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Verbale di Assemblea Ordinaria del 20 Marzo 2021 
 

 

 

L’anno 2021, il giorno 20, del mese di Marzo, alle ore 17:30, in seconda convocazione, si è riunita in 

videoconferenza l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione I Aid Madagascar ETS. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 7 del vigente statuto sociale il Sig. Ricci Roberto, 

verbalizza il Sig. Tolomelli Luigi. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo e-mail così come previsto 

dall’art. 7 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti, collegati in videoconferenza i 

soci:  

Roberto Ricci, Luigi Tolomelli, Rosario Curcio, Carlo Cozza, Enrico Busani, Stefano Matera, Stefania Noris, 

Alessandra Stefanò, Francesco Rippa, Denis Sciandra, Cono Morena, dichiara che essa deve ritenersi 

regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2020; 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2020; 

3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021; 

4. Rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023; 

5. Rinnovo carica di Presidente per il triennio 2021 - 2023; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona sulle principali attività svolte nel corso 

del terzo anno di attività dell’associazione di seguito riepilogate: 

Gennaio: Raccolta fondi su FB per aiuti inondazione da ciclone …………. Raccolti Euro  81,00 

Maggio:  Raccolta fondi su FB per Compleanno Roberto Ricci …………..  Raccolti Euro       995,00 

Maggio:  Raccolta fondi su FB per abitazione insegnati di Maromaniry …  Raccolti Euro       150,00 

Settembre: Raccolta fondi su FB per forniture scolastiche …………………... Raccolti Euro    1.649,00 

Novembre:  Raccolta fondi su FB per Babbo Natale ………………………….  Raccolti Euro       855,00 

Dicembre: Raccolta fondi su FB per pranzo Pranzi Solidali ………………...  Raccolti Euro       470,00 

Nel corso dell’anno 2020 si è registrato: 

- l’uscita di n. 1 socio sostenitore; 

- l’ingresso di n. 3 nuovi soci sostenitori. 

Alla data del 31.12.2020 l’Associazione è composta da un totale di n. 18 soci, regolarmente Iscritti nel 

Registro Soci e così suddivisi: n. 7 (sette) Soci Fondatori; n. 9 (nove) Soci Sostenitori; n. 2 (due) Soci 

Ordinari. Raffronto Anno 2019 – 2020 risulta un incremento di n. 2 soci. 
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Nel corso del 2020, a causa della pandemia COVID-19, non è stato possibile partire per la terza missione in 

Madagascar e di conseguenza tutti i progetti preventivati e per i quali è necessaria la presenza in loco non 

sono stati effettuati. Vengono riproposti nel Bilancio Previsionale dell’anno 2021. 

Grazie alla disponibilità della nostra corrispondente su Nosy Be siamo comunque riusciti a dare sostegno 

agli anziani soli, alle famiglie più povere e ai bambini dei Villaggi assistiti dalla nostra associazione.  

Di seguito vi riepilogo gli interventi effettuati ed esposti nel bilancio chiuso al 31/12/2020: 

1) Aiuti COVI-19 – Costo Euro 1.355,68; 

2) Spese sanitarie e funerarie per la piccola Mima – Costo Euro 575,00; 

3) Assistenza Sanitaria Cathie – Costo Euro 294,95; 

4) Materiale scolastico anno 2020/2021 e doni di Natale – Costo Euro 3.750,00; 

5) Pranzi solidali di Natale – Costo Euro 641,00; 

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i soci presenti approvano l’operato svolto 

dall’associazione in merito alle attività benefiche e ai buoni risultati ottenuti dalle raccolte fondi e dalle 

donazioni in questo terzo anno di attività, nonostante le difficoltà del periodo. 

Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente legge la relazione sul bilancio/rendiconto economico-

finanziario. 

I dati salienti del bilancio/rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2020 sono i seguenti: 

Nel corso dell’esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 sono state sostenute le seguenti spese: 

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI        0,00 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI €       183,96 

COSTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI €  8.304,94 

ALTRE USCITE/COSTI € 30,00 

TOTALE USCITE €  8.518,90 

Nel corso dell’esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 sono state percepite le seguenti entrate: 

QUOTE ASSOCIATIVE €    1.700,00 

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’  €    39.772,57 

TOTALE ENTRATE €  41.472,57 

Avanzo di gestione anni precedenti €    9.048,72 
 
Totale liquidità disponibile al 31/12/2020 €    42.002,39 

L’importo di € 42.002,39 è detenuto nel conto corrente bancario presso la Banca Fideuram. 

 

Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un’esauriente 

discussione. 

Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio/rendiconto economico-finanziario al 

31/12/2020 che chiude con un saldo di esercizio positivo di Euro 42.002,39 da destinarsi ai progetti per 

l’anno 2021. 
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Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2021 che grazie 

all’accantonamento delle entrate relative al 5x1000 pervenute dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2020,  

relative all’anno 2018 (redditi 2017) per n. 393 firme pari a  Euro 14.628,84 e all’anno 2019 (redditi 2018) 

per 303 firme pari a Euro 11.920,12, per totale complessivo di Euro 26.548,96, ci consentirà di realizzare nel 

corso della terza missione che, COVID-19 permettendo, verrà effettuata nel periodo 15 maggio – 15 ottobre 

2021 i seguenti progetti:  

VILLAGGIO DI MAROMANIRY: 

 Ristrutturazione struttura Scolastica 1 (3 aule); 

 Arredamento struttura Scolastica 1: 3 Lavagne, 3 Armadi, 3 Cattedre, 24 banchi, 12 tavolini + 48 sedie; 

 Costruzione di n. 2 alloggi per insegnati con toilette/doccia; 

 Ristrutturazione e riattivazione fontana e lavandini. 

