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1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI 
 DEL 2021 E OBIETTIVI 2022 – INTRODUZIONE (1/3) 

 
 
 

Cari Soci, 
 
benvenuti a questa Assemblea annuale 2022, chiamata ad 
approvare la relazione sulle attività svolte nel 2021, con il 
relativo bilancio consuntivo. 
  
Approfittando della “tregua” che la pandemia sembra averci 
concesso, dopo tre anni ci possiamo ritrovare per 
l’assemblea annuale nel nostro Auditorium comunale, al 
riparo da possibili condizioni meteorologiche avverse… 
  
Dunque, è con piacere che illustro a voi soci quanto abbiamo 
fatto nel 2021, un anno che, pur con i suoi alti e bassi, si può 
definire come l’anno della “ripresa”. 
  
 
 



  

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI 
 DEL 2021 E OBIETTIVI 2022 – INTRODUZIONE (2/3) 

 
  
Grazie alla adesione alla campagna vaccinale della quasi 
totalità dei volontari, abbiamo potuto riprendere i servizi in 
sicurezza, nel rispetto delle regole anti Covid in vigore (a 
cominciare dall’obbligo di “Green Pass”). 
 
Questo ci ha consentito da un lato di chiudere anche il 2021 
con risultati economici positivi, come meglio vedremo in 
seguito, e dall’altro di partecipare e promuovere alcune 
iniziative sul territorio, per i nostri soci e i nostri utenti, a 
testimonianza del nostro essere parte attiva della comunità. 
 
 
 
 



  

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI 
 DEL 2021 E OBIETTIVI 2022 – INTRODUZIONE (3/3) 

 
  
Infine, guardando a questo anno 2022, mentre ci auguriamo 
che si possa consolidare il ritorno alla normalità, ci 
aspettiamo di vedere finalmente completato l’iter della 
Riforma del Terzo Settore, con l’entrata in vigore del RUNTS 
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).  
 
Questo ci consentirà di avviare le procedure per ottenere la 
personalità giuridica, un importante obiettivo per la nostra 
associazione. 
 
Ma vediamo più nel dettaglio i “numeri” e le attività. 
 
 
 



ANALISI  SERVIZI  2021 (1/4) 



ANALISI  SERVIZI  2021 (2/4) 



UTILIZZO RISORSE (1/2) 



UTILIZZO RISORSE (2/2) 



DESTINAZIONE DEI SERVIZI   (1/2) 



DESTINAZIONE DEI SERVIZI   (2/2) 



CONFRONTI CON ANNI PRECEDENTI 

Stante il periodo di inattività e la conseguente forte riduzione 
dei servizi durante la pandemia, un confronto puntuale dei 
dati 2021 con i servizi del 2020 appare poco significativo… 
 
Pertanto, in questa relazione vengono presentati solo  alcuni 
grafici che testimoniano l’entità della pausa e della ripresa 
rispetto agli anni pre-pandemia. 



Andamento dei principali indicatori di servizio 



Andamento dei principali indicatori di servizio 



Andamento dei principali indicatori di servizio 



Andamento dei principali indicatori di servizio 



  

Commento ai dati sui servizi 2021  (1/3) 
 
 

Come si è visto dai dati, e come già anticipato 
nell’introduzione, nel 2021 c’è stata una decisa ripresa dei 
servizi. 
 
Quelli in convenzione sono ripresi a pieno regime, con 
momenti di particolare intensità nella prima parte dell’anno, 
quando a causa delle restrizioni dovute al COVID e agli orari 
differenti dei vari centri è stato necessario fare doppi viaggi a 
Merate e a Brivio e sdoppiare i viaggi per Cassago e 
Valmadrera, che sono solitamente svolti con un unico 
servizio. 



  

Commento ai dati sui servizi 2021  (2/3) 
 
 

I servizi per utenti privati sono ripresi dalla primavera, 
anzitutto con il trasporto per i centri vaccinali (offerto a 
gratuitamente ai cittadini “over 70”) e da metà anno anche 
per i trasporti verso ospedali e studi medici. 
Gli utenti privati del 2021, ad eccezione di uno solo, sono 
residenti a Lomagna. 
  
