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Cari soci, come potete ben immaginare il Conto Consuntivo 2020 che sottoponiamo al voto 
dell’Assemblea è stato totalmente condizionato dalla pandemia Covid 19, e anche questa nostra 
seduta risente delle pesanti restrizioni imposte per prevenire il diffondersi del contagio. E’ bene 
precisare che la quasi totalità dei soci non sono attrezzati per partecipare in videoconferenza su 
piattaforme internet, tantomeno con il sistema di voto certificato, e quindi la seduta si svolge in 
presenza nel rispetto di tutte le norme sul distanziamento e con l’utilizzo dei presidi indicati dalla 
normativa vigente. 

Non sapendo quando e se avremmo potuto convocare l’Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto 
abbiamo provveduto a far approvare lo schema di Conto dal Comitato Direttivo il 9 febbraio scorso.  

Ciò detto passiamo all’esame del Conto 2020, che è veramente poca cosa e sintetizzabile in pochi 
dati. 

1. Innanzitutto la miracolosa tenuta del tesseramento. I soci del 2020 sono stati 100, contro i 
115 del 2019. Noi l’abbiamo letto come un segnale da voi mandato di non mollare, di 
continuare ad essere una presenza attiva non solo a Monte Marenzo, ma anche nelle 
comunità territoriali vicine. 

2. Registriamo, ovviamente, il crollo di tutte le entrate che consentono alla nostra associazione 
di mantenersi in vita e continuare ad erogare servizi. Se facciamo il confronto con il Conto 
del 2019 la situazione si evidenzia in tutta la sua portata: 
 oblazioni a sostegno trasporto sociale  -61,5% 
 raccolta pubblica di fondi con la tombola -84,8% 
 raccolta pubblica varia di fondi   -100% 
 da gestioni commerciali accessorie  -91% 
 da quota feste     -100% 

3. Di contro abbiamo dovuto comunque sostenere alcune spese fisse, soprattutto quelle della 
gestione dei veicoli per il trasporto sociale, che trovate negli appositi capitoli. 

4. La nostra associazione ha cercato, nel limite del possibile e nella salvaguardia della salute dei 
nostri volontari, di non tirare i remi in barca durante questo anno orribile. Nonostante la 
pandemia in corso siamo riusciti a garantire quasi tutte le richieste di trasporto sociale, 
anche se queste sono drasticamente diminuite a causa del lockdown sanitario e socio 
assistenziale. I numeri di questo servizio sono stati questi: 
 N. UTENTI   36 
 N. SERVIZI   246 
 KM. PERCORSI  6.248 
 ORARIO DI SERVIZIO 487:20:00 

4. Inoltre, siamo riusciti a mantenere fede all’impegno assunto nei confronti dei deliberati e 
abbiamo proceduto all’acquisto del nuovo mezzo di trasporto sociale del costo di 30.400 



euro. Come ben sapete la nostra giacenza di cassa, in mancanza degli introiti previsti per 
l’anno di competenza, non è stata sufficiente a coprire la spesa in attesa del contributo GAL 
4 Parchi Lecco Brianza di 22.502,89, di cui al progetto PSR 2014-2020 - Operazione 7.4.01 - 
CUP G24E20000780004. Pertanto abbiamo dovuto provvedere ad attivare un fido bancario 
come ben evidenziato dal seguente prospetto: 

COSTO AUTO 30.400,00 
DISPONIBILITA' AUSER 25.800,97 
ACCONTO E SALDO LIQUIDATO ALLA CONSEGNA DELL’AUTO 30.400,00 
CONTRIBUTO ASSEGNATO DAL GAL  22.502,89 
CHIESTO FIDO BANCARIO A QUESTE CONDIZIONI 
MAX ESPOSTO  10.000 € 
PERIODO MESI 6 
TASSO PER LA QUOTA ESPOSTA 5,5% 
TASSO FISSO 1,5%0 

Proprio in questi giorni la Regione Lombardia ha provveduto a liquidarci il contributo di 22.502,89, 
ed è un gran sollievo perché ogni giorno che passava pagavamo gli interessi per lo scoperto 
bancario. 

Non solo. Considerato che ancora non riusciamo a mettere in moto la raccolta pubblica di fondi, 
come la tombola e le altre iniziative, il fondo di cassa è l’unica garanzia che abbiamo per sostenere 
le spese del trasporto nei mesi prossimi. Inoltre, teniamo presente che la concessione del 
contributo regionale ci impegna a mantenere il servizio di trasporto sociale per alcuni anni. 

La sostanza del bilancio è tutta qui, il resto è poca cosa e sono le spese generali annuali, come le 
assicurazioni dei volontari, la gestione delle auto del servizio di trasporto sociale, manutenzioni 
ordinarie, cancelleria, licenze. 

Contestualmente al Conto Consuntivo 2020 sottoponiamo a votazione la proposta di Bilancio 2021 
che trovate sulla colonna di destra. In questa situazione non abbiamo ritenuto possibile elaborare 
altro che il mantenimento dell’esistente, per non correre il rischio di proporre cose irrealizzabili. 
Questo non ci impedirà, appena avremo qualche elemento oggettivo, di prevedere le variazioni e 
delle integrazioni che sottoporremo alla vostra approvazione. 

Chiudo ringraziando con particolare affetto e a nome di tutti i soci i nostri volontari impegnati nel 
trasporto sociale, che hanno continuato a svolgere il loro impegno gratuito in condizioni difficili, 
supportati in questo anche dalle misure da noi introdotte, in particolare la dotazione di tutti i 
presidi necessari ad evitare in massima misura i rischi di contagio. 


