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RELAZIONE DI MISSIONE

1.  Premessa generale

La  presente  Relazione  si  propone  di  dare  conto  delle  attività  svolte  dalla  Confraternita  di

Misericordia  Santa  Gemma  Galgani  (d’ora  in  poi,  per  brevità  “Misericordia  Santa  Gemma”  o

“Misericordia”)  rispetto  alle  finalità  stabilite  dallo  Statuto.  La  Relazione  di  Missione  è  parte

integrante del Bilancio e, come detto anche in Nota Integrativa, ha la funzione di completare il dato

meramente numerico-quantitativo espresso nei prospetti di sintesi (Stato Patrimoniale e Rendiconto

Gestionale).

La Misericordia Santa Gemma Galgani si è costituita in data 18/11/2010. Il giorno 23/12/2010 è

stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato ex Legge n° 266/1991 articolazione provinciale

di  Lucca con Decreto del Presidente della  Provincia  n° 117;  con ciò conseguendo l’importante

ulteriore qualifica fiscale di ONLUS di diritto.

Impegno prioritario: Essere sempre di più attivi e presenti nell'assistenza alle persone attraverso una

costante campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza al fine di far conoscere la

nostra realtà e per richiedere sostegno nella ricerca di nuovi volontari e per l’acquisto dei mezzi

necessari  per lo svolgimento dell’attività,  a tutto  questo si  è aggiunta la necessità  di  onorare il

debito bancario fatto al fine di acquistare la nuova sede e l’ulteriore necessità economica necessaria

per  portarla a compimento. 

Il  2020  è  stato  un  anno  a  dir  poco  complicato,  la  Misericordia,  infatti,  ha  subito  l’impatto

dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da covid19, per cui c’è stata una contrazione delle

attività soprattutto nella prima metà del 2020 per poi recuperare gradualmente dopo l’estate, senza

tuttavia tornare ai livelli pre-emergenza.
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2. Attività dell’esercizio 2020

- SEDE E ATTREZZATURE:

Nel 2020, grazie ad un contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ottenuto

grazie  ad  uno  specifico  bando,  è  stata  realizzata  nella  parte  centrale  della  sede  una  stanza

polifunzionale, che verrà adibita sia al servizio di assistenza ai disabili “durante noi” sia alle attività

di formazione dei volontari.

Nel  2020  è  stato  sostituito  un  mezzo  attrezzato,  inoltre,  c'è  sempre  stata  molta  attenzione  nel

mantenere  efficiente  il  parco  automezzi,  come  si  può  rilevare  dalle  spese  sostenute  per  la

manutenzione, per garantire i servizi e la sicurezza per pazienti e operatori volontari. Come meglio

precisato in Nota Integrativa, la situazione del parco mezzi al 31-12-2020 era la seguente: 

- N. 3 Fiat Panda

- N. 1 Dacia Sandero

- N. 2 Fiat Doblò ” 

- N. 1 Opel Combo

- N. 1 Nissan  Navarra  per protezione civile

- N. 4 Autoambulanze  

- N. 1 Renault Trafic 

- N. 2 Rimorchi  in dotazione alla protezione civile

- N. 2 Spargisale in dotazione alla protezione civile

- PERSONALE, FORMAZIONE E SERVIZIO CIVILE:

Al 31/12/20 i soci iscritti alla Misericordia erano n. 1.525, di cui n. 306 effettivi e disponibili ad

effettuare i vari servizi. A tale data, rispetto al 31/12/19 c’è stato un decremento n.10. 

Il numero degli iscritti alla Misericordia è ritenuta non ancora idonea con gli obiettivi datisi dal

Magistrato per valutare e monitorare l’incidenza della presenza dei soci tra le famiglie del territorio.

