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Assemblea annuale dei Soci Sabato 30 luglio 2021 ore 14,30

Buongiorno e benvenuti a questa assemblea.
Come tutti sapete veniamo da un emergenza infinita. La pandemia ci ha costretti a rinviare diverse
volte l’apertura del CTE e spostare o annullare tutti i programmi stilati, così anche l’assemblea annuale
e le rispettive elezioni per il Nuovo Consiglio Direttivo. Purtroppo questa emergenza ci ha fatto pagare
un prezzo altissimo . Prima di procedere con la relazione voglio ricordare coloro che ci hanno lasciato:
soci , amici, senza riuscire nemmeno a dare loro un degno saluto , a confortare le loro famiglie, rivolgo a
tutti loro un caloroso abbraccio, un ricordo e una preghiera.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i soci presenti il più caloroso e cordiale saluto da parte del Consiglio
Direttivo. Siamo giunti alla fine del nostro mandato, un triennio intenso (ormai più di un quadriennio)
appassionato, ricco di tanto lavoro, di soddisfazioni , ma troppo spesso condito da polemiche inutili e
sterili tali da portare all’esasperazione. Desidero iniziare la relazione con alcuni ringraziamenti.
La mia stima e la mia riconoscenza va , al Direttivo, e ai Revisori , per l’impegno e la collaborazione
dimostrata durante tutto il mandato, a tutti i volontari e a tutte le volontarie, un gruppo davvero
eccezionale, la mia considerazione e la mia gratitudine nei Loro confronti è tale da ritenerli parte
essenziale e fondamentale del Centro, voglio sottolineare il lodevole impegno e la dedizione al servizio
incondizionato nonostante le pretese di alcuni soci non sempre adeguate alla educazione e alla
riconoscenza . Sono grato di essere stato alla guida di questa squadra per diversi anni.
Credo di poter affermare che insieme abbiamo raggiunto i molte finalità alla base del nostro programma
e del nostro statuto che all’art. 3 cita testualmente “ promuovere aggregazione, cultura , solidarietà e
divertimento”.
Con questa assemblea termina il nostro mandato , ricco di manifestazioni solidali, ludiche e culturali,
ricordo brevemente alcune eccellenze del nostro percorso:
La benemerenza civica conferita dal Comune di Bergamo ai Centri della Terza Età per il lavoro svolto al
servizio della comunità , il Libro con le foto storiche di Colognola, il libro sulle attività del Centro, i
Mercatini di Natale che ci hanno consentito di fare beneficenza , laddove esiste bisogno e fragilità portando
un po’ di sollievo ai meno fortunati , ricordo con piacere le varie collaborazioni con i servizi sociali, con la
parrocchia , con le scuole , con il ducato di Piazza Pontida, con la rete sociale ecc.ecc.
Approfitto dell’occasione per invitare tutti i soci di ad essere sempre parte attiva al buon funzionamento
del Centro, di trattare con maggior cura la struttura (cito ad esempio) i servizi spesso sono indecenti
nonostante vengano puliti ogni giorno), ma soprattutto un invito particolare ad essere grati e

riconoscenti nei confronti dei volontari che dedicano il loro tempo al servizio della collettività con una
pazienza infinita e senza pretese. Concetto che mi pare poco chiaro a tanti soci.

