012, riguardante una maggiore attenzione ai bisogni del cittadino,
l’espansione delle attività di socializzazione e di cultura, l’ analisi dei settori con particolare
riferimento al Progetto Regionale di Telefonia Sociale, approvate in precedenza dal Comitato
Direttivo.
Quest’anno, consolidata la necessità della registrazione dei dati, aspetto rilevante, significativo e
arduo, si è fatto il possibile per redigere e presentare, dalla consigliera Conti Maria, il
Bilancio Sociale 2011 in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Crediamo nell’importanza di questo documento perchè ci obbliga a compiere una analisi
approfondita delle nostre attività, della progettualità, della concretezza, della coerenza del nostro
operato nel rispetto della nostra Mission, della Carta dei Valori e dello Statuto che delineano la
nostra identità..
Il documento è importante per la vita associativa, qualifica e quantifica il valore aggiunto del
volontariato, rendiconta oltre alle informazioni economiche-finanziarie, le responsabilità, le scelte,
gli impegni ed i risultati delle azioni dell’Organizzazione dell’Associazione verso tutti gli
interessati, Volontari, Soci, Cittadini, Enti, verso l’impatto sociale ed anche verso il rapporto con
l’ambiente sul territorio.
E’ attraverso il Bilancio Sociale che si crea il senso e la corresponsabilità di chi opera, di chi
usufruisce e di chi è interessato.
Il Bilancio Sociale 2011 è parte integrante della Relazione Attività svolte 2011.
I Volontari e i Soci hanno caldamente partecipato all’evento, desiderosi di conoscere, disponibili
all’ascolto e responsabili nella condivisione degli argomenti, approvando all’unanimità tutti i punti
dell’O.d.G.
Del Bilancio Economico e Bilancio Sociale ne siamo particolarmente orgogliosi.
A chiusura, gli interventi, degni di nota, del Dr. Carbonera Vice Presidente di Auser Regione
Lombardia, e Sig.a Contu Mary, Vice Presidente di Auser Provinciale Bergamo.
Al termine dell’Assemblea si è passati al Pranzo Sociale, presso il Ristorante “Osteria Villa Tara” di
Torlino Vimercate. Momento di aggregazione e ricreativo riservato ai Soci, allietato dalla musica
dal vivo di “Rita e Guerrino” e dal ballo. E’ stata organizzata una sottoscrizione ricca di numerosi
premi, ben cinquantaquattro, grazie al contributo generoso dei commercianti trevigliesi a cui vanno
i nostri più calorosi ringraziamenti.
Si è ripetuta la cerimonia molto familiare della premiazione. Due nostre Volontarie che dal 2002
hanno dato il loro impegno. Le Volontarie Del Bosco Adele e Daria Sterle Bonfanti. La volontaria
Daria Sterle Bonfanti presta il proprio tempo, impegno e competenze presso l’Associazione
Girasole Onlus di cui è anche Presidente.
Il riconoscimento consiste in una spilletta d’oro con il simbolo dell’Associazione.
Un doveroso grazie di cuore a tutti i Soci partecipanti che con il loro calore e la simpatia, sono stati
una risposta concreta agli impegni e alle difficoltà quotidiane dei Volontari e dei Dirigenti che
guardano al futuro con la stessa meta, quella di proseguire e costruire insieme con condivisione
nuove iniziative e progetti.

La giornata è stata serena, armoniosa, vissuta nella logica dell’apertura all’altro, perché tutti siamo
parimenti importanti e con la nostra partecipazione “l’AUSER” assume più valore, forza,
entusiasmo e più energie.
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