ASSEMBLEA DEI SOCI
8 MAGGIO 2021

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2020 E OBIETTIVI 2021.
2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2020 E PREVENTIVO 2021.
3. ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI PER
IL TRIENNIO 2021-2024
4. VARIE ED EVENTUALI

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2020 E OBIETTIVI 2021 - INTRODUZIONE
Cari Soci,
Benvenuti a questa Assemblea annuale 2021, chiamata ad
approvare la relazione sulle attività svolte nel 2020, con il relativo
bilancio consuntivo e a rinnovare gli organi direttivi per il prossimo
triennio 2021-2024.
A causa del perdurare della pandemia, anche quest’anno siamo
costretti a svolgere questo incontro in luogo all’aperto, soluzione
comunque preferibile a quella in videoconferenza…
Dunque, è con piacere che illustro a voi soci quanto abbiamo fatto
nel 2020, che è stato evidentemente un anno anomalo e nemmeno
lontanamente paragonabile al 2019.

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2020 E OBIETTIVI 2021 - INTRODUZIONE
Abbiamo sospeso per diversi mesi tutti i servizi (ad eccezione della
distribuzione dei pasti) e solo da metà luglio e, più compiutamente,
da settembre, abbiamo potuto riprendere i servizi di trasporto dei
nostri utenti con disabilità presso i centri diurni, implementando i
necessari protocolli di sicurezza previsti dalle normative di legge e
svolgendo la relativa attività di formazione (on line) con il CSV di
Lecco.
Purtroppo, sia per ragioni di sicurezza, ma anche per la ridotta
disponibilità dei volontari attivi, dovuta sempre alla pandemia, non
abbiamo potuto riprendere i servizi a richiesta per utenti privati.
Abbiamo sostanzialmente mantenuto la consistenza delle nostre
risorse complessive, anche se la disponibilità dei volontari attivi si è
(temporaneamente) ridotta, in particolar modo nel periodo
Settembre-Dicembre.

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2020 E OBIETTIVI 2021 - INTRODUZIONE
La situazione appena descritta ha inevitabilmente avuto riflessi
anche sui risutati economici, che tuttavia sono stati positivi, grazie
ai contributi del 5 per mille e le erogazioni liberali.
In questo contesto, non abbiamo dimenticato l’importanza di essere
parte di una comunità e abbiamo partecipato al progetto
“Aiutiamoci” lanciato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese.
Infine, va ricordato che nel 2020 abbiamo raggiunto due obiettivi
importanti: il 15° compleanno dalla fondazione e il traguardo
simbolico del 1.000.000 di km percorsi: traguardi di cui andare
orgogliosi !
Ma vediamo più nel dettaglio i “numeri” del 2020.

ANALISI SERVIZI 2020 (1/2)

ANALISI SERVIZI 2020 (2/2)

CONFRONTI 2019-2020 (1/3)

CONFRONTI 2019-2020 (2/3)

CONFRONTI 2019-2020 (3/3)
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Commento ai dati sui servizi 2020
Come si è visto dai dati e come già anticipato nell’introduzione, nel
2020 c’è stata una considerevole riduzione, di oltre il 50% dei servizi
erogati, in particolare di quelli richiesta per gli utenti privati che,
nonostante un avvio nei primi due mesi che lasciava presagire un
altro anno con numeri altissimi, hanno subito un calo del 77%.
L’encomiabile impegno dei nostri volontari ci ha comunque
consentito di far fronte a questo momento di difficoltà e di garantire
i servizi essenziali, ovvero il trasporto degli utenti con disabilità
presso i centri diurni e la consegna dei pasti a domicilio.
Grazie davvero a tutti coloro che hanno confermato la propria
disponibilità, adeguandosi ai nuovi orari dei servizi e rispettando le
norme di sicurezza applicate anche al trasporto sociale, ma anche
profondo rispetto per la scelta di chi ha responsabilmente preferito
fermarsi, per tutelare la propria salute e per proteggere i propri cari.

