Lettera del Presidente alle Associazioni aderenti

3 giugno 2021

Care/i Presidenti

Mercoledì 12 maggio si è tenuta la Assemblea annuale della nostra Associazione con all’odg il
Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed il rinnovo delle cariche sociali, in quanto, come
prevede il nostro Statuto, Consiglio Direttivo e Presidente durano in carica tre anni, ed al termine del
triennio occorre procedere a nuova elezione.
Per quanto riguarda una valutazione della attività svolta nel corso di questi tre anni, vi rinvio alla
relazione tenuta in assemblea, che vi allego in copia.
Per quanto riguarda il Bilancio, il 2020 che ha sicuramente rappresentato per tutti noi un anno
terribile, a causa degli effetti dell’emergenza pandemica, dal punto di vista dell’andamento economico
dell’associazione ha visto un risultato sicuramente più confortante, grazie al trascinamento dell’effetto del
contributo di Regione Lombardia che ci è pervenuto a fine 2019, di un intenso lavoro progettuale e di una
sobria ma decisa attività di contenimento dei costi; si tratta di un risultato che ci permette di guardare
con una certa serenità anche all’andamento del corrente anno.
L’Assemblea ha poi proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, che
risulta di 11 componenti, rispetto ai nove precedenti. Di questo nuovo organismo voglio evidenziare
principalmente due aspetti:

Innanzitutto la presenza di una forte componente femminile, che rappresenta una scelta coerente
con la decisione che abbiamo assunto lo scorso anno di dare vita ad un gruppo di lavoro donne.
In secondo luogo un processo di rinnovamento con l’ingresso di nuove risorse, sono 4 i nuovi
ingressi nel Consiglio, ad evidenziare la vitalità della nostra associazione.
Colgo inoltre l’occasione di questa lettera per esprimere un sentito ringraziamento ad Emilio Rota
ed a Gabriele Schiavi, che non si sono ricandidati, per il contributo che hanno dato a LEDHA in tutti gli
anni che li hanno visti impegnati nella attività della nostra associazione, un contributo che sicuramente
continueranno a dare in futuro, anche se con modalità differenti.
Giovedì 27 maggio, nella prima riunione del nuovo organismo abbiamo proceduto alla
attribuzione delle cariche sociali, con la conferma del sottoscritto come Presidente per il prossimo
triennio, quella di Enrico Mantegazza come Vicepresidente vicario, che sarà affiancato da una
vicepresidente donna, Marcella Rusciano, e con Luisella Bosisio nella carica di Tesoriere.
Abbiamo davanti impegni importanti, a partire dalla realizzazione dell’obiettivo posto
dall’Assemblea per i 40 anni di LEDHA di una legge per la Vita Indipendente delle Persone con
Disabilità, ma con questo gruppo dirigente, possiamo guardare con fiducia all’azione di LEDHA a
sostegno delle Persone con Disabilità per i prossimi anni.

Alessandro Manfredi – Presidente LEDHA

