VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2010
In data 30 aprile 2010, in Luino presso la sede CAI Via B. Luini 16, alle ore 21, si riunisce in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 29 aprile 2010 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 2009
3. Approvazione bilancio preventivo 2010
4. Varie ed eventuali
I soci aventi diritto sono stati avvisati a mezzo lettera e con pubblicazione sul sito internet.
Sono presenti all'Assemblea n. 32 soci e sono pervenute n. 48 deleghe su un totale di n. 680 soci
aventi diritto di voto.
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo sigg.: Piccinin Graziella, Bianchi Francesco,
Rinaldin Adriano, Vanoni Silvana, Bernasconi Rita e Pinelli Nadia.
E’ presente suor Maria Sanz appositamente arrivata dalla Spagna dove risiede dopo aver lasciato
definitivamente il Madagascar a causa dell’età e motivi di salute.
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, ringrazia suor Maria per la sua presenza e, constatata la validità dell'Assemblea,
ringrazia i presenti per la partecipazione e illustra l’ordine del giorno.
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE.
La presidente Graziella Piccinin, reduce da due recenti viaggi in Madagascar di cui uno molto
avventuroso per l’incontro con un violento ciclone, illustra l’attività 2009 e la situazione attuale
con l’aiuto di diapositive molto significative.
L’attività 2009 si è concentrata sui due grossi progetti in corso, il complesso scolastico di
Manakara e la ristrutturazione del Centro di Andemaka che si sono quasi conclusi dal punto di
vista esecutivo ma restano purtroppo ancora aperti dal punto di vista economico.
E’ continuato comunque, nonostante la significativa diminuzione delle entrate a causa della crisi
economica, l’aiuto ai Centri missionari con il Sostegno a Distanza e le mense scolastiche.
Nonostante le difficoltà, nel 2009 l’Associazione è riuscita ad aiutare anche un nuovo Centro a
Manakara per bambini denutriti e, vista la situazione di questi bambini, l’aiuto continuerà nel
tempo.
Con parole molto partecipate e commosse, Graziella racconta le sue avventure ma soprattutto i
disagi che ha dovuto subire la popolazione con la distruzione di molte capanne e l’allagamento
delle risaie che porterà sicuramente alla mancanza di almeno due raccolti e ad un lavoro di
ricostruzione e bonifica che richiederà molto tempo e anche molto denaro.
Evidenzia anche il fatto che purtroppo i media non hanno assolutamente parlato di tutto questo.
Esprime un caloroso invito a far conoscere quanto è successo in Madagascar e a raccogliere
fondi per aiutare la ricostruzione.
2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2009.
La presidente invita il vicepresidente Francesco Bianchi ad illustrare il bilancio d’esercizio 2009,
allegato al presente verbale, che è stato redatto dalla Dott.sa Conte dello Studio Sigma di
Tradate.
Il bilancio, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 marzo 2010, viene distribuito a
tutti i partecipanti.
Bianchi legge la relazione tecnica presentata dallo Studio Conte che mette in evidenza le cifre
più significative sia in entrata che in uscita che hanno dato un utile di esercizio di 42.487,54 euro
che verrà reinvestito nel bilancio 2010.
Bianchi confronta le entrate 2008 e 2009 mettendo in evidenza la diminuzione di € 120.858,30
pari al 15,5%.

Si sofferma anche sull’entrata del 5 x mille che per il 2007 è stata di € 34.263,17 e invita tutti a
proporre ad amici e parenti la firma per il 5 x mille sulla dichiarazione dei redditi.
Legge poi anche il verbale del revisore unico, Dott.sa Roma, che esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio consuntivo 2009.
Dopo alcune richieste di chiarimenti e breve discussione il presidente mette ai voti il bilancio
d’esercizio 2009 che viene approvato all'unanimità.
3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2010.
Il vicepresidente Francesco Bianchi passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2010,
allegato al presente verbale, comunicando le linee guida e le cifre relative.
E’ un bilancio preventivo che tiene conto del consuntivo 2009 e del trend in diminuzione delle
entrate ma confermando però anche un certo cauto ottimismo causato anche da un aumento del 5
x mille che è stato comunicato sarà di € 37.014,69.
Si ribadisce comunque che, come sempre, saranno resi esecutivi, nonostante le moltissime
richieste, solo i progetti che avranno una copertura economica.
Dopo breve discussione, il bilancio preventivo 2010 viene approvato all'unanimità.
4.

VARIE ED EVENTUALI.
La presidente comunica che sono stati invitati tutti i benefattori che hanno mantenuto
ininterrottamente un sostegno a distanza per 15 e 20 anni per consegnare loro un pubblico
riconoscimento consistente in un diploma di benemerenza ed un piccolo oggetto di artigianato
malgascio.
Ringrazia per la fedeltà dimostrata e chiama ad uno ad uno i premiati e consegna il riconoscimento.
Non tutti gli invitati sono presenti, agli assenti sarà spedito per posta.
Il vicepresidente Bianchi ringrazia suor Maria per la sua graditissima presenza e consegna un mazzo
di fiori esprimendo i più sinceri auguri per il suo 83° compleanno che sarà domenica 2 maggio.
Comunica all’assemblea che il viaggio descritto da Graziella nella sua relazione è stato il 100
viaggio in Madagascar ed a nome del Consiglio Direttivo ringrazia la presidente per il suo grande
impegno per l’Associazione e consegna una targa a ricordo dei suoi 100 viaggi accompagnata da un
mazzo di fiori.
Graziella e suor Maria ringraziano affettuosamente tutti.
Alle 22,30, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la presidente dichiara chiusa
l'Assemblea ed invita tutti i presenti ad un piccolo rinfresco.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Graziella Piccinin

LA SEGRETARIA DELL'ASSEMBLEA
Ornella Bertocchi

