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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE

HÔPITAL HELVÉTIQUE DE MADA
OPERA UMANITARIA DR. G. MAGGI
Giovedì 26 settembre 2019 ore 18.30 – 19.30
Sala Multiuso Chiesa della Trasfigurazione
Via Polar 35 – 6932 Breganzona

Soci presenti: 11 Claudia Brughera, Damiano Castelli; Angela Balliana, Bertellotti Alessandro; Sandro Maggi;
Pietro Antonini; Mossi Giuseppe; Camponovo Christian; Arutro Sacchiero; Anastasi Cristina; Michele Bernasconi
Assenti scusati: Mariadele e Luca Vidotto, Siro Balliana, CRM Balliana, Bartocci Massimo; Ceres Roberta;
Barazzoni Fabrizio, Renzo Respini, Daniela e Gianni Pagnamenta, Ghirlanda Alberto; Gian Alberto Balliana,
Mariadele Balliana; Anna Maria Kono Fontana

1. Apertura ufficiale dei lavori – P. Antonini, porge il benvenuto ai presenti e ringrazia Don Fiorenzo
per aver messo a disposizione la sala multiuso con la necessaria tecnologia.
2. Nomina degli scrutatori – Designati come scrutatori: Arturo Sacchiero e Cristina Anastasi
3. Lettura verbale ultima assemblea (27.09.2018) - È chiesta e accettata all’unanimità la dispensa
dalla lettura del verbale della seduta del 27.09.2018; il verbale viene approvato all’unanimità.
4.

Rapporto attività Mada e nuove sfide – sintesi del rapporto del presidente Dr. P. Antonini
• Attività dell’ospedale di Mada

• Scuola Dr. Maggi di Mada: La scuola è laica e bilingue. Svolte le attività didattiche con 2 sezioni
della materna e 6 classi elementari. In totale hanno frequentato l’anno scolastico 2018-2019 272
allievi di cui il 42% sono bambine. A giugno 2018 avevano terminato l’anno scolastico 2017-2018
262 allievi di cui 36.6% di bambine. La partecipazione di così tante bambine in un contesto in cui
c’è molta povertà ed analfabetismo è buona considerando anche la paura di Boko Haram alle
porte.
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• Dati unicef relativi ai rifugiati presenti nell’Estremo Nord Camerun:
o 262'831 rifugiati registrati nella provincia Estremo Nord, tra nigeriani, centrafricani e rifugiati
in patria di cui 50'981 sono fuori dai campi profughi.
o 110’023 rifugiati in patria nell’Estremo Nord, malgrado la paura di Boko Haram hanno fatto
ritorno alle loro case perché le condizioni nei campi profughi sono molto.
o Sono più di 100'000 i rifugiati nella regione Logaone et Chari dove sti trova Mada.
• Accordo di cooperazione con il CICR con MSF e International Rescue: L’ospedale di Mada
resta l’unico ospedale funzionante nel raggio di 300km e quindi CICR e MSF continuano ad
appoggiarsi a Mada per i pazienti gravi ed i feriti di guerra. Anche International Rescue ha
stipulato un accordo di cooperazione con l’ospedale di Mada.
• Attività del comitato:
o In febbraio 2018 una delegazione della HHM è scesa a Kousseri per il comité de pilotage ed
Arturo Sacchiero e Sandro Maggi sono riusciti ad andare a Mada per un giorno per una
valutazione sommaria dell’ospedale e per fare i tracciamenti per la costruzione delle
infrastrutture che ospiteranno il nuovo impianto solare.
o Incontrato e stipulato un contatto con il Dr. Rabo Mainassara Abdul Moumouni chirurgo
nigerino con esperienza che da gennaio 2020 inizierà a Mada.
o Identificato il Dr. Madesi come possibile sostituto di Mpozé nella funzione di direttore
dell’ospedale. Il Dr. Madesi deve però prima portare a termine la specializzazione in
chirurgia. Il comitato sta lavorando in questo senso.
o Accordo di cooperazione con il Governo del Camerun: Un nuovo accordo quadro tra
Associazione e Governo del Camerun è in fase di negoziazione. Questo nuovo accordo
sostituirà quello stipulato nel 1997 ed i suoi Avenantes. L’accordo è quasi definitivo, con
l’aiuto dell’Ambasciatore Lazzeri si stanno finalizzando gli ultimi aspetti riguardanti l’impegno
finanziario da parte del Governo del Camerun nei confronti dell’ospedale di Mada. In gennaio
una delegazione della HHM scenderà a Yaoundé per l’incontro con le autorità camerunesi.
o Rivisti i regolamenti finanziari e d’attività dell’ospedale di Mada e rivisto l’organigramma con
Dr. Mpozé direttore generale; Dr. Rabo direttore sanitario, Frémont direttore finanziario,
Blama responsabile logistica e Dabatsatsa Denis direttore della scuola Dr. Maggi.
o Preso contatto il Sig. Tronc dell’università di Hardvar per una valutazione strategica di Mada
e per definire gli orientamenti e le attività future. Attualmente stiamo rinviando ad oltranza la
valutazione per la quale sono già definiti e fissati gli obiettivi, a causa dell’insicurezza
generata da Boko Haram,
o Nuovo impianto fotovoltaico presentato il progetto e ottenuto un finanziamento da parte della
DSC di 100'000.- CHF. L’insicurezza generata da Boko Haram ci ha già costretti a modificare
il progetto perché i tecnici di AgriMess non possono scendere a Mada, così stiamo
organizzando che Nana e Blama vengano in TI per la formazione sulla gestione del nuovo
impianto solare che in questo momento è montato ed è in funzione ad Iragna per tutti i test.
• Criticità/sfide La gestione di Mada ci confronta con grosse difficoltà legate alla situazione di
conflitto (cronico?) e insicurezza; Cambiamenti climatici; Sostenibilità finanziaria; e la struttura si
sente impotente di fronte agli enormi bisogni della regione.
• Opportunità Mantenimento di un tessuto sociale, istruzione sanitaria; dialogo tra nazioni
(autorità camerunesi e Svizzere tramite l’ambasciatore Pietro Lazzeri); scuola, collaborazione
con altre ONG locali (CICR e MSF)
• Futuro l’ospedale deve continuare la sua attività.
• Grazie per l’attenzione!
Messa in discussione del rapporto sulle attività da Mada. Non ci sono domande.
Approvazione del rapporto d’attività: Il rapporto attività da Mada viene approvato all’unanimità.
5.