In  tale  prospettiva  il  Magistrato  si  propone  appena  la  situazione  sanitaria  lo  permetterà  di

intraprendere  tutte  le  iniziative  di  promozione  dell’attività  e  dello  spirito  della  Misericordia

nell’intero territorio di competenza, utilizzando sia i soci attivi, sia i gruppi donatori di sangue, le
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parrocchie, su questo contiamo sull'appoggio del Correttore Don Damiano Pacini, dei Parroci, delle

associazioni di volontariato. Risulta necessario inoltre aumentare le iscrizioni fino a  raggiungere il

numero di almeno 3.000 soci iscritti.

A causa delle limitazioni imposte dell’emergenza sanitaria, le attività formative sono state sospese,

per cui è stato svolto solo il corso di retraining (obbligatorio) nel mese di ottobre nei locali della

Misericordia.

Il corso è stato tenuti da nostri formatori preparati ed esperti. 

Tra  i  soci  della  Misericordia  annoveriamo  diverse  persone  con  competenze  professionali  e

preparazione specifica, in grado di organizzare e gestire corsi di formazione di un livello qualitativo

elevato,  ad ulteriore garanzia della capacità di rinnovamento continuo e di sviluppo costante,  in

completa autonomia, del grado di preparazione dei soci attivi nei vari servizi. 

Riguardo  a  questo  punto  nell’anno  2021,  norme  sanitarie  permettendo,  oltre  ai  corsi  mirati  ai

volontari  operativi  del  112,  sia  quelli  obbligatori  (retraining)  sia  quelli  per  monitorare  la

preparazione  richiesta  (formazione  continua),  è  previsto  di  organizzare  nuovamente  i  corsi  di

soccorritore  sia  di  livello  base  che  avanzato  per  cercare  di  avvicinare  nuovi  volontari  alla

Misericordia.

La  Misericordia,  in  collaborazione  con  le  altre  associazioni  aderenti  al  comitato  comunale  di

protezione civile prevede inoltre di organizzare il corso base per operatori di protezione civile, al

fine di abilitare nuovi volontari ad operare nei servizi di protezione civile.

 

Al fine di migliorare l’organizzazione dei servizi e per mantenere un quantitativo costante di questi

e quindi di entrate economiche indispensabili per affrontare gli impegni conseguenti alle spese  per

il  mantenimento  di  tutte  le  attività  della  Misericordia,  il  Magistrato ha deliberato,  di  avvalersi,

attraverso  minimi  riconoscimenti  economici  e  contratti  a  termine,  di  figure  dedicate.  Questo

permetterà  come già  accennato  precedentemente  di affrontare  le  alte  spese sostenute  e  dare un

servizio continuativo alla nostra comunità. Va detto che questa e tutte le decisioni che il magistrato

ha  preso sono in linea  con il  nostro  statuto  e  le  leggi  di  riferimento  al  nostro  stato  giuridico,

compresa la nuova legge sul terzo settore.
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E’ sempre attiva la convenzione con il Tribunale di Lucca, ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge, per l’espletamento di servizi socialmente utili c/o la nostra Misericordia da parte di soggetti

cui è stata ritirata la patente di guida o sottoposti a provvedimento di messa alla prova o a misure

alternative. Ad oggi i risultati sono soddisfacenti sia per le persone in questione, sia per l’appoggio

che esse hanno fornito  alla esecuzione dei nostri  servizi  sociali  e di altre  mansioni  interne alla

Misericordia. Prosegue anche la convenzione con il Comune di Capannori sul progetto “lavoro di

comunità”  che  vede interessate  persone in  difficoltà  economiche da  noi  utilizzate  per  espletare

servizi  sociali  e  non,  questi  soggetti  vengono  retribuiti  attraverso  voucher  a  totale  carico  del

Comune di Capannori, anche in questo caso i risultati sono soddisfacenti.

- SERVIZI SOCIALI e SERVIZI SANITARI ORDINARI e 118:

dal 1 gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 è il seguente:

Totale servizi svolti: 5.040

Chilometri percorsi totali: 204.629

Tra i servizi figurano quelli in convenzione con il Comune di Capannori e con la ASL e quelli non

in convenzione, su domanda degli utenti del territorio e per le richieste più svariate e con target di

utenti in prevalenza anziani.

