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La storia della nostra associazione
"Aiuta il Tuo Prossimo" è un’Associazione-Organizzazione di Volontariato - ONLUS, denominata (ATP),
costituita a Casalmaiocco nel Settembre del 1988 (nel corso del 2015, ATP ha compiuto ventisette anni di
attività ininterrotta a favore della popolazione di Casalmaiocco e non solo).
L’origine organizzativa del gruppo di volontari risale al 1980, nata come gruppo caritativo Parrocchiale,
costituito dal parroco pro tempore, Don Giovanni Mangiarotti, dalle suore Sacramentine di Bergamo (impegnate
nella scuola materna e nel sociale) e da uno sparuto gruppo di volontari, (quattro donne ed un uomo).
Dal settembre 1980 iniziò il primo studio relativo ai bisogni del territorio di Casalmaiocco.
Dal dicembre 1980 inizio l’attività volontaria basata su auto finanziamento degli aderenti, senza nessun
contributo (ne comunale e ne parrocchiale).
L’aiuto consisteva prevalentemente nel trasporto presso le strutture sanitarie di persone sole ed in stato
di povertà e bisogno trasporto eseguito a totale carico dei volontari con le proprie autovetture, realizzazione di
opere di manutenzione straordinaria di dimore ammalorate abitate da anziani soli e senza risorse economiche.
Ha seguito delle richieste dell’Amministrazione Comunale reggente nel 1988 (Sindaco Adriano
Ponzinibbi), si decise con opportuno sondaggio del territorio di formare e costituire un più folto gruppo di
volontari, frequentando anche corsi di aggiornamento, formazione e documentazione (presso AVULSS di Lodi e
Melegnano, CARITAS di Lodi e Milano, Croce Bianca di Melegnano).
Finalmente nel settembre del 1988 si definì la prima bozza di statuto che permise nel dicembre del 1988
di iniziare ufficialmente l’attività di volontariato della costituenda associazione denominata successivamente
“aiuta il tuo prossimo” (ATP).
ATP è un’iniziativa di Volontariato aperta a tutti quelli che scelgono di dedicare il loro tempo libero al
servizio degli ammalati e di persone bisognose appartenenti al territorio del Comune di Casalmaiocco.
ATP è un’Organizzazione aperta a tutti, senza distinzione di condizioni sociali, religiose o politiche, di
età dai diciotto anni (per ragioni assicurative) in poi.
Finalità: - Aiuto del prossimo in difficoltà,
Trasporto per esigenze mediche sia su strutture pubbliche che private, ecc….
Servizio pannoloni, traverse, materassi ed attrezzature socio sanitarie a disposizione
gratuita anche del territorio circostante, (serviti al 31/12/2015, 46 comuni lombardi).
Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche (esempio: richieste di protesi definitive e di
ausili, ecc…).
Fornitura di mobili e arredamenti usati per stati di grave povertà e rifacimento dei locali
(pittura, pulizia ecc.) sospeso dal 2005 per assenza di un idoneo magazzino e di mezzi per il
trasporto dei mobili, ripreso nel luglio 2015.
Accompagnamento in comunità terapeutiche in collaborazione con i famigliari e le
istituzioni preposte (ASL), il trasporto è a totale carico dei volontari.
Raccolta d’indumenti, medicinali e occhiali (per la Onlus Opera San Francesco di Milano,
via Vallazze 35).
Raccolta di vestiti per bambini, giocattoli ed altro per il CAV (centro aiuto alla vita di Lodi),
o per famiglie bisognose del paese.
Il Servizio è rivolto a:
ammalati, mamme, anziani, diversamente abili, adulti istituzionalizzati in strutture anche
fuori provincia ma in Lombardia, invalidi, minori, emarginati, con problemi di vari, alcool e
droga, immigrati.
Inizio attività Associativa:
Dicembre 1988, fondata nel settembre 1988.
Numero degli Aderenti: ventotto Soci Volontari al 31 dicembre 2015.
- L'Associazione è inscritta al Registro Generale del Volontariato. Sezione Sociale, della REGIONE
LOMBARDIA al foglio 152, (progressivo N.455, dell'11 dicembre 1991), con D.P.G.R. N.16131, come pubblicato
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sul Bollettino della regione Lombardia n.29, secondo le L.R. 1/86 (art.8), ed al foglio 113, Progressivo n.455
Sezione Sociale del Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'articolo 15 della Legge
Regionale (L.R.) 22/93, iscritta nel registro provinciale di Lodi con provvedimento N. 51470 del 27/01/1994.
ATP è in Convenzione con l'Amministrazione di Casalmaiocco dal dicembre del 1993.
L’Amministrazione Comunale di Casalmaiocco è in grado di offrire dal dicembre del 1988 un locale a uso di sede,
autovettura per trasporto di cittadini, uso di telefono, fax, linea telematica, assicurazioni di legge.