Fra i servizi continuativi è da menzionare il trasporto di due 
nostri concittadini al Centro Diurno Corte Busca, servizio che, 
pur non essendo “impegnativo” in termini di durata, è 
comunque da programmare e garantire ogni giorno, sia per 
l’andata che per il ritorno e dunque richiede un certo impegno 
sia per la programmazione che per i volontari. 
 



  

Commento ai dati sui servizi 2021  (3/3) 

Per i servizi non continuativi va sottolineato che, rispetto agli 
anni pre-pandemia, nel 2021 c’è stata una forte prevalenza di 
richieste per strutture più vicine (Merate in primis), il che ci ha 
consentito di soddisfare tutte le richieste. 
  
Con questo quadro di insieme, tuttavia, a tutt’oggi non siamo 
in grado di garantire i servizi per cittadini non residenti, 
specialmente se continuativi, come era per gli anni scorsi. 
Eventuali richieste di servizi non a carattere continuativo 
vengono valutati di volta in volta e, ove possibile cerchiamo 
di soddisfarli. 
  
In conclusione, l’encomiabile impegno dei nostri volontari, a 
tutti i livelli, ci ha consentito di far fronte a questo momento 
che comunque resta difficile e insidioso, perché la pandemia 
non è ancora finita… 



  

   BENI MATERIALI E RISORSE UMANE 
 

  A) RISORSE UMANE: SOCI E VOLONTARI 
 



  

Beni materiali e risorse umane 

 
 
 

 B.1) BENI  MATERIALI DI PROPRIETA’ 

 

 8 automezzi  (3 dotati di elevatore) 

 4 carrozzine per  disabili 

 5 computers 

 2 stampanti 

 1 stampante/scanner 

 1 fotocopiatrice / 1 plastificatrice 

 1 Generatore di ozono 

 8 termoscanner 

 



Beni materiali e risorse umane 

B.2) APPARECCHIATURE PER COMUNICAZIONE 

 

 2 linee telefoniche ( una fissa e un cellulare ) 

 

 Collegamento in fibra ottica (FTTC) 

 

 2 apparecchi telefonici 

 

 1 apparecchio tel./fax/segreteria tel. 



  

 
COMMENTO SU BENI MATERIALI E RISORSE UMANE (1/2) 

  

Per le nostre attrezzature, a parte la sostituzione di un 
computer e di una stampante ormai obsoleti, non si 
registrano variazioni significative. 
 
Per quanto riguarda gli automezzi, nel 2021 la nostra flotta è 
rimasta invariata, ma prossimamente è in preventivo la 
dismissione dei due automezzi più vecchi (Skoda rossa e 
Opel) e l’acquisto di una nuova autovettura. 
 
Per quanto riguarda le risorse umane, registriamo purtroppo 
una lieve flessione nel numero complessivo dei soci e dei 
volontari attivi, ma va sottolineato come dato positivo 
l’ingresso di 5 nuovi volontari “giovani”, che garantiscono il 
necessario ricambio generazionale, fondamentale per 
continuare le attività della nostra associazione. 



  

 
COMMENTO SU BENI MATERIALI E RISORSE UMANE (2/2) 

  
Anche nel 2021 e in questo inizio 2022, purtroppo, sono 
venute a mancare diverse persone a noi care… 
Utenti, volontari, soci 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  
 
   Domenica 23 Ottobre 2022 (Orario da definire)  
 
Vi invito a partecipare a questo momento... 



  

  
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO (1/3) 

La campagna di vaccinazione che ha coinvolto quasi tutta la 
popolazione adulta del nostro territorio ha sicuramente 
caratterizzato le attività del 2021. 
Proprio perché ci sentiamo parte di questa comunità, 
abbiamo partecipato attivamente a questo momento con due 
iniziative. 
 
In primo luogo, abbiamo offerto gratuitamente alla 
popolazione con più di 70 anni il servizio di trasporto nei 
luoghi di somministrazione dei vaccini; un segnale di 
vicinanza alla parte più colpita dalla pandemia e di 
condivisione di questo momento di speranza, e un gesto 
simbolico per ricambiare, con un servizio concreto, il 
sostegno che da anni riceviamo dalla popolazione con il 5 x 
mille e con le erogazioni liberali. 
 