VILLAGGIO DI ANDROADROHATRA: 

 Costruzione di un bacino di raccolta acqua potabile. 

Al termine della presentazione del bilancio preventivo si è aperto un costruttivo, interessante dibattito dal 

quale sono emerse diverse proposte per incrementare le entrate dell’associazione con l’impegno da parte di 

ciascun socio di fare il possibile ponendoci i seguenti obiettivi: 

- incrementare gli associati cercando di portare, ogni associato, un nuovo socio/anno coinvolgendo 

parenti e amici; 

- promuovere donazioni liberali a favore di I Aid Madagascar Onlus a parenti e amici; 

- invitare parenti e amici a visitare il sito di I Aid Madagascar Onlus in particolare le attività svolte e i 

progetti ancora da realizzare per sensibilizzarli a darci un aiuto;  

- creare raccolte fondi a favore di I Aid Madagascar Onlus in occasione del proprio compleanno;   

- promuovere in occasione di compleanni di familiari e amici la creazione di raccolte fondi a favore di I 

Aid Madagascar Onlus; 

- condividere con amici di Facebook (per chi ha un profilo FB) le raccolte fondi create da e per I Aid 

Madagascar Onlus; 

- condividere con amici a mezzo WhatsApp ed e-mail le raccolte fondi create da e per I Aid 

Madagascar Onlus e ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi dell’associazione; 

- promuovere la destinazione del 5 x mille a favore di I Aid Madagascar Onlus a familiari, parenti, 

amici e il proprio Commercialista mediante contatto diretto, messaggi WhatsApp, Messenger, e-mail, 

utilizzando i post predisposti e pubblicati sui social dall’associazione; 

- incrementare la raccolta di fondi proponendo ad aziende conosciute di effettuare donazioni 

finalizzate alla realizzazione di singoli progetti “sponsorizzati” totalmente detraibili dalle imposte. 

Al termine del dibattito l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno sociale 2021. 

Il Presidente informa come già anticipato precedentemente che la terza missione di I Aid Madagascar Onlus, 

compatibilmente con la riapertura dei voli e delle condizioni sanitarie in Italia e in Madagascar dovrebbe 

essere effettuata nel periodo 15 maggio – 15 ottobre 2021, durante la quale verranno realizzati i progetti 
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sopraelencati già coperti finanziariamente dal 5 x mille accantonato nel 2020, e con l’attuale disponibilità di 

bilancio sarà garantita la fornitura del materiale scolastico per i circa 500 bambini delle scuole materne ed 

elementari dei Villaggi assistiti da I Aid Madagascar (Zaini e Libri esclusi) e il sostentamento sanitario per la 

piccola Cathie (visite mediche specialistiche, scarpe ortopediche, viaggio) 

 ed eventualmente, in base alla disponibilità economica delle rimanenti disponibilità di bilancio e delle 

ulteriori entrate pervenute nel corso del 2021, ulteriori progetti pianificati e presentati nella relazione illustrata 

ai soci, in ordine di priorità. 

L’Assemblea dà il più ampio mandato al Presidente per il raggiungimento degli obiettivi e scopi previsti dallo 

statuto dell’Associazione. 

Sul quarto punto, “Rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2021 – 2023”, il Presidente rende noto 

all’Assemblea che entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature fissato per il giorno sabato 

13 marzo 2021, sono state presentate le seguenti candidature: 

 

N. Cognome e Nome Data di nascita Tipo di candidatura 
1 Curcio Rosario 25-10-1962 Consigliere 
2 Matera Stefano 19-09-1967 Consigliere 
3 Ricci Roberto 19-05-1955 Consigliere - Presidente 
4 Sassi Marco 12-06-1963 Consigliere 
5 Tolomelli Luigi 29-04-1967 Consigliere 
 

Considerato che il Consiglio Direttivo di I AID MADAGASCAR ONLUS, come previsto da statuto, è composto 

3 a 9 membri e che le candidature pervenute sono 5 (cinque) ovvero inferiori al numero massimo previsto, il 

Presidente conferma l’elezione di tutte le candidature pervenute e ratifica la composizione del nuovo 

Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2021 – 2023. 

Pertanto per il triennio 2021 – 2023 il Consiglio Direttivo di I Aid Madagascar Onlus e composto da: 

Curcio Rosario, Matera Stefano, Ricci Roberto, Sassi Marco e Tolomelli Luigi. 

A seguire i nuovi Consiglieri Eletti presenti: Curcio Rosario, Matera Stefano, Tolomelli Luigi, con l’astensione 

di Ricci Roberto (unico candidato a Presidente) eleggono all’unanimità Roberto Ricci Presidente del 

Consiglio Direttivo per il triennio 2021 – 2023. 

L’Assemblea prende atto della composizione del nuovo Consiglio Direttivo e della conferma della Presidenza 

approvando all’unanimità la sua composizione e nomina. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:30 previa 

stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

  

Il Segretario Il Presidente 

F.to Luigi Tolomelli F.t. Roberto Ricci 