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE
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ETA' MEDIA (Anni)
SOCI: 64,17

VOLONTARI: 68,51

AUTISTI: 67,39

ACCOMPAGNATORI: 72,19

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE













8 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
1 Generatore di ozono
6 termoscanner

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE
Per quanto riguarda gli automezzi, abbiamo incrementato la nostra
flotta con un nuovo FIAT DOBLO’, acquistato grazie al contributo del
5 per mille.
Abbiamo anche acquistato un generatore di ozono per eseguire la
sanificazione periodica degli automezzi e alcuni termoscanner.
Per quanto riguarda i soci e i volontari, registriamo una flessione,
che si è fatta più marcata da Settembre in poi, quando il numero dei
volontari attivi si è ridotto a 35.
Come dato positivo, registriamo comunque l’ingresso 5 di nuovi
soci, di cui due giovani volontari attivi, che garantiscono il
necessario ricambio generazionale, fondamentale per la
sopravvivenza della nostra associazione.

BENI MATERIALI E RISORSE UMANE

Anche nel 2020, purtroppo, sono venute a mancare diverse persone,
nostri soci e volontari, o 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 Sabato 30 Ottobre alle 17.00.
Vi invito a partecipare a questo momento...

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

La pandemia ha di fatto pressochè azzerato la possibilità di
organizzare o addirittura partecipare a eventi con la popolazione,
come era nostra abitudine fare…
Appuntamenti ormai tradizionali come lo stand alla Festa del Paese,
o lo spettacolo teatrale offerto alla popolazione, sono saltati, così
come non si è potuto svolgere il nostro tradizionale pranzo sociale,
che l’anno scorso avrebbe dovuto essere programmato in
concomitanza con il nostro 15° compleanno…
Recupereremo anche questi eventi, spero già entro questo 2021, ma
solo se potremo organizzarli in totale sicurezza...

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

Tuttavia, qualcosa abbiamo fatto…
Anzitutto, ritengo significativa la partecipazione al progetto
“Aiutiamoci”, lanciato dalla Fondazione Comunitaria lecchese già a
inizio pandemia; abbiamo partecipato sia come sottoscrittori,
facendo una donazione di € 1.000 destinata alle spese di materiale
sanitario per i nostri ospedali, sia come utenti, quando nei mesi
successivi è stato lanciato un progetto specifico per le associazioni
che svolgono il servizio di trasporto, alle quali è stato destinato un
contributo per l’installazione di barriere in policarbonato sugli
automezzi destinati al trasporto dei disabili.
Non è stato un “do ut des”, ma una partecipazione ad una iniziativa
del territorio, in pieno spirito di reciproca solidarietà, come ritego
fosse giusto fare in questo periodo.

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO

Altro evento significativo, nonostante, per forza di cose, sia stato
organizzato senza particolari festeggiamenti, è stata la S. Messa per
il 15° anniversario, preceduta dall’inaugurazione del nostro nuovo
automezzo, acquistato grazie al sempre generoso contributo del 5%
% e messo in servizio nell’autunno del 2020.
Infine, voglio ricordare la collaborazione in essere con il Centro
Diurno Corte Busca per la sanificazione periodica dei rispettivi
automezzi.

RISULTATI ECONOMICI
Veniamo ora al bilancio dell’esercizio 2020, 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 2020
STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2020
RENDICONTO GESTIONALE

CONSUNTIVO 2019 E 2020
BILANCIO PREVENTIVO 2021 (1/2)

CONSUNTIVO 2019 E 2020
BILANCIO PREVENTIVO 2021 (2/2)

COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI

Nonostante il blocco dei servizi per alcuni mesi, i risultati economici
sono stati comunque positivi, grazie alla (inattesa) erogazione da
parte dello Stato di due annualità (2018 e 2019) della quota del 5/%%.
Dobbiamo quindi ancora una volta ringraziare la popolazione per i
generosi contributi erogati, che sono stati destinati al
potenziamento e alla manutenzione del nostro parco automezzi.
Dal canto nostro, abbiamo agito ove possibile per contenere i costi
fissi, in particolare le utenze,le polizze assicurative (sospese per
alcuni automezzi non utilizzati) e i costi per attività promozionali, ma
abbiamo comunque sostenuto maggiori spese per l’acquisto del
generatore di ozono, dei termoscanner e di materiale per la
sanificazione.

COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI

Come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e
s.m.i), e da uno dei Decreti attuativi (D.M. del 5/03/2020), a partire dal
2021 entreranno in vigore i nuovi schemi di bilancio per gli enti del
terzo settore: noi siamo pronti per questo cambio e, dopo opportuna
formazione svolta con il C.S.V. di Lecco, abbiamo già adeguato la
relativa modulistica.
Vi chiedo pertanto di esprimere il vostro voto in merito alla
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 appena
presentato, rendendoci disponibili a fornire ogni eventuale
chiarimento, qualora fosse necessario.
DISCUSSIONE E VOTAZIONE SU RELAZIONE E BILANCIO 2020 E
PREVENTIVO 2021

I TRAGUARDI DELL’ANNO 2021
Ci auguriamo tutti che questo 2021 sia l’anno della “rinascita”, o
comunque della ripresa delle nostre attività a pieno regime, a partire
dai servizi a richiesta. Questa ripresa dovrà avvenire con la
necessaria gradualità, in funzione delle risorse che si renderanno
nuovamente disponibili.
Un segnale in questa direzione è la messa a disposizione della
popolazione del servizio di trasporto gratuito nei luoghi di
somministrazione dei vaccini: un modo per “restituire” la generosità
di cui abbiamo beneficiato, ma anche per essere vicini a quella parte
di popolazione che più ha sofferto per la pandemia, condividendo
con loro questo momento di speranza.
Ci auguriamo anche che si possano ricreare le condizioni per poter
celebrare in modo adeguato le ricorrenze che non abbiamo potuto
festeggiare adeguatamente lo scorso anno… Insomma, dobbiamo
tener duro” ancora un poco, guardando al futuro con ottimismo, ma
operando sempre con la massima prudenza

CONCLUSIONE

Cari Soci,
con questa assemblea, termina il mandato ricevuto nel 2018; tra
poco saremo infatti chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Revisori.
E’ quindi doveroso da parte mia formulare i dovuti ringraziamenti…
Grazie alla Amministrazione Comunale, con cui è ormai consolidata
una costante collaborazione, suggellata dal rinnovo fino al 2025
della convenzione per il trasporto sociale, che è la nostra principale
attività.
Un grazie enorme a tutti i soci e ai volontari, vecchi e nuovi, per il
servizio prestato, in sede e a bordo dei mezzi. Lomagna Amica non
potrebbe essere quello che è diventata senza il loro contributo.

CONCLUSIONE

Grazie ai miei “compagni di viaggio” di questo triennio, che con la
loro competenza ed esperienza mi hanno supportato costantemente
nello svolgimento delle mie mansioni.
Anche se non tutti si ricandideranno per il prossimo mandato,
saranno sempre parte della famiglia di Lomagna Amica.
Grazie dunque al Vice-Presidente, Giovanni Cattaneo, instancabile e
omnipresente in tutte le attività della Associazione…
Grazie al Segretario (mio predecessore) Enrico Meregalli, al Tesoriere
Adelio Casiraghi, ai Revisori dei conti, Pierluigi Riva e Luigi Fumagalli.
Grazie a Tina Pirovano che, con l’aiuto di Maria Garanzini, ha curato il
coordinamento operativo e le attività di segreteria.
Grazie naturalmente ai membri uscenti del Consiglio Direttivo:
Claudio Baiguini, Giorgio Comi, Marina Gaibotti, Luigi Lampugnani…

CONCLUSIONE

Ma permettetemi di rivolgere l’ultimo Grazie speciale ad una persona
che, dopo 15 anni di ininterrotta presenza nel Consiglio Direttivo e di
“onorato servizio” alla guida dei mezzi della Associazione di cui è
stato il co-fondatore, ora “passa la mano”:

Remo Bariviera
primo Presidente e “Padre nobile” di Lomagna Amica !
Sono certo che concordiate con me che questo momento
particolare, significativo per la nostra Associazione, meriti di essere
ricordato con un segno…

GRAZIE REMO !!!!

CONCLUSIONE

Per la prima volta dalla sua nascita, nel Consiglio Direttivo di
Lomagna Amica non ci sarà nessuno dei Soci fondatori: questa
circostanza rientra nell’ordine delle cose, ma rappresenta un
crocevia fra passato e futuro.
Dunque, valorizzando il passato e guardando al futuro...

Buon cammino, Lomagna Amica !!!
Lomagna, 8 Maggio 2021

Il Presidente di Lomagna Amica
Giorgio Crippa