  

  
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO (2/3) 

In secondo luogo, insieme ad altre associazioni di 
volontariato del territorio, abbiamo fornito il nostro supporto 
presso l’Hub vaccinale Technoprobe di Cernusco. 
Questa esperienza ha visto convolti una ventina di nostri 
volontari, con un impegno complessivo di circa 200 ore, 
distribuite nell’arco di 3 settimane, a Maggio e a Luglio. 
 
Purtroppo non abbiamo potuto svolgere il nostro tradizionale 
pranzo sociale, né offrire alla popolazione lo spettacolo 
teatrale presso la nostra Sala della Comunità. 
 
Tuttavia, grazie allo spirito di iniziativa di alcuni nostri 
volontari, siamo comunque riusciti ad organizzare due 
significativi eventi... 
 
 



  

  
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO (3/3) 

II primo è stata la realizzazione di un DVD rievocativo dei 
primi 15 anni della nostra attività, che il nostro volontario 
Claudio Baiguini, a cui va il nostro sentito ringraziamento, ha 
ideato e prodotto «in proprio». Il ricavato della vendita di 
questo DVD (€ 700,00) è stato donato al Gruppo Alpini di 
Lomagna, aderendo alla sottoscrizione da loro attivata per 
finanziare i lavori di sistemazione della sede. 
 
Il secondo evento, svolto nel mese di ottobre è stata la gita al 
Parco delle Cornelle con alcuni dei nostri utenti e le loro 
famiglie. Un momento di aggregazione e socialità che 
contiamo di trasformare in un appuntamento fisso, da 
riproporre, se possibile, ogni anno. 
 
Infine, ricordo la collaborazione in essere con il Centro Corte 
Busca per la sanificazione periodica dei rispettivi automezzi. 
 
 
 



  

RISULTATI  ECONOMICI 
 
 

 

Veniamo ora al bilancio dell’esercizio 2021, che sarete 
chiamati ad approvare. 
 
Dal 2021 sono in vigore i nuovi schemi di bilancio per gli Enti 
del Terzo Settore (rif. D.M. 05/03/2020), ai quali ci siamo 
prontamente adeguati. 
 
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 2021 
    STATO PATRIMONIALE 



    

 

     

 
  

  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

RENDICONTO GESTIONALE – Prospetto  analitico 



    

 

     

 
  

  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

RENDICONTO GESTIONALE  (DM 05/03/2020 - MOD.B )  1/2 



    

 

     

 
  

  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

RENDICONTO GESTIONALE  (DM 05/03/2020 - MOD.B ) 2/2 



    

 

     

 
  

  

 

 ANALISI COMMERCIALITA’ 2021  

BILANCIO PREVENTIVO 2022 



  

 
 

Anche il 2021 si è concluso con risultati economici positivi, 
grazie ai proventi “non commerciali” (quote sociali, erogazioni 
liberali e  5 x mille); dobbiamo quindi ancora una volta 
ringraziare i soci e la popolazione per i generosi contributi 
erogati, che saranno destinati al potenziamento del nostro 
parco automezzi. 
Grazie a queste risorse abbiamo potuto rinnovare le divise 
per i nostri volontari, che sono stati dotati di un giubbotto 
impermeabile, adatto per i servizi in autunno/inverno. 
 
Vi chiedo pertanto di esprimere il vostro voto in merito alla 
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 
appena presentato, rendendoci disponibili a fornire ogni 
eventuale chiarimento, qualora fosse necessario. 

 
Discussione e votazione su Bilancio e Relazione 2021 

COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI 



  

 
 

 
Ci auguriamo tutti che questo 2022 possa segnare la fine 
della pandemia, o almeno della sua fase più acuta e 
devastante, ma non dobbiamo abbassare la guardia e 
continuare ad operare con responsabilità e in sicurezza. 
 
Metteremo in campo tutte le iniziative per favorire il 
reclutamento di nuovi volontari perché purtroppo, con il 
passare del tempo, è inevitabile che ci sia bisogno di un 
ricambio…Abbiamo già iniziato con l’esposizione di apposite 
locandine, ma chiedo anche a ciascuno di voi di farsi 
promotore presso i propri contatti per sensibilizzarli su questo 
tema. 
  
 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2022   (1/5) 



  

 
 

Ci auguriamo anche che si possano ricreare le condizioni per 
riprendere a vivere in modo adeguato i momenti di socialità e 
aggregazione che caratterizzano la vita di una associazione. 
 
