RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017

L’anno 2017 è iniziato con un evento importante per la nostra associazione e cioè l’Assemblea
Congressuale dei Soci che è stata effettuata in due giornate diverse.
La prima il 21 gennaio 2017 con l’analisi del documento congressuale, la conseguente elaborazione di
un documento programmatico e la scelta di n° 6 Delegati all’Istanza Superiore. La seconda il 19 marzo
2017, effettuata prima dell’Assemblea ordinaria dei Soci, nella quale si è provveduto all’ Elezione degli
Organi Sociali e cioè dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
Fin dall’inizio nel Comitato Direttivo sono sorti problemi sulla nomina del Vicepresidente, che ha avuto
come conseguenza le dimissioni del Sig.Strepparola e successivamente alla fine di Agosto ci sono state
le dimissioni del consigliere Guerretti Maurizio.
Tutto questo ha creato disagio nei componenti del Direttivo che ha dovuto riorganizzarsi ed un
rallentamento delle Attività Culturali per le quali il Sig.Guerretti aveva la delega.
Nonostante questi “ intoppi “, l’attività di servizio sul territorio è proseguito con la consueta disponibilità
dei volontari e con l’impegno da parte della Presidenza per rilanciare le attività soprattutto culturali.
Pertanto in un contesto sociale ed economico ancora con qualche ombra, le nostre attività di
associazione attenta ai bisogni delle persone fragili è continuata con il consueto impegno.
Analizziamo ora le varie attività svolte.

Attività sul territorio e rete con altre associazioni
Per fare rete con associazioni del territorio abbiamo aderito alla “CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI
VONTARIATO dell’ASST BERGAMO OVEST.
Continua la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Unità operativa Psichiatrica per l’attività
“Mezzogiorno col cuoco “,
Sono stati ospitati operatori del Centro diurno psichiatrico di Treviglio per loro attività presso la nostra
sede .

Progetti .
E stato ultimato il progetto “Dalla casa alla piazza: l’abitare motore del Bene Comune“ promosso dal
CSV di Bergamo e finanziato dal Bando Fondazione Comunità Bergamasca 1/2016.
Abbiamo aderito al progetto ”intrecCI - Conoscenza, Condivisione, Comunità educante, Inclusione”
presentata da “LA PERSONA Società Cooperativa Sociale - Onlus” per contrastare la dispersione e
l'abbandono scolastici dei giovani, nonché sviluppare in loro un senso di appartenenza e
riappropriazione della scuola e del bene pubblico.

Organizzazione
In seguito all’insediamento del nuovo Comitato Direttivo ed alle dimissioni di Strepparola e Guerretti. , si
è provveduto a coptare al posto di Strepparola il socio Abbate Francesco mentre non è stato inserito
nessuno al posto di Guerretti.
Nel frattempo abbiamo definito l’Organigramma con l’assegnazione degli incarichi ai vari componenti del
Direttivo opportunamente modificato in seguito alle variazioni di cui sopra.

Accompagnamento con trasporto e telefonia sociale
L’attività di accompagnamento con trasporto continua sui livelli degli anni precedenti e costituisce un
rilevante impegno per la nostra associazione. In particolare dall’analisi dei dati si è potuto evidenziare un
aumento dei servizi fuori Treviglio in direzione Milano, Cremona e Bergamo. Questo ha comportato un
utilizzo molto gravoso delle risorse sia umane che di mezzi con un incremento dei tempi necessari per
l’esecuzione del servizio.
Continua la Convenzione con il Comune di Treviglio per l’accompagnamento con trasporto ai servizi
sanitari per gli anni 2016-2017.
Per quanto riguarda i volontari a fronte di alcune uscite abbiamo avuto l’inserimento di nuovi volontari
che hanno compensato in parte le dimissioni.
L’attività di compagnia telefonica prosegue con notevole impegno e continuità anche se per cause
diverse i servizi e gli utenti interessati sono un po’ diminuiti probabilmente perché, in considerazione alla
tipologia dell’utenza, alcuni sono deceduti mentre altri si sono trasferiti presso le R.S.A .

Socialità e cultura
Nelle attività motorie abbiamo continuato le attività di Yoga e di ginnastica adattata svolta in
collaborazione con il CUS di Bergamo
Nelle attività sociali abbiamo proseguito con i balli di gruppo al martedì e il Boogie Woogie al Giovedì e
il ballo al sabato sera con serate di musica dal vivo e cene conviviali.
In collaborazione con L’Istituto “Archimede “ presso la sede della scuola è stato promosso un corso per
l’utilizzo del personal computer riservato ai nostri soci.
Per quanto riguarda le attività culturali, in seguito alle difficoltà di insediamento del nuovo Direttivo,
abbiamo avuto una flessione per le attività promosse dall’Auser mentre quelle svolte in collaborazione
con lo SPI e la TU (Terza Università), in special modo le visite a Musei e Mostre, hanno avuto il
consueto riscontro.
In seguito ad un accordo sottoscrito tra l’Auser , TU e SPI CGIL alle attività promosse da uno dei
sottoscrittori possono partecipare anche i tesserati delle altre.
Con aumentato interesse prosegue l’attività del laboratorio di cucito che è sempre molta attivo nel
pomeriggio di ogni mercoledì.
Formazione volontari
II 3 ottobre ed il 1° dicembre sono dedicati alla “ Formazione dei Volontari sulla Sicurezza” e sul
documento “Valutazione dei rischi dell’Associazione” a cura del vice-presidente Auser Regionale
Maurizio Carbonera.
Il costo della tessera annuale 2018 è rimasta invariata a 15 euro.
Tutti i dati che si riferiscono alle varie attività vengono evidenziati nel Bilancio Sociale che fa parte
integrante della presente relazione.
Un doveroso e sentito ringraziamento deve essere fatto a tutti coloro che hanno contribuito a valorizzare
la nostra associazione ed in particolare a tutti i volontari ai nostri Soci ed a tutti coloro che ci
sostengono e ci aiutano.

Treviglio 18/03/2018.

Il Presidente
Giuseppe Delevati

