
ASSEMBLEA DEI SOCI

18 MARZO 2023



ASSEMBLEA ORDINARIA (ore 15.00)

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI RISULTATI
DEL 2022 E OBIETTIVI 2023

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2022 E PREVENTIVO 2023.

3. VARIE ED EVENTUALI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA (ore 15.45)

1. DELIBERA SULLA ACQUISIZIONE DELLA
PERSONALITA’ GIURIDICA



INTRODUZIONE

Cari Soci,

Benvenuti a questa Assemblea 2023, chiamata, per la parte 
«Ordinaria», ad approvare la relazione sulle attività svolte 
nel 2022, con il relativo bilancio di esercizio e, per la parte 
«Straordinaria», a deliberare sulla acquisizione della 
Personalità giuridica per la nostra Associazione.

Questo importante obiettivo è ora concretamente 
raggiungibile perché nel 2022 ne abbiamo conseguito il 
presupposto, ovvero l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore), al Rep. Nr 34007, avvenuta 
nel Giugno 2022.

Vediamo ora in dettaglio i risultati operativi ed economici.

.



ANALISI  SERVIZI  2022 – DATI (1/4)

n° Servizi Ore impegno Km percorsi Utenti serviti n.° Volontari

SERVIZI IN CONVENZIONE 2375 3413 47893 18
Trasporto in convenzione di 

Utenti con disabilità
2088 3126 45691 9

Distribuzione pasti 247 247 1482 7

TAO 40 40 720 2

SERVIZI A UTENTI PRIVATI 934 852 15824 62
Trasporto privati in centri diurni 

o luoghi di lavoro
674 325 8010 6

Trasporto in strutture socio-

sanitarie
252 507 7670

Vaccinazioni 8 20 144

TOTALE 3309 4265 63717 80 56

Quadro riassuntivo servizi 2022

56



ANALISI  SERVIZI  2022 – DATI (2/4)



ANALISI  SERVIZI  2022 - DATI (3/4)



ANALISI  SERVIZI  2022 – DATI (4/4)



ANALISI  SERVIZI  2022 – Confronti con 2021

 



ANALISI SERVIZI  2022 – Utenti privati



ANALISI  SERVIZI  2022 – Servizi a chiamata



ANALISI  SERVIZI  2022 – Servizi a chiamata

 



ANALISI  SERVIZI  2022 – Servizi a chiamata

 



Commento ai dati sui servizi 2022  (1/3)

Nel 2022 l’attività è ripresa a pieno regime, sia per quanto riguarda 
i servizi in convenzione, sia soprattutto per  gli utenti privati.

I servizi in convenzione sono leggermente diminuiti, in quanto si è 
ripristinata la normale programmazione dei trasporti verso i centri 
diurni per disabili, dopo le restrizioni dovute al COVID che ci 
avevano costretto a fare doppi viaggi a Cassago e Valmadrera fino a 
metà 2021 .
I servizi per utenti privati, svolti con continuità per tutto l’anno,  
hanno invece registrato un notevole incremento. 

Complessivamente, i servizi «continuativi», svolti in convenzione 
con il Comune o per utenti privati, costituiscono il 88% circa  del 
totale.



Commento ai dati sui servizi 2022  (2/3)

Si tratta di servizi programmati su base quotidiana o settimanale, 
rivolti a 24 utenti (18 in convenzione e 6 privati cittadini 
lomagnesi); persone con disabilità o appartenenti a categorie 
fragili, alle quali garantiamo il trasporto nei centri diurni, nei luoghi 
di lavoro, o nelle strutture socio-sanitarie, oppure consegniamo il 
pasto a domicilio: sono i servizi basilari previsti dal nostro statuto, 
la “ragione sociale” di Lomagna Amica.

Significativa è anche la quota di servizi “a chiamata”, pari al 
restante 12%, relativi al trasporto di persone impossibilitate a 
raggiungere in autonomia le strutture socio-sanitarie per sottoporsi 
a cure, vaccinazioni o esami specialistici.
Hanno coinvolto 56 utenti, quasi tutti residenti a Lomagna, molti 
dei quali nuovi utenti.



Commento ai dati sui servizi 2022  (3/3)

E’ da sottolineare che per alcuni di loro il servizio offerto da 
Lomagna Amica si è rivelato davvero importate, visto il gran 
numero di richieste di trasporto durante tutto l’anno.

Programmare e garantire questi servizi, brevi per durata e tragitto, 
ma spesso caratterizzati da scarso preavviso e non poche 
modifiche degli appuntamenti, ha richiesto un grande impegno, sia 
per i volontari che per la nostra struttura organizzativa.

