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Associazione 

“Amici di Mons. Aristide Pirovano” - Onlus 
Sede in VIA GARIBALDI, 54 – 22036 ERBA (CO) 

C.F. 91010960135 

  
Relazione di missione al bilancio  

chiuso il 31 dicembre 2018 
 

 

 

Carissimi Soci e Amici, 

 

la nostra Associazione nel 2018 ha continuato con la consueta dedizione a sostenere le opere 

della missione di Marituba. 

 

Il progetto delle “Adozioni a Distanza” continua a manifestare la sofferenza emersa già negli anni 

scorsi, vale a dire il calo del numero dei genitori adottivi, dovuto sia all’anzianità di alcuni di questi, 

sia alle difficoltà derivanti dalla generale crisi economica. Peraltro l’importanza di questo progetto 

di aiuto alle famiglie si fa sempre più stringente, anche per le nuove emergenze sociali che 

interessano Marituba, e pertanto l’Associazione si sente estremamente responsabilizzata nel dare 

nuovo slancio a questa attività. Il progetto “Un Letto per la Vita” si mostra stabile, segno del forte 

legame di alcuni sostenitori con l’Associazione. 

 

Tra le iniziative pubbliche promosse dall’Associazione, segnaliamo il consueto appuntamento 

musicale e liturgico in occasione dell’anniversario della morte di padre Aristide (in febbraio, anche 

in questo caso un ventennale) e il momento conviviale natalizio. 

 

La causa di beatificazione continua a restare in stand-by, soprattutto per la necessità di individuare 

l'iter più corretto e il ruolo che in esso dovrà assumere l'Associazione. 

 

Il cinque per mille ricevuto nel 2018 e riferito all’anno 2016 è stato pari ad Euro 9.637. Tale importo 

verrà utilizzato per dare continuità alle numerose attività educative e sanitarie di Marituba. Infatti si 

è ritenuto opportuno attendere l’erogazione del cinque per mille relativo all’anno fiscale 2017, al 

fine di poter meglio valutare i diversi progetti e rispondere nel modo migliore alle esigenze della 

realtà di Marituba. 

 

Infine, il bilancio che in questa Assemblea vi presentiamo e che commenteremo, evidenzia un 

avanzo di gestione di Euro 5.010. Come sempre l’Associazione dedica la massima attenzione alla 

gestione delle risorse finanziarie per garantire il necessario supporto della comunità di Marituba. 
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* * * * * 

 

 

Il Comitato Direttivo, in questa occasione di massima espressione della vita associativa quale è 

l’Assemblea dei soci, vuole ricordare come la recente scomparsa del Presidente Signora Enrica 

Sangiorgio rappresenti, per l’Associazione tutta e per il mondo del volontariato erbese, motivo di 

profondo dolore e tristezza. La sua presenza, dedizione e generosità in questi oltre venti anni di 

presidenza hanno rafforzato il legame della città di Erba con la comunità di Marituba e la missione 

dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, raccogliendo il testamento spirituale di Mons. Aristide 

Pirovano e mantenendo vivo il suo ricordo 

 

         Il Presidente 

       

              (Rosanna Pirovano) 

 

 

 

 


