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Gemellato con il Gruppo Comunale A.I.D.O. di Brisighella (RA) 

 
Prot.: 07/G.C.L./2014 Lucca, 15 marzo 2014 
Oggetto: Relazione al bilancio consuntivo 2013 Spett. 
                                            Assemblea Generale  
 Intermedia 
 Gruppo Comunale Lucca 
 
In merito al bilancio consuntivo al 31/12/2013 si può dire che il totale delle uscite è in linea con quelli degli anni 
precedenti. 
Purtroppo sono le entrate che hanno subito un drastico calo. La perdita di esercizio 2013 di € 543,77 è superiore a 
quella dell'anno 2012 che era di € 407,68. questo è il terzo anno che si registra nel bilancio una perdita di esercizio 
e credo che ciò sia da imputare  principalmente a due fattori:  
 
1) Le due giornate nazionali hanno evidenziato una deludente adesione dei cittadini al messaggio di partecipazione 
e solidarietà che l'A.I.D.O. promuove nelle Piazze ormai da anni. 
Nella prima, quella di maggio abbiamo raccolto solo €  89,04  ma sicuramente se le poche persone che si sono 
avvicinate alla nostra postazione e hanno ritirato il materiale associativo da noi proposto, in pochissimi hanno 
lasciato un'offerta è perchè  la crisi che ci attanaglia costringe tutti a ridurre anche un' offerta libera, inoltre c' è da 
rilevare che ormai non c' è domenica dove nelle piazze non ci sia qualche associazione ad autofinanziarsi.   
Questo ha reso quasi vano il nostro permanere sulla Piazza l'intera giornata. 
La seconda quella di ottobre ci ha visti come al solito impegnati tutti su due postazioni, Piazza S. Michele e 
Ospedale e non siamo riusciti nemmeno a dare via tutte le piantine che avevamo richiesto  all' organizzazione (n° 
72), si sono potute evadere solo grazie alla giornata organizzata come al solito dal Gruppo Zonale di Nave.  
 
2) I Gruppi Zonali, ad eccezione come detto di quelli di Nave e di Montuolo, non hanno potuto o voluto 
organizzare iniziative indirizzate alla diffusione del messaggio solidaristico che la nostra associazione trasmette. 
Non sono di oggi le difficoltà finanziarie che ha il Gruppo Comunale e per far si che queste potessero essere 
superate, il Presidente prima della fine dell'anno ha inviato una accorata lettera a tutti i Gruppi Zonali chiedendo 
loro comprensione per il momento grave di mancanza di fondi a bilancio e una maggiore collaborazione in termini 
di visibilità dell'associazione sul territorio e di quattro lettere inviate ad altrettanti Gruppi, al momento della 
presente scrittura sono pervenuti solo € 200,00. 
 
Già con il passivo dell'anno scorso disperavamo di poter ovviare al versamento delle quote, quest'anno ci troviamo 
a versare le quote dell'anno 2013 per  3382 soci attivi e per un' importo di € 845,50, ebbene, la nostra situazione di 
cassa dopo il versamento sul conto dei 200,00 € pervenuti dai Gruppi Zonali, vede un saldo disponibile al 11 marzo 
2013 di € 974,28, che detratti delle quote associative di € 845,00, danno una rimanenza di cassa di € 129,28, con i 
quali tolti i 60,00 € di tenuta conto annuale, dovremo far fronte a tutte le spese di gestione. 
 
Termino questa relazione omettendo ogni commento che peraltro lascio all'assemblea e sperando solo che qualcosa 
possa cambiare questo grave momento che stiamo attraversando. 
                                                                                                               L'Amministratore 
              Fabrizio Cremona  
          Gruppo Comunale A.I.D.O. Lucca  

 
                                                                                                              
 
 
 


