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Verbale di Assemblea Ordinaria del 25 Maggio 2019 
 

 

 

L’anno 2020, il giorno 25, del mese di Maggio, alle ore 18:00, in seconda convocazione, si è riunita in 

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

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. 

 
Deleghe ricevute: 

da parte di:  con delega a: 

Denis Sciandra Roberto Ricci 

 

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 2018 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2018 

3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2019 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

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

Gennaio: Avviata Raccolta fondi su FB per realizzazione Pozzo di Mahatsara – Raccolti Euro 1.590,24 

Marzo: Avviata Raccolta fondi su FB per realizzazione Scuola di Ambohibory – Raccolti Euro 700,00 

Aprile:  Avviata Raccolta fondi su FB per realizzazione Scuola di Ambohibory – Raccolti Euro 330,00 

Maggio:  Avviata Raccolta fondi su FB per realizzazione Scuola di Ambohibory – Raccolti Euro 465,00 

Giugno:  Avviata Raccolta fondi su FB per realizzazione Scuola di Ambohibory – Raccolti Euro 445,00 

Settembre: Avviata Raccolta fondi su FB per forniture scolastiche – Raccolti Euro 540,00 

Novembre:  Avviata Raccolta fondi su FB per Babbo Natale – Raccolti Euro 420,00 

Dicembre: Organizzato concerto di beneficenza – Raccolti Euro 1.230,00 

Nel corso dell’anno 2019 si è registrato l’ingresso di n. 2 nuovi soci; 
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13.06.2019 Partenza per la seconda missione di I Aid Madagascar con un budget di spesa iniziale di Euro 

6.500,00 che durante il periodo di durata della missione, grazie alle donazioni di amici, è 

incrementato fino a 17.500,00 Euro consentendo di realizzare i seguenti progetti: 

 1) Ricostruzione tettoia scuola di Andrafia – Costo Euro 931,46; 

 2) Costruzione Pozzo di Mahatsara – Costo Euro 2.879,10; 

 3) Costruzione scuola materna di Ambohibory (1 aula) – Costo Euro 5.576,22 per il materiale e 
manodopera e Euro 1208,54 per l’arredamento ; 

 4) Ristrutturazione scuola elementare di Ambohibory (2 aule) – Costo Euro 2.873,79 per il 
materiale e manodopera e Euro. 915,06 per l’arredamento; 

 5)  Spese per visite e tutori per Cathie – Costo Euro 286,42; 

 6) Fornitura materiale scolastico e doni di Natale 2019 per i bimbi delle scuole materne ed 
elementari dei Villaggi di Mangirankirana, Antsakolany/Andrianankonko, Ambohibory, 
Antanfianambitry e Andrafia - Costo Euro 3.082,75; 

13.09.2019 Fine seconda missione di I Aid Madagascar. 

Alla data del 31.12.2019 l’Associazione è composta da un totale di n. 16 soci, regolarmente Iscritti nel 

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

Ordinari. 

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i soci presenti si complimentano per i 

buoni risultati ottenuti in questo secondo anno di attività. 

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 31/12/2018 sono i seguenti: 

Nel corso dell’esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019 sono state sostenute le seguenti spese: 

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI        124,72 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI €       526,27 

COSTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI €  17.961,86 

ALTRE USCITE/COSTI € 30,00 

TOTALE USCITE €  18.642,85 

Nel corso dell’esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019 sono state percepite le seguenti entrate: 

QUOTE ASSOCIATIVE €    1.300,00 

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’  €    6.391,57 

TOTALE ENTRATE €  27.691,57 

Saldo esercizio al 31/12/2019 €    9.048,72 
 

Totale liquidità disponibile al 31/12/2019 €    8.292,52 

L’importo di € 8.192,52 è detenuto nel conto corrente bancario presso la Banca Fideuram. 

L’importo di € 100,00 è detenuto in Cassa Contanti. 
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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 

31/12/2019 che chiude con un saldo di esercizio positivo di Euro 9.048,72 da destinarsi ai progetti per l’anno 

2020. 

Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2020 che, nonostante le 

difficoltà economiche causate dal Covid-19, grazie alla rendicontazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in 

merito al 5x1000 dell’anno 2018 che ha prodotto n. 393 scelte per un valore complessivo di Euro 14.628,84, 

importo che dovrebbe essere liquidato entro la fine del prossimo mese di giugno e che ci consentirà di 

realizzare anche quest’anno almeno i progetti prioritari. 

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

quale sono emerse dai parte dei soci le seguenti proposte che verranno applicate: 

- aumentare la visibilità del sito dell’associazione modificando l’estensione del dominio da .com a .org; 

- incrementare il numero dei soci impegnandoci a coinvolgere familiari e amici; 

- promuovere la destinazione del 5xmille a familiari e amici attraverso contatto diretto e post 

promozionali sui profili personali sui social; 

- 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 2020. 

Sull’ultimo punto all’o.d.g. il Presidente informa 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 luglio – settembre 2020, durante il quale in base alle disponibilità di bilancio e 

alle donazioni che perverranno a seguito delle campagne di raccolta fondi che verranno attivate, realizzerà 

quanto possibile dando priorità e continuità alla fornitura del materiare scolastico ai bimbi dei Villaggi seguiti 

dall’Associazione e ai progetti prioritari. 

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

statuto dell’Associazione. 

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.to Roberto Ricci 

 


