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1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2019 E OBIETTIVI 2020

Cari Soci,

benvenuti a questa Assemblea annuale 2020, chiamata ad approvare 
la relazione sulle attività svolte nel 2019, con il relativo bilancio 
consuntivo, nonché gli obiettivi e il bilancio di previsione per l’anno 
2020.
Purtroppo, la pandemia ha costretto anche noi, come tutte le altre 
organizzazioni, a svolgere questo incontro in una data e in un luogo 
inconsueti; tuttavia, è con piacere che illustro a voi soci quanto 
abbiamo fatto nell’ultimo periodo.

L’anno 2019 è stato molto impegnativo e ricco di soddisfazioni per la 
nostra associazione; abbiamo infatti compiuto tutti i passi previsti 
dalla legge per diventare un “Ente del Terzo Settore”,adeguando il 
nostro Statuto e assumendo la nuova denominazione di “LOMAGNA 
AMICA ODV”.
Un passaggio importante e necessario per consentirci di proseguire 
e sviluppare la nostra attività. Ora attendiamo la conclusione 
dell’iter legislativo per completare il percorso con l’iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2019 E OBIETTIVI 2020

Per quanto riguarda le attività svolte, nel 2019 abbiamo raggiunto 
livelli veramente notevoli, sia per quanto riguarda i kilometri 
percorsi, sia per il numero dei servizi eseguiti, le ore messe a 
disposizione dai nostri volontari e il numero di utenti serviti.
Abbiamo mantenuto, anzi leggermente aumentato la consistenza 
delle nostre risorse umane e materiali, anche se ogni anno che 
passa, si fa sempre più pressante la necessità di un ricambio 
generazionale, in quanto l’età media dei volontari aumenta 
inesorabilmente...
Anche per quanto riguarda gli aspetti economici, nel 2019 abbiamo 
raggiunto risultati più che soddisfacenti; a tale proposito, sarete 
chiamati ad esprimere il vostro voto per approvare il bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2019.
Ritengo anche opportuno sottolineare con esempi concreti quanto 
sia importante per Lomagna Amica essere una realtà che “vive” 
nella nostra comunità, attenta ai suoi bisogni e pronta a collaborare 
con le altre realtà presenti nel territorio.
Infine, ricorderemo gli obiettivi e i traguardi che la nostra 
associazione raggiungerà in questo particolare anno 2020.
Ma vediamo più in  dettaglio risultati e obiettivi.



ANALISI  SERVIZI  2019 (1/2)



ANALISI  SERVIZI  2019 (2/2)



CONFRONTI 2018-2019  (1/3)



CONFRONTI 2018-2019  (2/3)



CONFRONTI 2018-2019  (3/3)



ORE IMPEGNO VOLONTARI (ULTIMI 5 ANNI)

2015

2016

2017

2018

2019

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

4472

4965

4861

5060

5617

  ORE IMPEGNO

ANNI



KM PERCORSI (ULTIMI 5 ANNI)

2015

2016

2017

2018

2019

0 20000 40000 60000 80000 100000

87023

86215

78085

79663

93825

KM

ANNI



SERVIZI PRIVATI A CHIAMATA (ULTIMI 5 ANNI)
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UTENTI PRIVATI SERVITI (ULTIMI 5 ANNI)

2015

2016

2017

2018

2019

0 20 40 60 80 100

82

82

96

99

98

 NUMERO  UTENTI

ANNI



 

Che cosa ci dicono questi numeri ?

Come si è visto dai dati, nel 2019 c’è stato un considerevole 
aumento dei servizi, soprattutto per utenti residenti a Lomagna. 
Grazie all’encomiabile impegno dei nostri volontari, il cui numero è 
(fortunatamente) cresciuto, abbiamo saputo far fronte a questo 
incremento di richieste, sicuramente eccezionale per le dimensioni, 
ma comunque indicatore di una tendenza in atto.
Permane anche una significativa presenza di servizi per utenti non 
residenti, nostri compagni di viaggio ormai da diversi anni...
Si tratta di ragazzi diversamente abili, prevalentemente minori, che 
accompagniamo al lavoro, a scuola, o presso strutture riabilitative.
Ebbene, questi servizi costituiscono la “ragione sociale” di 
Lomagna Amica !  Penso che contribuire ad alleviare il disagio di 
questi utenti e delle loro famiglie, ovunque risiedano, ripaghi tutti 
noi della fatica e dell’impegno che ci mettiamo quotidianamente..