Tuttavia, l’encomiabile impegno dei nostri volontari, a tutti i livelli, 
ci ha consentito di far fronte a quasi tutte le richieste pervenute



RISORSE – Soci e volontari



RISORSE – Impegno dei Volontari (1/2)



RISORSE – Impegno dei Volontari (1/2)



Situazione delle risorse negli ultimi 5 anni



RISORSE – Automezzi



COMMENTO SULLE RISORSE (1/2)

Per quanto riguarda le risorse umane, pur constatando una 
flessione del numero complessivo dei soci, registriamo con grande 
soddisfazione l’ingresso di ben 10 nuovi volontari, che 
garantiscono il ricambio generazionale, necessario per continuare 
le attività della nostra associazione.

Per conseguire questo risultato è stata fondamentale la campagna 
di sensibilizzazione svolta attraverso post sui social media e 
locandine posizionate nei negozi e nelle bacheche di tutto il paese, 
anche se non va trascurato il consueto ”passa parola”.



COMMENTO SULLE RISORSE (2/2)

Per quanto riguarda gli automezzi, nel 2022 la nostra flotta è stata 
rinnovata, sostituendo i due automezzi più vecchi (Skoda rossa e 
Opel) con una nuova autovettura (Dacia Jogger), che è stata 
dedicata alla memoria dei nostri defunti e benedetta in occasione 
della S. Messa celebrata in loro suffragio.

In occasione di questo evento abbiamo erogato alla parrocchia un 
contributo di € 300,00.

Infine, non si segnalano particolari variazioni per quanto riguarda 
le attrezzature e gli arredi presenti nella nostra sede.



IL RICORDO DI CHI CI HA LASCIATO

Anche nel 2022, e in questi primi mesi del 2023, purtroppo, sono 
venute a mancare diverse persone a noi care… 
Volontari (Egizia Colombo, Renato Maggioni, Rosi Fumagalli e 
recentemente, Luigi Fumagalli e Franco Casagrande)…
Soci fondatori e sostenitori (Rina Panzeri, Chiara Invernizzi, 
Chiarina Bitonti)
E anche un nostro utente, il caro Paride Durante, scomparso nei 
primi giorni del 2022...
In suo ricordo, a sostegno della ricerca per la malattia che lo ha 
colpito, abbiamo erogato un contributo di € 300,00 alla A.I.S.M. 

A tutti i soci colpiti da questi lutti e alle loro famiglie va il nostro 
grande abbraccio.
Li ricorderemo tutti nella annuale S. Messa che faremo celebrare, 
come tutti gli anni, nel prossimo mese di Ottobre.



RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E IL TERRITORIO (1/2)

I primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati dal dramma della 
guerra in Ucraina, che tuttora coinvolge da vicino anche alcuni 
nostri volontari.

Di fronte a questa emergenza, in primo luogo, abbiamo aderito alla 
raccolta fondi promossa dalla Caritas locale, con un contributo di 
€ 500,00, destinato alla popolazione civile colpita dalla guerra.

In secondo luogo, nell’ambito delle attività della Consulta Politiche 
Sociali alla quale partecipiamo, abbiamo contribuito 
concretamente alle iniziative di raccolta di generi alimentari e di 
prima necessità, sempre destinati alla popolazione ucraina, 
mettendo a disposizione i nostri automezzi e i nostri volontari per 
la consegna dei beni raccolti alla Associazione “Cassago chiama 
Cernobyl”, che si è occupata del trasporto in Ucraina.



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

Per quanto riguarda le attività più motivazionali e di promozione 
della socialità, nel giugno 2022 abbiamo finalmente potuto 
riprendere l’organizzazione del nostro tradizionale del pranzo 
sociale, stavolta abbinato ad una gita al Pian dei Resinelli, molto 
ben riuscita e apprezzata.

Inoltre, nel mese di ottobre, insieme ad alcuni dei nostri utenti e 
alle loro famiglie, abbiamo organizzato una gita al Parco della 
Preistoria: un momento di aggregazione e socialità che costituirà 
un appuntamento fisso, da riproporre, se possibile, ogni anno.

Infine, è proseguita la collaborazione con il Centro Diurno Corte 
Busca per la sanificazione periodica dei rispettivi automezzi.



RISULTATI  ECONOMICI

Veniamo ora al bilancio dell’esercizio 2022 e al preventivo 
2023, che sarete chiamati ad approvare.

Tutti i dettagli e i commenti sulle varie poste di bilancio si 
trovano nella Relazione del Tesoriere e la Relazione del 
Collegio dei Revisori, a cui va il sentito ringraziamento per il 
compito svolto, come sempre, con impegno e rigore…

Cedo a loro la parola per la lettura delle rispettive relazioni.



BILANCIO CONSUNTIVO 2022
STATO PATRIMONIALE



BILANCIO CONSUNTIVO 2022
RENDICONTO GESTIONALE  - PROSPETTO ANALITICO)



ANALISI COMMERCIALITA’ 2022 

BILANCIO PREVENTIVO 2023



Discussione e votazione su Bilancio e Relazione 2022

COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI



Se il 2022 è stato l’anno dell’iscrizione al RUNTS, l’obiettivo 
principale che ci poniamo per il 2023 è il conseguimento della 
personalità giuridica (oggetto della Assemblea Straordinaria).

