VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MARZO 2011

In data 20 marzo 2011, in Luino presso la sede C.A.I. Di Luino via B. Luini 16, si riunisce in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 18 marzo 2011 presso la sede
dell’Associazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – Relazione del Presidente
2 – Approvazione bilancio consuntivo 2010
3 – Approvazione bilancio preventivo 2011
4 – Elezione Consiglio Direttivo triennio 2011-2013
5 – Varie ed eventuali
I soci aventi diritto sono stati avvisati in data 22 febbraio 2011 tramite Convocazione inviata per
lettera, e-mail, pubblicata su sito internet e FaceBook.
Sono presenti n.35 soci e sono pervenute n. 27 deleghe su un totale di n. 845 soci aventi diritto al
voto.
La seduta è aperta alle ore 15,20.
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo sigg.: Piccinin Graziella, Bianchi Fancesco,
Rinaldin Adriano, Vanoni Silvana, Bernasconi Rita e Pinelli Nadia ed i candidati come nuovi
membri del Consiglio Maserati Paola, Balzi Annunziata e Petroli Marco.
E’ presente il Vescovo di Farafangana, Mons. Benjamin Marc Ramaroson appositamente arrivato da
Roma.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La Presidente fa presente che il 2010 è andato meglio del previsto e circa 120.000 € si sono potuti
spendere per la ricostruzione di capanne distrutte da un ciclone.
Parla poi dell'aiuto che è stato dato a Vincent e a Jannette. Vincent nel frattempo è tornato in
Madagascar, mentre Jannette, che ha già subito un intervento chirurgico a un orecchio, ne subirà un
altro durante il mese di maggio. Al momento ha comunque recuperato il 20% dell'udito.
La Presidente informa anche i soci che a Manakara i bambini hanno potuto iniziare la scuola media.
Per questo progetto rimangono ancora da pagare circa 70.000 €.
La Presidente sottolinea che come sempre l'Associazione si prefigge di aiutare e non semplicemente
di assistere.
Attualmente l'Associazione conta circa 850 soci, ma in totale gravitano attorno ad essa circa 1300
persone.
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2010 e PREVENTIVO 2011
Il Signor Francesco Bianchi, Consigliere, distribuisce il bilancio consuntivo 2010 e il bilancio
preventivo 2011.
Ribadisce che durante l'anno la situazione non sembrava così positiva, ma che nel mese di
dicembre, a conclusione della campagna natalizia, si è raggiunto un totale di entrate di 755.000 €
con un avanzo a fine anno di € 30.000, avanzo che nel mese di gennaio 2011 ha già trovato la sua
collocazione.
Il Signor Bianchi legge la relazione tecnica scritta dal commercialista e chiarisce che nel bilancio
consuntivo le spese sono state suddivise in modo più dettagliato rispetto agli anni precedenti, così
come suggerito dall'Istituto Italiano Donazioni al cui controllo l'Associazione è sottoposta.
Il Signor Bianchi sottolinea quanto sia importante la donazione del 5x1000 che nel 2008,
contabilizzata nel bilancio 2010, ha raggiunto 37.000 €.

Il Signor Bianchi passa alla lettura della relazione scritta dal revisore unico dove viene proposta
l'approvazione del bilancio consuntivo.
Riprende la parola il Signor Bianchi che informa che l'Associazione riesce a mantenere le spese di
gestione attorno al 12,5%.
A questo punto viene approvato all'unanimità sia il bilancio consuntivo che quello preventivo che
segue le linee guida che hanno sempre ispirato l'opera dell'Associazione volta a realizzare progetti
che siano importanti per la popolazione del Madagascar
RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Quest'anno viene rinnovato il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica nel triennio 2011-2013.
Il Signor Bianchi spiega che intende lasciare il Consiglio, visto il raggiungimento dei 70 anni, e
soprattutto per questioni di salute; sarà comunque sempre disponibile ad aiutare l'Associazione.
I soci lo ringraziano calorosamente per la sua instancabile opera svolta in tanti anni a favore del
popolo del Madagascar.
Viene poi letta la lista dei nominativi per l'elezione del nuovo Consiglio. All'unanimità l'assemblea
approva la formazione del Consiglio Direttivo che sarà così composto:
Amadessi Giorgio
Balzi Annunziata
Bernasconi Rita
Maserati Paola
Petroli Marco
Piccinin Graziella
Pinelli Nadia
Rinaldin Adriano
Vanoni Silvana
VARIE ED EVENTUALI
La parola viene presa nuovamente dalla Presidente che risponde ad alcune domande dei soci, in
particolare in merito al sostegno a distanza, e sottolinea quanto sarebbe necessario avere più
sostegni per poter seguire più bambini e offrire un pasto più abbondante. Le piccole associazioni,
come gli Amici del Madagascar, sono un po' penalizzate dalle grandi associazioni che hanno la
possibilità di fare molti spot pubblicitari.
Attualmente la nostra Associazione sta anche aiutando due studenti che frequentano l'università:
uno segue il corso di ingegneria e dovrebbe laurearsi entro giugno, mentre l'altro studia medicina.
Si procede quindi alla distribuzione di un riconoscimento a tutti quei soci che sostengono
l'Associazione da 15 o 20 anni.
La parola passa a Mons. Ramaroson Benjamin, Vescovo di Farafangana da cinque anni. Il Vescovo
sottolinea che non si può parlare di sviluppo e di evangelizzazione se non c'è istruzione.
In questi cinque anni sono state create diverse scuole e adesso c'è la necessità di tre nuove scuole.
Purtroppo il Madagascar è soggetto ogni anno a diversi cicloni e la forte deforestazione peggiora la
situazione.
Aggiunge che da due anni in Madagascar c'è una profonda crisi, non c'è una vera guida e pertanto la
gente vive nell'insicurezza, è stanca e non crede più nelle autorità. Di conseguenza quasi ogni
villaggio si è dato delle proprie regole e la mancanza di una legge comune vera e propria comporta
corruzione e di conseguenza delinquenza.
La popolazione spera in nuove elezioni e nell'aiuto della comunità internazionale ha promesso il suo
appoggio.
Il Vescovo mostra poi delle diapositive relative all'alluvione avvenuta a seguito del ciclone che si è
abbattuto nel febbraio di quest'anno.

Il Vescovo conclude che noi non vedremo i risultati degli sforzi attuali, ma è fiducioso che tra due
generazioni le cose potranno cambiare.
La presidente toglie la seduta alle ore 17.05.
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