Ora una breve cronistoria del lavoro svolto nel 2019.
al 31/12/2019 i soci iscritti erano 674, al 31/12/2020 soci iscritti 477 ricordo che dal 26 febbraio 2020 il
Centro chiuse per riaprire alcuni giorni ad ottobre , per poi richiudere di nuovo.
Ricordo sempre che il nostro Centro è dotato di un ottimo sito Internet,
www.centro3etacolognola,altervista.org, molto facile da consultare e sempre aggiornato sulle attività in
atto al Centro.
Anche per il 2019 abbiamo fornito il servizio dell’Autoamica completamente gratuito per tutti i soci in
difficoltà , colgo l’occasione per ringraziare chi ha svolto questo servizio.
Per quanto riguarda le attività culturali: Mercoledì 16 gennaio 2019 visita guidata all’Accademia Carrara
per la mostra del Botticelli con un pullman di 35 persone(numero chiuso) , e giovedì 21 febbraio 2019
visita guidata alla Basilica di Gandino , al museo di arte sacra e alle icone mariane. I partecipanti hanno
dimostrato il gradimento i tale da richiedere altre visite culturali.
Sabato 2 marzo presso i nostri locali si è svolta la classica cena di Carnevale con 135 soci presenti, e la
partecipazione del sindaco Giorgio Gori e la Signora Cristina Parodi e la Signora Maria Carolina Marchesi
Durante la cena il sindaco ha premiato il Centro , con la consegna della benemerenza civica per l’opera
di volontariato al servizio di anziani e bisognosi.
Il 16 marzo assemblea annuale dei soci con la presentazione del bilancio anno 2018, approvato
all’unanimità , relazione e presentazione del programma per il 2019, con una discreta presenza di soci.
Mercoledì 17 aprile , con il patrocinio del comune di Bergamo ed in collaborazione con il circolo Gramsci ,
presso la nostra sede alla presenza delle autorità comunali con l’Ass. Marzia Marchesi,” e L’ass. Giacomo
Angeloni ,Omaggio al Partigiano Angelo Pantini” , conferenza pubblica per promuovere e fare conoscere
alla popolazione l’immagine di un grande patriota concittadino di Colognola. Chiusura con la deposizione
di una corona d’alloro al monumento dei caduti.
Maggio mese Mariano, in collaborazione con la parrocchia , si sono svolti due pellegrinaggi, il 9 maggio ad
Almenno san Bartolomeo con visita guidata alle chiese romaniche San Giorgio in Lemine e alla Madonna
del Castello. Il 23 maggio visita al Santuario di Caravaggio e alla chiesa di San Bernardino con i suoi affreschi
appena restaurati accompagnati dal ll’Architetto LABAA dedito alla cultura professionale per la tutela dei
beni ambientali .
IL 24 Maggio per il settimo anno consecutivo abbiamo ospitato il convegno sulla “salute che spettacolo” –
Il comune di Bergamo in collaborazione con la società Politerapica di Seriate mette a disposizione medici
specialisti che illustrano temi inerenti la salute. Argomento trattato di notevole interesse “protesi al
ginocchio e all’anca” con la dott.sa Leila Rondi luminare in ortopedia. Ottima la partecipazione in una sala
gremita.
Il 29 maggio in collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo Muzio , scuola primaria ad indirizzo
musicale, presso l’Auditorium S.Sisto si è svolto un concerto dei ragazzi e dei loro docenti dal titolo “Muzio

come Musica”. Durante il concerto alcune insegnanti hanno letto poesie sulla mamma scritte dai ragazzi.
Momenti di ottima sensibilità e buoni sentimenti.
Il 2 giugno, sempre in tema di collaborazioni con le Associazioni AVIS –AIDO che nel 2019 nel ricordo del
55 e 65 anniversario di fondazione, è stato presentato il libro “Colognola nella storia” una raccolta di
fotografie storiche di Colognola, provenienti dalla nostra mostra fotografica del giugno 2018 di ottimo
successo. Si tratta di una pubblicazione che testimonia un particolare momento della storia del nostro
quartiere, che serve anche a ricordare e rivivere nella memoria per non dimenticare, che parte del
benessere di oggi viene dal sacrificio delle generazioni passate.
Mercoledì 19 giugno , una splendida gita a Cremona , pullman di 54 soci, visita guidata in centro storico ,
Torrazzo, Duomo, Battistero , loggia dei Militi e un buon pranzo. Nel pomeriggio visita ad una bottega del
liutaio e dimostrazione pratica di come si costruisce un violino. In chiusura presso l’Auditorium “Giovanni
Arvedi” audizione di 20 minuti di una prima violinista della Rai con un vero stradivari.
Il 15 agosto 2019 pranzo di ferragosto presso i nostri locali con 55 soci, ottimo menu gradito da tutti e
pranzo trascorso in piena armonia e allegria, infine tombola con premi a sorpresa.
Il 21 settembre , proseguendo in tema di collaborazioni con le scuole , il CTE e l’Istituto C. Caniana, polo
della grafica e della moda, abbiamo inaugurato presso l’Auditorium di Colognola una Mostra dal titolo
“Storie di Scuola “ e “Proposte Giovani”, Con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico più numeroso gli
elaborati prodotti giovanili nel campo della moda, della fotografie e della grafica. Gli allievi intendevano
comunicare ai visitatori la loro visione della vita e del mondo. Mostra unica e molto interessante con un
discreto numero di visitatori.
Il 2 ottobre si è svolta la gita di un giorno nelle Langhe. Un pullman di 58 soci , entusiasti per l’ottima
giornata e per il paesaggio , visita in Alba il centro storico e la sua splendida Cattedrale. Poi breve visita
in Barolo , pranzo, e visita guidata al castello del conte Camillo Benso di Cavour. Gita ben riuscita.
Il 3 ottobre inizio delle gare sociali con premi al primo e secondo classificato con buoni spesa .
Il 31 ottobre nella sala Polifunzionale – “Uno spaccato di vita Bergamasca” in collaborazione con il Ducato
di Piazza Pontida – alcune poesie in dialetto di noti poeti bergamaschi recitate da: G.M. Marchesi,
Raffaele Tintori (ol Giopì), Emanuela Giovanessi , Giusi Bonacina. Sala gremita ed entusiasta della
manifestazione.
Il 6 novembre il nostro centro scelto dal Comune di Bergamo , è stato visitato da una delegazione del
comune di Bolzano con il suo Ass. alle politiche sociali , che ha espresso il suo compiacimento per
l’organizzazione , gli spazi la frequenza e l’ospitalità.
Sabato 9 novembre 2019 , presso i nostri locali alla presenza di 147 soci si è svolta la tradizionale festa del
socio . Alle ore 11,30 S. Messa in ricordo dei soci deceduti e a seguire pranzo con la presenza dell’Ass. alla
coesione sociale Sig.ra Marcella Messina che ha provveduto alla premiazione dei vincitori delle gare sociali.
In un clima davvero sereno aggregativo e conviviale si è svolta la lotteria a premi con buoni spesa per €
800.
Il 23 novembre apertura del Mercatino di beneficenza con la presenza di ben due Assessori alla coesione
sociale del Comune di Bergamo l’ ex Maria Carla Marchesi , il nuovo Ass. Marcella Messina , e alla presenza
della coordinatrice dei Centri del comune Sig.ra Cristina Trussardi. In mostra una bella serie di produzioni

