
 
 

VERBALE  ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2007    
 

In data 22 aprile 2007, in Luino presso la sede CAI Via B. Luini 16, alle ore 15, si riunisce in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 21 aprile 2007, l'Assemblea Ordinaria 
dei soci dell'Associazione Amici del Madagascar per discutere l'allegato ordine del giorno. 
I soci aventi diritto sono stati avvisati con lettera scritta del febbraio 2006 allegata al presente 
verbale. 
Sono presenti all'Assemblea n. 44 soci e sono pervenute n. 88 deleghe su un totale di n. 877 soci 
aventi diritto di voto. 
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo sigg.: Bianchi Francesco, Rinaldin Adriano, 
Battistoni Augusto, Bertocchi Ornella, Menotti Pierangela, Piccinin Graziella, Stalletti Silvana,  
Pinelli Nadia. 
Assenti i consiglieri Amadessi Giorgio, Teresa Dal Degan e Cugnasco Marco. 
Sono presenti i revisori dei conti sig.ra Mauri Sandra e sig. Spaini Leandro, assente Sosio Umberto. 
E’ presente anche mons. Benjamin Ramaroson Vescovo della Diocesi di Farafangana.   
Il presidente del Consiglio Direttivo Francesco Bianchi, che è anche presidente dell'Assemblea a 
norma dell'Art. 11 del vigente Statuto, nomina in qualità di segretario dell'Assemblea il consigliere 
Bertocchi Ornella. 
Constatata la validità dell'Assemblea, il presidente ringrazia i presenti per la buona partecipazione,  
illustra l’ordine del giorno, presenta il vescovo e gli dà la parola per un saluto. 
 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE. 

La relazione è allegata al presente verbale. 
Evidenziata nella relazione la modifica all’interno del Consiglio Direttivo con le nuove cariche e 
la nomina del nuovo presidente del collegio revisore dei conti che è stata approvata all’unanimità 
dall’assemblea. 
 

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2006. 
Francesco Bianchi, assistito da Graziella Piccinin, illustra il rendiconto economico, allegato al 
presente verbale, che è stato redatto dallo Studio Buzzetti di Varese. 
In particolare si sofferma sulle cifre più importanti sia in entrata che in uscita che sono Sostegno  
a dis tanza e progetti, illustrando quanto fatto ed evidenziando la parziale diminuzione delle 
entrate e di conseguenza anche delle uscite verso il Madagascar. 
Evidenzia anche il contenimento delle spese di gestione, diminuite rispetto allo scorso anno e 
ringrazia tutti i volontari che lavorano sempre gratuitamente. 
Bianchi legge il verbale del collegio sindacale presieduto da Sandra Mauri che invita ad 
approvare il bilancio consuntivo 2005. 
Viene analizzata ogni voce del bilancio, seguendo gli appunti per il commento al bilancio 
allegati al presente verbale e dopo breve discussione il rendiconto economico 2006 viene 
approvato all'unanimità. 

 
3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2007. 

Bianchi passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2007, allegato al presente verbale, 
comunicando le linee guida e le cifre relative. 
E’ un bilancio preventivo che rispecchia più o meno le stesse cifre del consuntivo 2006 
confermando l’ottimistica linea di tendenza degli ultimi anni.  
Si ribadisce comunque che saranno resi esecutivi, nonostante le moltissime richieste, solo i 
progetti che hanno una copertura  finanziaria. 
In particolare si sofferma sulla voce di entrata del 5 per mille che è stata ancora riproposta in 
bilancio anche se non sono ancora stati comunicati i risultati raggiunti lo scorso anno. 
E’ comunque una voce di entrata su cui fare affidamento e si invita tutti a divulgare l’iniziativa 
che può portare all’associazione nuove e sostanziose entrate a costo zero per i contribuenti. 
Dopo breve discussione, il bilancio preventivo 2006 viene approvato all'unanimità. 



 
4. ESTRAZIONE VIAGGIO PREMIO IN MADAGASCAR 
 Come da regolamento della Campagna di raccolta fondi “Un Mattone per l’istruzione”, si 
 procede all’estrazione del viaggio premio proposto tra i 72 che hanno restituito in tempo 
 utile il manifesto del “muro” di 100 mattoni. 
 Esegue l’estrazione mons. Benjamin con il seguente risultato: 
 Primo estratto (titolare) il sig. Antonio Podestà. 
 Secondo estratto (riserva) il Circolo Dipendenti Camst di Bologna. 
 Si procede anche alla consegna degli attestati di benemerenza a tutti coloro che hanno 
 restituito il “muro” completo. 
 
5. VARIE ED EVENTUALI. 

• Bianchi riferisce sul conferimento di un Premio a Graziella Piccinin da parte del 
Cesvov  di Varese (Centro Servizi per il Volontariato). Il Sole d’Oro viene conferito 
ogni anno a volontari che si sono particolarmente distinti nella realizzazione degli 
obiettivi delle varie associazioni. 

 Graziella ha dedicato il premio a suor Maria Sanz per il grande contributo che ha 
 dato in molti anni di collaborazione ed a tutti i volontari dell’associazione Amici del 
 Madagascar evidenziando il lavoro di gruppo.   
 

• Viene proiettata una presentazione che illustra la Diocesi di Farafangana, il lavoro 
svolto dall’Associazione in molti anni di interventi sul suo territorio e l’insediamento 
del nuovo Vescovo mons. Benjamin Ramaroson, presente alla nostra Assemblea.  

 
• Bianchi dà la parola a mons. Benjamin che ringrazia per tutto quello che 

l’associazione fa sul territorio della sua Diocesi e illustra la situazione soffermandosi 
soprattutto sulla scarsa alfabetizzazione della popolazione che rende difficile sia lo 
sviluppo che l’evangelizzazione. 

  Loda il nostro progetto Scuola che cerca di affrontare il problema e chiede di  
  continuare la nostra meritevole opera che è molto apprezzata in Madagascar. 
  Espone anche la grave situazione conseguente ai cicloni del mese scorso, che hanno 
  distrutto tutto il raccolto di riso, rendendo veramente precaria la condizione di vita di 
  moltissime persone, soprattutto bambini. 
  Risponde poi a diverse domande dei presenti ed alla fine impartisce su tutti e  
  sull’Associazione Amici del Madagascar la sua benedizione. 

 Francesco e Graziella ringraziano a nome di tutti il Vescovo per la sua presenza e gli 
 danno un arrivederci in Madagascar. 
 

Alle 17,30, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa 
l'Assemblea ed invita tutti i presenti ad un piccolo rinfresco. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA  LA SEGRETARIA DELL'ASSEMBLEA 
Francesco Bianchi     Ornella Bertocchi 