Scopo di ATP è di assicurare un’esperienza concreta di solidarietà sul territorio di Casalmaiocco, offrendo
amicizia fraterna, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'emarginazione, l'isolamento e la malattia.
Fino al 1998 era attivo un servizio d’iniettorato, sospeso nel luglio del 2010, a seguito degli elevati costi
inerenti alla sicurezza (D.L. 81/20008 e D. L.106 del 2009), che richiedono nomina del medico competente,
vaccinazioni annuali per gli infermieri e tenuta d’informazioni sensibili per volontari e assistiti, protezioni speciali
per tutte le operazioni che possono porre a contatto gli operatori volontari con i liquidi biologici umani.
L’amministrazione comunale e l’associazione di comune accordo sospesero detto servizio.
Dal gennaio 2014 è attivo il servizio di misura della pressione arteriosa, presso i locali messi a disposizione del
comune, intervento in collaborazione con il Comune di Casalmaiocco al quale va richiesto il servizio.
Un’infermiera professionale volontaria è sempre presente il venerdì mattina presso l’ambulatorio comunale per
assistere ai prelievi per esigenze organizzative e sicurezza operativa del servizio, svolto dalla società
convenzionata con l’amministrazione comunale.
L’associazione si preoccupa anche di fornire aiuto attraverso sussidi medici e ortopedici che fornisce
attraverso corretto servizio di comodato gratuito in attesa che l'interessato li riceva come suo diritto dal servizio
sanitario regionale e nazionale od in occasione d’invalidità temporanee o definitive, a integrazione di quelli non
forniti dal servizio sanitario regionale.
Si esclude però qualunque mansione tecnica professionale di competenza esclusiva del personale
medico e di assistenza infermieristica.
E' una presenza che si rende concreta nel trasporto da e per le strutture sanitarie di cura e di ricovero
siano esse pubbliche o private solo per il comune di Casalmaiocco che fornisce i mezzi attrezzati per il trasporto
disabile; la percorrenza annua del 2015 si attesta sui 23,000 km con due mezzi comunali.
La presenza di ATP s’integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità della
struttura pubblica.
L’associazione si è aggiudicata il quarto posto nel bando L.R. 23/99 e dell’art. 36 L.R. 1/08 – Bando
Famiglia 2010: progetto “Emergenza invalidità temporanee”, anno 2010 (validità dal settembre 2010 all’agosto
2011), cofinanziato dalla Regione Lombardia, tramite ASL di LODI. Si sono aiutati ottantasette nuclei famigliari.
Il gruppo dei volontari nel corso del settembre 2015 ha compiuto ventisette anni di solidarietà
ininterrotta a favore di Casalmaiocco ed altri comuni Lombardi. Nel corso del 2015 si sono compilate 593 schede
ed aiutati oltre 472 nuclei famigliari e fornendo 65.707 giorni di comodato di attrezzature, di cui solo in
Casalmaiocco e frazioni circa 17.908 giorni di comodato gratuito di attrezzature socio sanitarie per 164 famiglie.
Prioritario si è identificato il servizio attrezzature sulle utenze se riferito al servizio di trasporto (990 viaggi).
Dal 1 settembre 2014 siamo convenzionati anche con il comune di Sordio per la distribuzione, presso detto
comune, di attrezzature socio sanitarie allo scopo di meglio risolvere i bisogni locali del territorio: stiamo
creando rete.
La convenzione con l’associazione “Beth Shalom” ONLUS di Pieve Fissiraga e di Massalengo attiva dal 21 maggio
2014, permette l’inserimenti di anziani e disabili da subito prima del trasferimento di residenza.
Attualmente abbiamo aiutato nel 2015 oltre 472 famiglie in 47 comuni Lombardi di otto provincie tra cui Lodi,
Crema, Como, Milano, Mantova, Bergamo, Sondrio e Pavia.
L’aiuto ai profughi dalla Siria si è concretizzato nel corso del mese di dicembre 2015 attraverso la fornitura di
ausili socio sanitari per un valore di oltre 8.000,00 € attraverso il canale Caritas Ambrosiana, Area Emergenze
Nazionali per mezzo della fornitura direttamente al magazzino di Burago con l’aiuto della Cooperativa Vesti
Solidale di Cinisello Balsamo. Vestiti, cappelli, borse, dizionari e libri in diversi lingue sono stati offerti a Caritas
Lodigiana per l’Emergenza Profughi dislocati nel territorio lodigiano. Vestiti, medicinali, occhiali alla Fondazione
San Francesco di Milano.
Nel corso del 2015 insieme all’associazione FARABA, comune di Casalmaiocco, Parrocchia, Pro Loco siamo stati
selezionati vincitori di un bando che riguarda i bambini e le famiglie con il titolo CASALPEDIBUS ed un secondo
bando “Spazio Famiglia Casalmaiocco”, divenuto successivamente “Fammy spazio”.
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