Faremo però sempre più fatica a soddisfare richieste di questo tipo, 
specialmente se a carattere continuativo, tant’è che abbiamo dovuto 
(purtroppo) dire anche dei “no”… Ma ce la metteremo tutta per 
cercare di soddisfare chi ci chiede un aiuto!



BENI MATERIALI E RISORSE UMANE

                             2015     2016    2017    2018    2019
           

   
 VOLONTARI                57         52         57      54        60
         (AUTISTI, ACCOMP., STAFF)

  SOSTENITORI               87       92          96       92        91  

  TOTALE                     145     144       144     146    151 (*)
                                                                        (*) 15 nuovi soci, 10 soci decaduti
__________________________________________________________________________________________________________

                                                                     ETA' MEDIA (Anni)

SOCI: 65,31     VOLONTARI: 69,58       AUTISTI: 67,43       ACCOMPAGNATORI: 71,19



BENI MATERIALI E RISORSE UMANE

 7 automezzi di proprietà (3 dotati di elevatore)
 4 carrozzine per  disabili
 4 computers
 2 stampanti
 1 stampante/scanner
 2 linee telefoniche ( una fissa e un cellulare )
 Collegamento in fibra ottica (FTTC)
 2 apparecchi telefonici
 1 apparecchio tel./fax/segreteria tel.
 1 fotocopiatrice / 1 plastificatrice
 indirizzo e-mail di posta certificata e ordinaria
 Sito internet / pagina facebook



 

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE

Per quanto riguarda la sede e i beni materiali posseduti dalla nostra 
associazione non ci sono particolari novità, mentre per quanto 
riguarda i soci e i volontari, ci sono stati importanti segnali.
Oltre all’arrivo di nuovi volontari (+ 6 in totale), che hanno sostituito 
coloro che, per varie ragioni, non possono più dare il loro contributo 
attivo, abbiamo riscontrato anche l’arrivo di nuovi soci sostenitori: 
questo ricambio, in un’ottica di naturale avvicendamento, è 
importante perché oltre a mantenere la consistenza del numero di 
associati (+ 5 in totale), consente anche di mantenere vivo il 
prestigio di Lomagna Amica nella nostra comunità.

Tuttavia, dopo questi segnali incoraggianti con cui abbiamo 
concluso il 2019, nell’anno in corso dobbiamo far fronte ad una 
situazione diversa...
I numeri infatti, sono in controtendenza e registriamo una minore 
disponibilità di volontari, anche e soprattutto a causa della 
pandemia. Pertanto, dobbiamo insistere nella ricerca di nuove forze, 
sia per far fronte alle richieste di servizi, sia per favorire quel 
ricambio generazionale che è fondamentale per la sopravvivenza 
della nostra associazione.



 

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE

Nell’ultimo anno, purtroppo, sono venute a mancare diverse 
persone… Alcuni erano nostri soci e volontari, altri erano loro stretti 
congiunti...

A tutte queste persone e ai loro cari va il nostro abbraccio.
Li ricorderemo, come sempre, nella annuale Santa Messa per i soci 
e i volontari vivi e defunti che come ogni anno faremo celebrare. 

Quest’anno, la data individuata è Martedì 10 Novembre alle 18.00, 
ovvero esattamente nel giorno del 15° anniversario della nascita 
ufficiale di Lomagna amica. Vi invito a partecipare a questo 
momento...



 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

L’apertura alla collaborazione con le varie realtà e associazioni 
lomagnesi è a mio avviso basilare per Lomagna Amica, perché sono 
fermamente convinto che una associazione come la nostra debba 
essere parte attiva della comunità e attenta ai suoi bisogni.

