
 
 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEL 3/10/ 2020 
 
Il giorno 3 ottobre 2020 alle ore 15,30, presso l'abitazione della socia Laura Magnani in Varese si è 

riunita in seconda convocazione l'Assemblea Annuale dei soci dell'Associazione Yacouba per 

l'Africa a seguito di convocazione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 relazione del Presidente sull'attività svolta nel corso dell'anno 2019; 

 approvazione bilancio consuntivo dell'anno 2019; 

 approvazione bilancio preventivo e programma delle attività dell'Associazione per l'anno 

2020 contenute nella relazione; 

 approvazione ammontare quota associativa per l'anno in corso proposto dal Consiglio 

Direttivo; 

 destinazione del 5 per mille ricevuto nel corso dell'anno 2019; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i soci signori: Ornella Maraboli, Luisella Carchen, Sergio Tosi, Laura Magnani, 

Silvana Galassi, Marcello Siviero, Teresa Moretto, Adolfo De Paolis, Alessandro Azzali, Liana 

Fontana, Natale Rimoldi, Emilia Speroni. 

Sono altresì presenti mediante delega scritta i soci signori Paola Gadda, Maurizio Bianchi, Tarcisia 

Conti e Fabio Zanetti. 

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione Azzali Alessandro. 

Il Presidente constatato: 

-che sono presenti n. 12 soci in proprio e n. 4 per delega su un totale di 19 (diciannove) soci iscritti     

a libro soci nell'anno 2019; 

-che è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 7 dello Statuto per la validità dell'Assemblea; 

dichiara l'Assemblea stessa valida e legittimata a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno 

e pertanto dichiara aperta la seduta ed invita la signora Laura Magnani ad assumere la carica di 

segretario al fine di redigere il verbale dell'adunanza. 

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno. 

Il Presidente illustra il contenuto della relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2019 

elaborata con l'aiuto dei componenti il Consiglio Direttivo. 

Presenta altresì all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno 2019, il preventivo 2020 unitamente 

al programma delle attività. 

Per quanto riguarda l'ammontare della quota associativa del 2020 il Consiglio Direttivo propone di 

mantenerla invariata ad euro venti (20). 

Per quanto riguarda invece il 5 per mille ricevuto nel corso del 2019, il Presidente informa che in 

data 7 agosto 2019 è stata accreditata sul conto corrente intestato all'Associazione la somma di €. 

2.795,20. 

Il Consiglio Direttivo propone di destinare l'intera somma a parziale integrazione del pagamento 

della seconda tranche del progetto di costruzione della scuola media del villaggio di Kani Kombolè. 

Il pagamento della seconda tranche pari a complessivi euro 20.519,00 è avvenuto con bonifico 

bancario del 4 novembre 2019. 

 



Si propone all'assemblea di approvare questa destinazione e di dare mandato al Consiglio Direttivo 

di predisporre il rendiconto previsto dalla normativa e di aggiornare la comunicazione di 

trasparenza sul sito internet dell'Associazione. 

Al termine degli interventi volti a chiarire alcuni punti della relazione e, soprattutto a approfondire 

la situazione circa i progetti da realizzare nel 2020, vengono sottoposti a votazione i documenti 

presentati che diventano parte integrante del presente verbale. 

L'Assemblea con voto unanime approva la relazione annuale sull'attività dell'anno 2019, il bilancio 

consuntivo dell'anno 2019 e il bilancio preventivo per il 2020. 

Si stabilisce all'unanimità di mantenere la quota associativa ad €. 20,00 (venti) annuali e di 

confermare l'utilizzo del 5 per mille stabilito dal Consiglio Direttivo. 

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, preso atto della disponibilità manifestata dai 

componenti del Consiglio Direttivo di rinnovare il proprio impegno per il prossimo triennio, 

l'Assemblea, con voto unanime, elegge, per il periodo dal 20 aprile 2019 al 19 aprile 2022, i sig.ri/e 

Azzali Alessandro, Galassi Silvana, Bianchi Maurizio, Magnani Laura, Carchen Luisella, Gadda 

Paola, Rimoldi Natale come componenti dell'organismo dirigente confermando altresì le sig.re 

Maraboli Ornella e Conti Tarcisia nel ruolo di membro supplente. 

Prima di chiudere l'Assemblea vengono discussi alcuni punti: 

 viene sottoposto ai presenti la bozza del calendario 2021, che viene approvata nella sua 

veste grafica. Natale e Sandro la porteranno in tipografia 

 data la situazione sanitaria critica legata al Covid, si decide di non effettuare né il pranzo di 

Villa Pallavicini né l'apericena a Varese, ma di promuovere alcuni incontri con i sostenitori 

per favorire anche per il 2020 il mantenimento delle donazioni. 

 abbiamo rivevuto una proposta di partecipazione ad un festival sull'Africa che si svolgerà 

nel 2021, ente promotore Filmstudio e Copuf. Silvana e Marcello parteciperanno all'incontro 

dell'8 ottobre presso la sede di Venegono dei Padri Comboniani 

 a breve invieremo a Gaas Mali l'accordo firmato per la costruzione della casa delle donne di 

Bandiagara 

 

Avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo altro da deliberare, alle ore 17,15, la seduta è 

tolta. 

 

 

Varese, 3 ottobre 2020 

 

 

     Il Presidente          Il Segretario 

(Alessandro Azzali) 