raffinate e originali , approfitto ancora dell’occasione per ringraziare i volontari artefici del mercatino.
Ottimo afflusso di gente e buona la raccolta di fondi.
Il 5 dicembre cena conviviale presso il nostro centro con i volontari come ringraziamento per il lavoro
svolto, per la disponibilità e professionalità. In loro presenza sono state aperte le buste dei soldi raccolti
durante la settimana del mercatino di beneficenza che ha raggiunto e superato le € 5.200.
Il 14 dicembre il tradizionale pranzo di Natale per gli scambi degli auguri per le vicine feste . In un clima
molto cordiale e un atmosfera natalizia alla presenza dell ’Assessora Signora Marcella Messina, durante il
pranzo in compagnia di 120 soci, nel momento dedicato alla solidarietà abbiamo consegnato parte del
ricavato del mercatino di Natale alle Associazioni di quartiere decise dal Consiglio Direttivo. Donati € 600
all’Ass. Ceralacca, € 600 alla scuola Muzio e € 500 a Padre Sala e al parroco Don Francesco per il CRE estivo
dei ragazzi € 640.
Il 31 dicembre sempre presso i nostri locali il Cenone di San Silvestro in compagnia di 98 soci. Abbiamo
atteso l’arrivo del 2020 in un clima di serenità e di festa con canti e balli, augurando a tutti i soci
prosperità e che si possano avverare i sogni di ognuno.

Anno 2020
Nel 2020 prima di essere travolti e condizionati dallo tsunami pandemico, in piena campagna
tesseramento, siamo riusciti il 24 febbraio a svolgere la cena di carnevale con 140 soci, il giorno
seguente è giunta la notizia della chiusura del CTE.
Nel mese di maggio 2020, in piena emergenza Covid, con gli ospedali al collasso il Consiglio Direttivo ha
deciso di donare € 5.000 all’Ospedale Giovanni XXIII quale tangibile aiuto. Tutti ricordiamo come un
pugno nello stomaco la Chiesa del cimitero di Bergamo stracolma di bare e la fila di camion dell’esercito che
le portava in altre città per la cremazione.
La chiusura ha impedito tutte le normali attività programmate, in particolare l’assemblea annuale e le
elezione per la formazione del nuovo consiglio Direttivo, pertanto il Dirigente dei Servizi Sociali Dr.
Passanante ha prolungato l’incarico al Consiglio direttivo fino al alla fine dell’emergenza.
Abbiamo tentato una parziale e timida riapertura ad ottobre per qualche giorno, solo per i residenti in
comune di Bergamo. ma con enormi difficoltà, per tornare quasi subito alla chiusura totale.
Siamo ripartiti il 5 luglio 2021 con tutte le misure si sicurezza dettate dal protocollo e la tracciabilità.
Il 28 giugno 2021 siamo finalmente riusciti a consegnare le borse di studio, a seguito della delibera del
Consiglio Direttivo dell’ 11 febbraio 2020, a 7 ragazzi individuati dalla scuola, che hanno conseguito ottimi
risultati e di famiglie meno abbienti: 3 da € 700 e 4 borse di studio da € 500.
Come potete notare , nonostante la pandemia sono stati anni impegnativi , ricchi di avvenimenti culturali ,
solidali e aggregativi.
Il Presidente
Serafino Fornoni

