Si è svolto il 29 luglio presso l'Auditorium comunale di Orio Al Serio l'assemblea congressuale
provinciale di Auser Bergamo.
Nella relazione del presidente uscente e in alcuni interventi dei delegati è stato ribadito che le nostre
comunità esprimono una grande voglia di ripartire, ma si incontra ancora qualche difficoltà a causa
della pandemia, che ha mietuto vittime anche tra i volontari e i dirigenti Auser. Ci aspetta il compito
di ricostruire la fiducia, di ricucire le relazioni (in particolare con i nostri associati) prendendoci
cura delle persone fragili e dei beni comuni con percorsi che ridiano senso alla partecipazione. In
questo contesto, le attività e il progetto di Auser rappresentano una risorsa per la collettività che va
oltre la mera proposizione di servizi e opportunità per le persone anziane; le attività e il progetto di
Auser sono strumento per rafforzare la coesione sociale e la solidarietà.
Sono intervenuti: Oscar Bianchi, presidente provinciale del CSV; Alessandro Colletta, Sindaco di
Orio Al Serio; Marcella Messina, Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e
assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo e Daniele Rocchetti presidente provinciale
delle Acli.
Ha partecipato ai lavori Fulvia Colombini, della presidenza regionale di Auser.
Sono stati eletti i nuovi organismi di Auser comprensorio di Bergamo (Auser territoriale provinciale
APS e Auser volontariato provinciale ODV) che sono così composti:
Consiglio Direttivo Auser Territoriale provinciale APS: Mario Vitali, Giuseppe Abramo, Vilma
Biffi, Maria Rita Lai, Claudia Perniceni, Assunta Ceribelli, Giuseppe Delevati, Pierangelo Pasquini,
Luigi Santo Avanzi, Alessandro Ottoboni, Marco Redaelli.
Consiglio direttivo Auser volontariato provinciale ODV: Mario Vitali, Giuseppe Abramo, Vilma
Biffi, Norma Bonomelli, Maria Cristina Peroni, Cereda Loredana, Domenico Toscano, Gianluigi
Pellegrini, Stefano Blini, Gino Condomitti e Giuseppe Cattaneo.
Revisori di Conti di Auser Territoriale provinciale APS e di Auser volontariato provinciale
ODV : Campiglio Adelmo, Dina Bettoni e Renato Gandolfi, supplente Milena Micheli .
Presidente provinciale di entrambe le associazioni: Mario Vitali.
Ufficio di Presidenza di entrambe le associazioni: Giuseppe Abramo (vicepresidente vicario)
e Vilma Biffi (componente)