- PROTEZIONE CIVILE:

Fin dai primi passi della Misericordia, è nato e si è sviluppato all’interno dei soci, un gruppo di

protezione civile, che, nel primo periodo ha programmato servizi, attività e soprattutto formazione

degli aderenti. 

Durante  questo  anno  segnato  dalla  pandemia,  il  gruppo  protezione  civile,  è  stato  impegnato

frequentemente per le attività di supporto alla popolazione, sotto il coordinamento del C.O.C del

comune  di  Capannori,  portando  conforto  alle  persone che  a  causa  del  covid19  erano  poste  in

quarantena, operando nelle modalità previste dalla legge in materia di protezione civile.

Nel corso dell’anno, inoltre, il gruppo di protezione civile è stato impegnato varie volte per le allerte

meteo e per il servizio di spargimento sale sulle strade delle nostre colline, operando secondo la

convenzione  con  il  Comune  di  Capannori.  Si  evidenziata  anche  la  convenzione  in  atto  con  il
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Consorzio di Bonifica Toscana Nord che vede impegnato il gruppo protezione civile nel controllo di

alcuni rii della zona. 

Durante il 2020 la professionalità e l’impegno del gruppo Protezione Civile ne hanno fatto un punto

di riferimento comunale. All'interno del gruppo figure di formatori in grado di organizzare e gestire

in proprio corsi di alto livello. Va rilevato che questo gruppo sta progredendo positivamente per la

professionalità raggiunta e mettendosi in evidenza come riferimento sia per le altre associazioni sia

per gli enti locali.

- INIZIATIVE MIRATE E ATTIVITA’ COLLATERALI:

Purtroppo tutte le altre iniziative che venivano svolte sia presso i locali della Parrocchia di Lappato ,

rivolte a circa 30 anziani dell’intero territorio di competenza della Misericordia, sia l’attività di 

sostegno ai ragazzi Lorenzo, Damiano e Francesco, sono state e sono tutt’ora sospese a causa delle

limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

Queste  iniziative,  che  erano  rivolte  a  dare  sollievo  alle  famiglie,  opportunità  ai  pazienti,  ma

soprattutto alla formazione dei volontari che sono chiamati a misurarsi con certe situazioni cui si

può offrire disponibilità, attenzione e, in accordo con medici ed infermieri, anche cure e sostegni

vari  quali:  attività  motorie,  socializzazione  ecc.  ecc.  verranno  riprese  appena  la  situazione  lo

permetterà. 

Nell’anno  2020,  sempre  a  causa  dell’emergenza  sanitari,  non  si  sono  svolte  nè  la  festa  della

Misericordia, sarebbe stato festeggiato il decennale della fondazione, nè tanto meno la tradizionale

cena di natale; anche in questo caso appena la situazione lo permetterà verrà organizzata una festa

per ringraziare tutti i volontari che nonostante tutte le difficoltà hanno continuato a prestare la loro

preziosa opera per le popolazioni delle nostre comunità.1  

Accanto  all’attività  del  118,  che  rappresenta  indubbiamente  un  servizio  assai  apprezzato  dalla

cittadinanza e umanamente molto gratificante per i volontari, la Misericordia Santa Gemma Galgani

non  ha  trascurato  e  non  dovrà  mai  trascurare  il  perseguimento  degli  altri  obiettivi  che  reputa

altrettanto qualificanti. 
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La  Misericordia  è  sempre  disponibile  per  le  persone  più  bisognose.  In  concreto,  attraverso  la

segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune di Capannori, dei Parroci e dei Gruppi Fratres

delle frazioni  coinvolte.  La Misericordia  ha sempre dato risposte concrete,  anche gratuitamente,

alle richieste di aiuto per varie necessità quotidiane non emergenziali, quali: l’accompagnamento

per il ritiro della pensione,  servizi  presso istituti  di credito e/o uffici  postali,  accompagnamento

presso parrucchieri/barbieri, accompagnamento presso cimiteri, accompagnamento presso medici di

famiglia, accompagnamento presso strutture ospedaliere o simili per esami e/o visite specialistiche

e/o terapie, ritiro medicinali, accompagnamento presso negozi e/o supermercati, ecc..  