Per quanto riguarda i servizi in convenzione, non essendoci 
all’orizzonte sostanziali variazioni nei trasporti previsti dalla 
convenzione in essere con il Comune di Lomagna, il 2023 dovrebbe 
confermare il trend del 2022.

Prevediamo che anche la domanda di servizi da utenti privati si 
mantenga sugli stessi livelli dell’anno appena trascorso.

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2023   (1/2)



Per quanto riguarda le risorse, ci auguriamo che altri volontari si 
uniscano al gruppo, in modo da proseguire con il necessario 
ricambio generazionale. Cercheremo anche di proporre attività di 
formazione specifiche per i volontari.
Per quanto riguarda gli automezzi, per il 2023 non è previsto alcun 
nuovo acquisto, per cui a nostra flotta dovrebbe restare invariata.
Proseguiremo nella collaborazione con la comunità di Lomagna e 
con il territorio, partecipando e, ove possibile, promuovendo 
iniziative in linea con i dettami del nostro Statuto.

Infine, contiamo anche di riprendere i momenti di socialità e 
aggregazione che caratterizzano la vita di una associazione; 
pertanto, eventi come la gita e pranzo sociale e la gita con i nostri 
utenti, oltre che  l’organizzazione di qualche evento di carattere 
culturale,  saranno proposti e organizzati dal Consiglio Direttivo.

OBIETTIVI E TRAGUARDI DELL’ANNO 2023   (2/2)



RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE (1/2)

E’ ora giunto il momento dei ringraziamenti…

Grazie alla Amministrazione Comunale, con cui è ormai consolidata 
una costante collaborazione…

Grazie al Vice-Presidente, Aldo Costato e ai membri del Consiglio 
Direttivo (Claudio Baiguini, Giorgio Comi, Maurizio Comi, Marina 
Gaibotti, Tina Pirovano e Luisa Rossi), che mi supportano nelle 
decisioni.

Grazie al team che presidia il funzionamento della  complessa 
macchina operativa che caratterizza le attività quotidiane di 
Lomagna Amica: Aldo, Tina e il «Fac-totum» Giovanni Cattaneo.
Grazie a Luigi Lampugnani e a Luisa Rossi, che coordinano 
rispettivamente le operazioni di manutenzione, pulizia e 
sanificazione dei nostri automezzi.



RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE (2/2)

Grazie a Adelio Casiraghi, nostro Tesoriere, che insieme ai Revisori 
dei conti, Pierluigi Riva e al compianto Luigi Fumagalli, presidia 
attentamente le nostre risorse economiche;

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, guardando al futuro…. 

Buon cammino, Lomagna Amica !!!

Lomagna, 18 Marzo 2023 Il Presidente
Giorgio Crippa



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Cari Soci,

Iniziamo ora la parte straordinaria della nostra Assemblea, 
per la quale il ruolo di Segretario sarà assunto dal Notaio 
Andrea Sala di Olgiate, che ringrazio per la disponibilità.

L’assemblea è chiamata a deliberare sulla sulla acquisizione 
della Personalità giuridica per la nostra Associazione, ovvero 
sulla separazione fra il patrimonio della associazione e quella 
dei soci che agiscono in suo nome e per suo conto.

.



COS’E LA PERSONALITA’ GIURIDICA

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.

.



COME OTTENERE LA PERSONALITA’ GIURIDICA

Per ottenere questo risultato sono necessari:

- Il verbale del massimo Organo deliberante della 

Associazione, ovvero l’Assemblea dei Soci, 

contenente la delibera di acquisire la personalità 

giuridica;

- Una relazione giurata sulla consistenza del 

patrimonio della Associazione, predisposta da un 

Revisore legale iscritto al relativo Registro;

- Un Atto notarile che attesta la sussistenza delle 

condizioni previste dalla legge e del patrimonio 

«minimo» richiesto (pari a € 15,000).

.



COME OTTENERE LA PERSONALITA’ GIURIDICA

Seguendo il percorso descritto, abbiamo affidato:

- Al Rag. Enrico Panzeri, professionista in 

possesso dei requisiti richiesti, l’incarico di 

redigere la perizia sul patrimonio di LOMAGNA 

AMICA ODV;

- Allo Studio Notarile Sala di Olgiate Molgora, 

l’incarico di svolgere quanto previsto dal Codice 

del Terzo Settore su questa materia, incluso il 

deposito dei relativi atti presso il RUNTS 



ESITO DELLE VERIFICHE SVOLTE

Per illustrarvi l’esito delle verifiche svolte e le azioni 

che ne conseguono, passo la parola al Notaio Sala 

e al Rag. Panzeri, che ringrazio per la disponibilità 

manifestata a supportarci nel percorso intrapreso  

per conseguire questo importante risultato.
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