Penso che sia importante trovare nuove modalità per esprimere la 
nostra concreta solidarietà a chi ha più bisogno ed essere presenti 
sul territorio, partecipando o addirittura promuovendo iniziative 
rivolte alla nostra comunità, in collaborazione con i vari soggetti del 
“Terzo settore”, come previsto dal nostro Statuto.

Lo abbiamo fatto anche in passato, ma dobbiamo proseguire e 
rafforzare ulteriormente questo approccio: infatti ci stiamo già 
muovendo in questa direzione, come testimoniano alcune iniziative 
svolte, che vado ad elencare.



 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

Partecipiamo attivamente alla Festa del Paese, contribuendo, 
quando possibile, alla realizzazione di iniziative in collaborazione 
con altre associazioni.
Partecipiamo alla Consulta Politiche Sociali del nostro comune, 
dove siamo presenti con un nostro rappresentante.

Abbiamo partecipato all’iniziativa denominata “Oratorio inclusivo”, 
una raccolta fondi promossa per consentire a due bambini, affetti da 
disturbi dello spettro autistico, di partecipare all’Oratorio feriale, con 
il sostegno di educatori specializzati.
Si tratta di nostri utenti, che abbiamo ospitato anche nel nostro 
stand alla Festa del Paese dello scorso anno, dove abbiamo allestito 
una piccola mostra dei loro lavori (alcuni dei quali sono riprodotti 
sulla tessera associativa 2020).
A loro e ad un altro bambino che nel frattempo si è aggiunto al 
gruppo dei nostri piccoli utenti, abbiamo consegnato la tessera di 
“Socio onorario” di Lomagna Amica; un gesto simbolico, che vuole 
testimoniare la nostra attenzione verso di loro, anche al di là dei 
momenti in cui forniamo il servizio di trasporto.



 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

Abbiamo sperimentato, anche se per un breve periodo, una 
significativa collaborazione con il CPS di Merate, che aveva lo scopo 
di consentire ad una persona da loro assistita di svolgere una 
esperienza all’interno di associazioni di volontariato, a supporto di 
un percorso volto a favorirne il reinserimento nel tessuto sociale e 
nel mondo del lavoro.

Infine, come tutti gli anni, in collaborazione con il centro culturale 
“La Strada”, abbiamo offerto alla popolazione uno spettacolo 
teatrale, intitolato “Puff”, realizzato da allieve di una scuola di teatro; 
un momento leggero e divertente, che ha anche offerto più di uno 
spunto di riflessione.

Ritengo che tutte queste consuetudini debbano essere mantenute e 
se possibile sviluppate.



 

RISULTATI  ECONOMICI

Veniamo ora al bilancio dell’esercizio 2019, che sarete chiamati ad 
approvare.

I dati ci saranno illustrati in dettaglio dal tesoriere e dal collegio del 
revisori, a cui va il sentito ringraziamento per il compito svolto, 
come sempre, con impegno e rigore…



   

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
  CONTO ECONOMICO  (1/4)



   

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
  CONTO ECONOMICO  (2/4)



   

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
  CONTO ECONOMICO  (3/4)



   

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
  CONTO ECONOMICO  (4/4)



   

 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 



   

 
 

CONSUNTIVO 2018 E 2019
BILANCIO PREVENTIVO 2020 (1/2)   



   

 
 

CONSUNTIVO 2018 E 2019
BILANCIO PREVENTIVO 2020 (2/2)   



   

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
    STATO PATRIMONIALE



 

Come si può evincere dai dati illustrati, anche il 2019 si è concluso 
con un risultato positivo, ottenuto grazie ai contributi derivati 
direttamente dalle nostre attività e alla generosità della popolazione.
Infatti, abbiamo confermato la capacità di autofinanziarci, 
mantenendo un equilibrio fra i costi e i ricavi delle attività svolte in 
conformità al nostro statuto e abbiamo avuto la possibilità di 
generare un utile di esercizio grazie al contributo annuale dei soci e 
al generoso contributo del 5/°° devoluto dalla popolazione; come 
sempre, destineremo queste risorse al potenziamento e al 
rinnovamento del nostro parco macchine, necessario per far fronte 
alla richiesta di servizi.
Nel 2020, pur terminando con una perdita di esercizio, se 
escludiamo la quota di ammortamento, riusciamo comunque a 
mantenere un risultato positivo grazie al contenimento dei costi.
Vi chiedo pertanto di esprimere il vostro voto in merito alla 
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 appena 
presentato, rendendoci disponibili a fornire ogni eventuale 
chiarimento, qualora fosse necessario. 
DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

