
 
VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2009    

 
In data 30 aprile 2009, in Luino presso la sede CAI Via B. Luini 16, alle ore 21, si riunisce in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30 aprile 2009 alle ore 20 presso la sede 
dell’Associazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Amici del Madagascar per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del presidente 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2008 
3. Approvazione bilancio preventivo 2009  
4. Varie ed eventuali 

I soci aventi diritto sono stati avvisati con una pagina del Notiziario n. 1 del marzo 2008 allegata al 
presente verbale. 
Sono presenti all'Assemblea n. 34 soci e sono pervenute n. 16 deleghe su un totale di n. 620 soci 
aventi diritto di voto. 
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo sigg.: Piccinin Graziella, Bianchi Francesco, 
Rinaldin Adriano, Menotti Pierangela, Vanoni Silvana, Bernasconi Rita e Pinelli Nadia. 
E’ presente il revisore unico dei conti dott.sa Monica Conte. 
E’ presente suor Maria Sanz che ha lasciato definitivamente il Madagascar e si aspetta l’arrivo di 
mons. Benjamin Ramaroson Vescovo di Farafangana. 
La presidente del Consiglio Direttivo Graziella Piccinin, che è anche presidente dell'Assemblea a 
norma dell'Art. 11 del vigente Statuto, nomina in qualità di segretario dell'Assemblea il socio 
Bertocchi Ornella. 
Constatata la validità dell'Assemblea, la presidente ringrazia i presenti per la partecipazione, illustra 
l’ordine del giorno e, in attesa dell’arrivo di mons. Benjamin, propone all’Assemblea la visione del 
filmato sul Tour della Solidarietà in mountain bike in Madagascar. 
 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE. 

La presidente inizia con un accenno alla grave situazione politico istituzionale in Madagascar 
lasciando all’intervento di mons. Benjamin una più aggiornata esposizione sull’argomento.  
Si sofferma in modo particolare sui progetti in corso come il nuovo complesso scolastico di 
Manakara finanziato dalla generosità della famiglia Cinini di Pistoia che ha partecipato 
all’inaugurazione, la ristrutturazione del Centro di Andemaka che invece non ha finanziamenti 
certi e sulle varie attività in corso sia in Madagascar che in Italia. Termina con un accorato 
appello a tutti i soci di continuare ad aiutare i nostri piccoli amici anche in momenti di crisi come 
quello attuale perché la situazione in Madagascar è veramente molto critica in modo particolare 
per la popolazione più povera.   
 

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2008. 
Graziella Piccinin, con l’assistenza tecnica della dott.sa Conte, illustra il bilancio d’esercizio 
2008, allegato al presente verbale, che è stato redatto dallo Studio Buzzetti di Varese leggendo la 
relazione tecnica presentata dallo stesso Studio ed approvata dal Consiglio Direttivo del 27 aprile 
2009. 
In particolare la dott.sa Conte si sofferma sulle cifre più importanti sia in entrata che in uscita 
che hanno dato un utile di esercizio di 54.580,53 euro che verrà reinvestito nel bilancio 2009. 
Sempre la dott.sa Conte legge il verbale del revisore unico dando parere favorevole 
all’approvazione del bilancio consuntivo 2008. 
Dopo alcune richieste di chiarimenti e breve discussione il presidente mette ai voti il bilancio 
d’esercizio 2008 che viene approvato all'unanimità. 
 
 
 
 
 

 



 
 
3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2009. 

La presidente Graziella Piccinin passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2009, allegato al 
presente verbale, comunicando le linee guida e le cifre relative. 
E’ un bilancio preventivo che rispecchia più o meno il consuntivo 2008 confermando 
l’ottimistica linea di tendenza degli ultimi anni pur in presenza di una crisi a livello mondiale che 
farà sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese.  
Si ribadisce comunque che saranno resi esecutivi, nonostante le moltissime richieste, solo i 
progetti che avranno una copertura  finanziaria. 
Dopo breve discussione, il bilancio preventivo 2009 viene approvato all'unanimità. 

 
4. VARIE ED EVENTUALI. 

La presidente invita mons. Benjamin ad illustrare la situazione in Madagascar.  
Il Vescovo riassume la situazione, esprime la sua preoccupazione ed auspica che i 
contendenti riescano a trovare una via d’uscita pacifica per il bene di tutto il Madagascar.  
Ringrazia l’Associazione per il lavoro svolto in Madagascar e si augura che si possa 
continuare su questa strada nonostante le difficoltà. 
Interviene anche suor Maria Sanz ricordando commossa i suoi quarant’anni in Madagascar 
di cui venti trascorsi a stretto contatto con l’Associazione e ringraziando tutti per 
l’attenzione ed il sostegno generoso per la realizzazione di importanti progetti. 
Seguono poi varie domande a mons. Benjamin e a suor Maria.. 
 

Alle 22,30, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa 
l'Assemblea, informa che domenica 3 maggio è stato organizzato un pranzo, preceduto dalla 
celebrazione della S. Messa celebrata da mons. Benjamin nella chiesa di Mesenzana, per festeggiare 
suor Maria e mons. Benjamin,  ed invita tutti i presenti ad un piccolo rinfresco. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA  LA SEGRETARIA DELL'ASSEMBLEA 
Graziella Piccinin     Ornella Bertocchi 

 
   