La Misericordia  dovrà cercare sempre di essere punto di aggregazione rivolto in particolare ai

giovani  residenti  nelle  frazioni  di  nostra  territorialità   per  offrire  un  luogo  sicuro,  di  ritrovo,

incontro, scambio,  la nuova sede da queste possibilità, nel progetto definitivo sarà disponibile una

capiente  sala  riunioni  dove  organizzare  cene  e  ricreazioni  e  quindi  particolarmente  adatta  per

favorire  i  necessari  e  preziosi  momenti  conviviali,  indispensabile  supporto  per  favorire  anche

l’impegno nel volontariato.

Prosegue la convenzione per il servizio di onoranze funebri con la società La Misericordia Srl di

Lucca, dobbiamo continuare a pubblicizzare questa servizio che oltre a proporre prezzi agevolati

porta sostegno morale e burocratico in momenti difficili per le famiglie.  

3. PROSPETTIVE E PROGRAMMI PER IL FUTURO 

Ci pare opportuno menzionare anche un’idea di cui si discute da tempo e che anche a causa della

situazione  generale  è  stato  un  po’  accantonato:  la  Misericordia  Santa  Gemma Galgani,  oltre  a

proseguire con i servizi citati, si propone di realizzare un centro di aggregazione e riferimento e per

persone con disagio fisico e/o psicologico. Questo progetto, vedrà riorganizzata e adeguata la nostra

sede, per la quale dovremo essere impegnati al massimo per la ristrutturazione e la messa a norma

con l’eliminazione di tutte  le barriere architettoniche (realizzazione di un ascensore).  Una parte

della  sede dovrà essere destinata alle finalità indicate per persone portatrici di handicap, persone

disagiate, persone assistite dai centri specializzati, con la presenza oltre che di volontari, di altre
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persone  che  vivono  stato  di  disagio  (tra  cui  emarginati  ed  immigrati)  che  potrebbero  anche

contribuire alla gestione del centro stesso.

Il progetto si dovrà sviluppare in varie fasi ed in tempi non certo brevi, in rapporto alle disponibilità

finanziarie e alle sinergie con i vari enti ed istituzioni. Faremo quanto è possibile per avviare il

percorso con il coinvolgimento di tutti gli interessati e soprattutto con il convincimento, per altro

condiviso  universalmente,  di  poter  offrire  al  territorio,  una opportunità  ed un servizio  di  cui  è

fortemente avvertita l’esigenza e che, a regime, potrà dare sollievo e speranza a molte famiglie

attualmente provate da situazioni di grande difficoltà e sofferenza.

Naturalmente  per  avviare  questo  ambizioso  progetto,  sarà  necessario  incrementare  l’opera  di

presenza sul territorio, con ogni opportuna iniziativa tesa ad illustrare l’iniziativa, a specificare le

varie fasi di intervento, a raccogliere i fondi, a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, ivi

comprese le Fondazioni bancarie, a dimostrare con azioni concrete e visibili il forte impegno della

dirigenza della Misericordia, dei soci e volontari.

Incentivare l’impegno a promuovere maggiormente la donazione del 5 per 1000, che non costa

niente a chi dona mentre è utilissimo alla nostra Misericordia.

Termino  invitando  il  Magistrato,  il  Correttore,  i  Responsabili  e  tutti  i  Confratelli  al  massimo

impegno,  abbiamo  la  grande  responsabilità  di  portare  avanti  quello  costruito  fino  ad  ora.

Ricordiamoci SEMPRE che la Misericordia non è nostra, ma è bensì delle comunità di cui è al

servizio e che ci attendono ancora imprese importanti, la prima fra tutte essere testimoni dell’amore

di  Dio  nel  mondo.  Ricordiamoci  inoltre  che  dobbiamo  essere  uniti,  perché  il  bene  della

Misericordia è prioritario.

Dio ve ne renda merito

 Il Governatore   
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