Per quest’anno abbiamo già pensato ad una gita sociale 
all’aria aperta e di riproporre una gita con i nostri utenti.  
 
Se sarà possibile, in autunno vedremo di organizzare anche 
qualche evento di carattere culturale. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2022   (2/5) 



  

 
 

Non possiamo dimenticare il dramma della guerra in Ucraina, 
che coinvolge da vicino anche alcuni nostri volontari, a cui 
rivolgiamo il nostro grande abbraccio e a cui va il nostro 
pieno sostegno. 
 
Nell’ambito della Consulta Politiche Sociali, dove siamo 
presenti con diversi nostri volontari, abbiamo già partecipato 
attivamente ad alcune iniziative per la popolazione colpita 
dalla guerra; continueremo a farlo, nei limiti del possibile, per 
tutto quest’anno, nella speranza che questa tragedia abbia  
presto fine... 
 
 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2022   (3/5) 



  

 
 

Il 2022 dovrebbe essere l’anno in cui sarà finalmente 
operativo il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore). La data individuata dai decreti ministeriali per il 
completamento di tutte le attività preparatorie e la 
trasmigrazione dei dati dai vecchi registri regionali è il 22 
Agosto 2022. 
 
Se, come spero, non ci saranno altri rallentamenti, entro il 
2022 dovrebbero perciò maturare le condizioni per acquisire 
la personalità giuridica, ovvero la separazione fra il 
patrimonio della associazione e quella dei soci che agiscono 
in suo nome e per suo conto. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2022   (4/5) 



  

 
 

Avere la personalità giuridica concretamente significa che, 
per eventuali debiti contratti, l’Associazione risponderebbe 
solamente con il proprio patrimonio e non con quello dei 
singoli associati, in particolare di chi la amministra. 
 
Analogamente, in caso di debiti contratti dagli amministratori, 
gli eventuali creditori non possono rivalersi sul patrimonio 
della associazione che essi amministrano. 
 
Chiedo pertanto all’assemblea il mandato per mettere in 
campo le azioni necessarie per l’ottenimento di questo 
importante obiettivo, che consentirà a Lomagna Amica di 
diventare una Associazione riconosciuta. 
 

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2022   (5/5) 



  

RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE (1/3) 

E’ ora giunto il momento dei ringraziamenti… 
 
Grazie alla Amministrazione Comunale, con cui è ormai 
consolidata una costante collaborazione, suggellata lo scorso 
anno dalla consegna di una targa di ringraziamento per i 
nostri primi 15 anni di attività. 
 
Grazie ai membri del Consiglio Direttivo (Aldo, Claudio, 
Giorgio, Luisa, Marina, Maurizio, Tina), che mi supportano 
nelle decisioni. 
 
Un Grazie speciale al Vice-Presidente, Aldo Costato, che con 
grande caparbietà ed umiltà, in breve tempo ha saputo 
entrare nei meccanismi dell’organizzazione, diventandone un 
punto di riferimento. 



  

RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE (2/3) 

Grazie alle colonne portanti della complessa macchina 
operativa che caratterizza le attività quotidiane di Lomagna 
Amica: 
 
o il vulcanico e instancabile “tuttofare” Giovanni Cattaneo e 
o  l’inossidabile segretaria, Tina Pirovano. 
 
Grazie agli “angeli custodi” delle nostre risorse: 
 
o Adelio Casiraghi, nostro Tesoriere, che insieme ai Revisori 

dei conti, Pierluigi Riva e Luigi Fumagalli, presidia 
attentamente le risorse economiche; 

o Luigi Lampugnani e Luisa Rossi, che coordinano con cura 
le operazioni di manutenzione, la pulizia e sanificazione 
dei nostri automezzi. 

 



  

RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE (3/3) 

E naturalmente, un grazie enorme a tutti i volontari per il 
servizio prestato, in sede e a bordo dei mezzi. 
Lomagna Amica vive soprattutto grazie a loro. 
 
Dunque, valorizzando il passato e guardando con speranza 
al futuro, possiamo augurarci… 
 
 
 

  Buon cammino, Lomagna Amica !!! 
 
 

Lomagna, 7 Maggio 2022    Il Presidente     
           Giorgio Crippa 
 
 
 


