VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 APRILE 2008
In data 5 aprile 2008, in Luino presso la sede CAI Via B. Luini 16, alle ore 15, si riunisce in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 4 aprile 2008, 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 marzo 2008 allegata al presente verbale.
Sono presenti all'Assemblea n. 26 soci e sono pervenute n. 65 deleghe su un totale di n. 750 soci
aventi diritto di voto.
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo sigg.: Bianchi Francesco, Rinaldin Adriano,
Bertocchi Ornella, Menotti Pierangela, Piccinin Graziella, Stalletti Silvana.
Sono presenti i soci candidati al Consiglio Direttivo: Frignati Adriano, Pozzi Valeria e Bernasconi
Rita.
Assenti giustificati i consiglieri Amadessi Giorgio, Teresa Dal Degan e Pinelli Nadia.
Sono presenti i revisori dei conti sig.ra Mauri Sandra e sig. Spaini Leandro, assente la presidente del
Collegio, dott.sa Monica Conte, che ha trasmesso il verbale.
Il presidente del Consiglio Direttivo Piccinin Graziella, che è anche presidente dell'Assemblea a
norma dell'Art. 11 del vigente Statuto, nomina in qualità di segretario dell'Assemblea il consigliere
uscente Bertocchi Ornella.
Constatata la validità dell'Assemblea, il presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e
illustra l’ordine del giorno.
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE.
Il presidente espone la sua relazione con una presentazione multimediale che evidenzia con belle
immagini il lavoro svolto dall’Associazione a favore dei vari Centri missionari in Madagascar,
soffermandosi in modo particolare sul progetto in esecuzione del nuovo complesso scolastico di
Manakara e sulle varie attività in corso per la raccolta fondi per la sua realizzazione.
2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007.
Graziella Piccinin, assistita da Francesco Bianchi, illustra il bilancio d’esercizio 2007, 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 25 marzo 2008.
In particolare si sofferma sulle cifre più importanti sia in entrata che in uscita rimarcando il buon
andamento delle entrate che da qualche anno sembra stabilizzato su cifre di tutto rispetto.
Evidenzia anche l’aumento delle spese di gestione, comunque sempre contenute in limiti più che
accettabili, dovuto in gran parte ai costi del personale dipendente.
Nel merito conferma la validità della scelta fatta, la segreteria è efficiente e organizzata ed è a
disposizione dei soci cinque giorni alla settimana riuscendo a soddisfare tutte le esigenze.
Graziella informa l’assemblea che la dott.sa Monica Conte, revisore dei cont i iscritta all’albo dei
revisori, in base alla nuova legge sul diritto societario, è revisore unico dell’Associazione Amici
del Madagascar e legge il verbale presentato che illustra i controlli effettuati ed esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio.
Dopo alcune richieste di chiarimenti e breve discussione il presidente mette ai voti il bilancio
d’esercizio 2007 che viene approvato all'unanimità.
3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2008.
Piccinin e Bianchi passano quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2008, 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 2007
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 informando che sono state
ufficialmente comunicate le cifre del 2006 che, come già comunicato tramite stampa,
ammontano a 34000 euro e che si presume che vengano erogate entro giugno.

Si spera che questa sia una voce di entrata su cui fare affidamento anche per i prossimi anni e si
invita tutti a divulgare l’ iniziativa che può portare all’associazione nuove e sostanziose entrate a
costo zero per i contribuenti.
Graziella informa l’Assemblea che è previsto, se si superano le difficoltà burocratiche, un
viaggio in Italia di una ventina di bambini di Ankaditsiary che parteciperanno a serate del
Cuoricino d’Oro e dei Nomadi nelle quali si raccoglieranno fondi per la costruzione di una
scuola al villaggio di Manovotra dove abbiamo già costruito un acquedotto e dove si sta
costruendo un piccolo dispensario.
Dopo breve discussione, il bilancio preventivo 2008 viene approvato all'unanimità.
4.

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente presenta all’Assemblea i tre nuovi canditati Consiglieri, ringrazia i consiglieri
uscenti e comunica la lista per le votazioni.
Non avendo ricevuto altre candidature, il presidente invita a votare l’intera lista per alzata di
mano. La lista viene votata all’unanimità.
Il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2008 – 2011 risulta pertanto così composto:
Amadessi Giorgio, Bernasconi Rita, Bianchi Francesco, Dal Degan Teresa, Frignati
Adriano, Menotti Pierangela, Piccinin Graziella, Pinelli Nadia, Pozzi Valeria, Rinaldin
Adriano, Vanoni Silvana.
Come da Statuto il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvederà all’assegnazione
delle cariche.

5.

VARIE ED EVENTUALI.
Dopo l’espletamento degli adempimenti ufficiali, viene proposto in visione un video sul
viaggio in Madagascar di Beppe Carletti leader del gruppo musicale Nomadi con un suo
commento e una colonna sonora originale dal titolo Alba sul Madagascar.
Viene proposto un altro breve video con i bambini di Ankaditsiary che, guidati da suor
Vittoria, Graziella e Teresa, cantano Io Vagabondo, canzone simbolo del repertorio dei
Nomadi e che ringraziano per quanto si sta facendo per loro.
Seguono poi domande a ruota libera sulla situazione in Madagascar ed in particolare sui
Centri missionari che stiamo aiutando.

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.
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