E PREVENTIVO 2020

COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI



 

Questo (terribile) 2020 è l’anno in cui comunque Lomagna Amica 
taglierà due importanti traguardi. Il primo, il “milionesimo 
chilometro” è un traguardo simbolico, ma molto rappresentativo di 
quello che facciamo, il secondo è un “compleanno” particolare: il 
15° anniversario dalla fondazione della nostra associazione.

Purtroppo, la pandemia che ci ha colpito non ci consentirà di 
festeggiare in modo adeguato queste due importanti ricorrenze, 
coinvolgendo voi soci e tutta la popolazione con iniziative 
specifiche; ma per queste cose ci sarà tempo quando (speriamo 
presto) l’emergenza sarà finita.

Ora siamo chiamati a fronteggiare questa fase transitoria, con 
coraggio ma anche con la massima prudenza.

I TRAGUARDI DELL’ANNO  2020



 

Dopo la sosta forzata dei servizi di trasporto sociale durante il 
lockdown, che però non ci ha impedito di assicurare la consegna dei 
pasti, ora affrontiamo in sicurezza e con la necessaria gradualità la 
ripresa dei servizi, cominciando da quelli in convenzione con il 
Comune di Lomagna, rivolti alle persone più bisognose del nostro 
supporto. Per i servizi a richiesta, purtroppo, dobbiamo attendere 
tempi migliori...

Abbiamo messo a punto un protocollo specifico per operare in 
sicurezza, seguendo le linee guida e le disposizioni normative 
emesse a livello nazionale e locale.

Grazie davvero a tutti i volontari che si sono rimessi a disposizione, 
ma grazie anche a chi, per riguardo ai propri familiari e per tutelare 
la propria salute, ha responsabilmente preferito fermarsi.
Facciamo il possibile, con le risorse che ci sono, senza obblighi di 
alcun tipo, mettendoci il massimo impegno, ma senza “strafare”, 
cercando di essere di supporto a chi ha più bisogno.

I TRAGUARDI DELL’ANNO  2020



 

CONCLUSIONE

Infine i dovuti ringraziamenti:

Grazie alla Amministrazione Comunale, con cui prosegue il proficuo 
rapporto di collaborazione instaurato fin dall’inizio della nostra 
storia e alla popolazione di Lomagna, per i generosi contributi 
recevuti.

Un grazie particolare al Vice-Presidente, Giovanni Cattaneo, 
instancabile e omnipresente, che dedica molto tempo e risorse per il 
buon funzionamento della associazione.

Grazie a Tina Pirovano che, dopo quasi tre anni di incredibile 
impegno e di pressochè totale disponibilità, ha recentemente 
chiesto di prendersi una pausa nella gestione della Segreteria e del 
coordinamento operativo. I risultati che vi ho illustrato non 
sarebbero stati possibili senza questo enorme impegno; dunque, un 
po’ di riposo è più che giustificato e meritato.



 

CONCLUSIONE

Grazie ai componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario, al 
Tesoriere e ai revisori,  che mi hanno supportato costantemente 
nello svolgimento delle mie mansioni e  naturalmente, grazie a tutti i 
soci e ai volontari, vecchi e nuovi, per il servizio prestato, in sede e 
a bordo dei mezzi.

Grazie a tutti voi, Lomagna Amica si conferma una associazione 
fortemente radicata, non solo a Lomagna.

Dunque, nonostante il COVID-19… 

Buon 15° Compleanno, Lomagna Amica !!!

Lomagna, 26 Settembre 2020 Il Presidente di Lomagna Amica
Giorgio Crippa
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