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Credo che mai come quest’anno sia difficile scrivere la relazione annuale per come questo si è concluso 
in maniera travagliata. 
 
Infatti, l’anno 2013 è iniziato con una perdita di esercizio pari a € 407,68 e si è chiuso con un’ulteriore 
perdita di € 543,77, riducendo il nostro bilancio detratte le quote associative 2013 a poche decine di Euro. 
 
La nostra attività sul territorio, con le giornate di maggio e di ottobre, peraltro con scarse offerte da parte 
di chi ha visitato le nostre postazioni, anche considerando l’irrisorio ritorno di atti olografi (appena due), 
si può dire che è stata quasi fallimentare. 
I Gruppi Zonali ad eccezione di Montuolo e Nave non hanno risposto alle nostre sollecitazioni, ne in 
termini di presenza sul territorio, ne come auspicato dal punto di vista economico. 
Al termine dell’anno 2013 nell’ultima riunione di consiglio, si è deciso di rivolgersi a quei gruppi che non 
avevano svolto nessuna attività inviando loro una lettera, attraverso la quale visto il particolare momento 
che il Gruppo Comunale sta passando data la scarsa propensione alle entrate, veniva loro richiesto un 
aiuto attraverso un contributo che ci consentisse in primis di onorare il versamento delle quote associative 
al provinciale e successivamente di poter superare l’anno 2014 sostenendo le spese necessarie al buon 
andamento del Gruppo Comunale.  
 
Nel momento in cui viene redatta la presente relazione, dei 4 gruppi zonali ai quali si è chiesto il 
contributo, solo 2 hanno risposto. 
Lo hanno fatto con un contributo di € 100,00 cad. i gruppi zonali di S. Alessio e S. Filippo, da S. Marco e 
S. Vito nessuna notizia. 
Ben ha fatto l’amministratore nella sue relazione a far notare che stanti le cose attuali, una volta onorato il 
nostro debito con il provinciale che per l’anno 2013 ammonta a € 845,50, pur incamerando i 200,00 € dei 
gruppi zonali, resteremo con un avanzo di cassa di € 129,28. Da rilevare che a bilancio preventivo ci sono 
già le quote associative 2014 per un importo di € 900,00.  
 
La domanda è: Cosa dovremo fare nel 2014? 
 
Considerando che è appena iniziato l’anno che vede i festeggiamenti del 40° di fondazione del Gruppo 
Comunale, festeggiamenti che il Consiglio Direttivo ha deciso di tenere con almeno due importanti 
iniziative, che peraltro attualmente sono prive della necessaria copertura economica. La prima si dovrebbe 
tenere nel mese di maggio e dovrebbe essere effettuata quasi a costo zero. 
Per la seconda da effettuarsi nel mese di novembre siamo alla ricerca delle coperture necessarie. 
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La domanda che sorge spontanea è: 
 

1. Se questo non è possibile, se i gruppi zonali perdurano nel loro distacco ignorando tutti i nostri 
appelli. 

2. Se non potremo versare le quote 2014. 
3. Se non potremo nemmeno fare fronte alle spese correnti, dovremo chiudere come ci suggeriscono 

dal Gruppo Zonale di S. Filippo? 
 
Sarebbe opportuna una discussione aperta a tutte queste tematiche da parte dei presenti all’assemblea, 
magari auspicando la presenza dei Gruppi Zonali, tenendo presente che si può anche cessare la nostra 
attività dopo 40 anni vissuti nel completo interesse di coloro che aspettano un trapianto per tornare ad una 
vita normale, ma che cessare la nostra attività vorrebbe dire buttare alle ortiche 40 anni di vita per alcuni 
che questa vita l’hanno vissuta all’interno dell’Associazione e per l’Associazione. 
40 anni durante i quali tutto sommato Lucca ha fatto la storia della nostra Associazione a livello 
nazionale. 
 
All’assemblea la riflessione su queste tematiche e auguri per le decisioni che verranno prese. 

 
 

 
Per il Consiglio Direttivo                                                                                        
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