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Buon pomeriggio  

Sono trascorsi poco più di 8 mesi dall’ultima volta che ci siamo incontrati nell’ auditorium della 
centrale di Malnisio per le assemblee ordinaria e straordinaria. È stato un incontro molto 
importante per la vita della nostra associazione che si è data un nuovo statuto conforme a quanto 
stabilito dal nuovo Codice del Terzo Settore. Sono stati adempiuti tutti gli atti previsti e la Regione 
ne ha confermato la conformità. 

Oggi applichiamo per la prima volta il nuovo statuto e già si notano le prime modifiche a cominciare 
dalla denominazione della associazione. Infatti, al nome è stato aggiunto l’acronimo o.d.v. 
(organizzazione di volontariato), il consiglio direttivo è stato sostituito dall’organo di 
amministrazione – i componenti sono rimasti gli stessi –, non c’è più il collegio dei sindaci o revisori 
dei conti e la responsabilità del bilancio è dell’organo di amministrazione. Le altre novità principali 
sono: 
- per l’assemblea ordinaria non è più previsto il numero legale (era del 10 %) in seconda 

convocazione; 
- per l’assemblea straordinaria sono previsti il quorum di 2/3 degli associati in prima e della metà 

+1 in seconda convocazione; 
- in entrambe le assemblee si delibera a maggioranza dei presenti e sono presiedute dal 

presidente del circolo. 

Ci siamo lasciati ad ottobre, sembrava che la pandemia fosse passata e che si potevano 
riprendere le attività normalmente. L’illusione è durata poco, infatti sono seguiti lunghi mesi di 
chiusure e restrizioni, di contagi e di decessi. Vorrei, in questo momento, ricordare con un breve 
silenzio i nostri concittadini ed in particolare i nostri soci (una quindicina) che ci hanno lasciato 
durante il 2020. 

Negli ultimi otto mesi le attività del circolo sono state ferme ad eccezione di poche, significative ed 
apprezzate. In particolare, sono continuati i trasporti delle persone bisognose agli ospedali o ai 
centri medici per visite e terapie. Da ottobre 2020 a maggio scorso sono stati effettuati 155 viaggi. 
Ringraziamo tutti i volontari impegnati per i trasporti e la segreteria per l’impegno profuso che ci ha 
permesso di soddisfare tutte le richieste nonostante il basso numero di autisti. Attualmente siamo 
in otto compresi tre nuovi di quest’anno. Non nascondiamo che ci ha fatto molto piacere averne 
anche altri due disponibili per le altre attività. I nuovi entrati non compensano, comunque, coloro 
che hanno lasciato. 

Il servizio di vigilanza alla uscita degli scolari, svolto dai nonni civici, è sospeso dall’inizio della 
pandemia. Il gruppo dei vigili si è ridotto di molto soprattutto per raggiunti limiti di età, 75 anni. 
Stante così la situazione dovremo valutare se sarà possibile riprendere il servizio. Rivolgiamo, 
pertanto, un invito alle persone di buona volontà a farsi avanti per darci una mano, saranno 
sempre ben accette.  

Nel corso del 2020 sono stati donati al Circolo, in memoria di soci defunti, 2.035 euro utilizzati per 
l’acquisto dei saturimetri che abbiamo donato, nel corso del mese di febbraio ultimo scorso, ai 
nostri concittadini ultraottantenni.  Ne sono stati acquistati 300 per una spesa di 6.000 euro. Per la 
differenza di 3.965 euro sono state utilizzate risorse del Circolo. La distribuzione per le famiglie è 
stata fatta dai volontari della Protezione Civile comunale, che ringraziamo. 
Nel corso del 2020 è stato anche deliberato di destinare 2.000 euro alla stessa Protezione Civile 
da utilizzare per le loro necessità derivanti dalla pandemia. Di quella somma sono stati fatturati 
1.307 euro. 
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Durante il periodo natalizio abbiamo donato la stella di natale ai nostri soci ultraottantenni. Per 
l’acquisto delle 120 stelle sono stati spesi 792 euro utilizzando parte della somma derivata dalle 
donazioni del 5x1000. Ringraziamo le famiglie dei soci defunti e tutte le persone che ci hanno 
destinato il 5x1000. Per natale è stato realizzato, a cura dei volontari, l’addobbo natalizio davanti al 
centro Giacomello. 

Il gruppo di cammino ha approfittato dei periodi in zona gialla per fare qualche camminata in 
compagnia sempre nel rispetto delle regole, mascherine e distanziamento. 

L’anno scorso non abbiamo pubblicato il giornalino per l’impossibilità di trovarci causa pandemia, 
ma quest’anno siamo già al lavoro con l’idea di confezionarne uno da distribuire a tutte le famiglie 
del Comune.  

Appena la situazione sanitaria lo permetterà riprenderemo, una alla volta, le nostre iniziative 
tradizionali a cominciare dal Centro di aggregazione per anziani – ripartito il 16 giugno con la 
partecipazione di 23 persone – che stava andando bene e che speriamo possa recuperare senza 
grosse difficoltà. È in programma per settembre una mostra di patchwork a cura del gruppo 
“Inventa’ cui tacons”. Il gruppo del teatro sta mettendo in cantiere il nuovo spettacolo. 

Il 14 dicembre prossimo il Circolo compirà 30 anni e dovremo organizzare qualcosa di speciale per 
festeggiare, ci stiamo già lavorando. 

Dopo il dibattito su questa relazione passeremo alla illustrazione e approvazione del rendiconto 
economico del 2020. 

Un grazie sentito: 
- ai nostri soci per il sostegno e la fedeltà; 
- all’Amministrazione comunale che ci è sempre vicina; 
- ai Servizi sociali intercomunali per l’aiuto e i consigli; 
- a enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini che ci hanno aiutato; 
- ai componenti dell’organo di amministrazione e dei collegi dei revisori e dei probiviri; 
- a voi per l’attenzione. 