Rapporto della cassiera esercizio 2018
La cassiera, signora Brughera, distribuisce ai presenti il rapporto di revisione con i conti 2018 e un
documento riassuntivo relativo alla gestione finanziaria dell’esercizio 2018
- Ricavi Totali CHF 271'971.86 (nel 2017: CHF 328'989.55)
- Spese Totali CHF 349'933.11 (nel 2017: CHF 298'433.49)
- Di conseguenza si una perdita d’esercizio di CHF 77'661.25
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Ricavi
- Le donazioni ed elargizioni ammontano a 54’952.28 CHF (nel 2016: CHF 148'516.18)
- Il resto del finanziamento è quindi garantito dalla Fondazione Opera Umanitaria Dr. Maggi
che finanzia la gestione dell’ospedale di Mada.
- La Fondazione FACS (Fondazione aiuto alla cooperazione e allo sviluppo – FACS), ha invece
finanziato il progetto scuola Dr. Maggi di Mada nel 2018 ha versato CHF 46'119.14.
Costi
- Le uscite principali sono: CHF 185'427.22 per la copertura del deficit dell’ospedale di Mada (=
spese – ricavi tramite contributi locali); CHF 76'938.00 per lo stipendio del Dr. Mpozé; CHF
46'119.14 per la gestione della scuola di Mada. Le altre voci di spesa sono in linea con gli anni
precedenti differenze sostanziali sono: CHF 1'769.83 spesi in più a causa della differenza di
cambio tra CHF e XAF. CHF 2'399.93 per il viaggio a Koussery della delegazione della HHM.
Nel 2018 è inoltre sta acquistata una nuova Toyota Hilux per Mada per un costo totale di CHF
41'000.-. Alla voce patrimonio è stato esposto un ammortamento di CHF 24'840.-.

6. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2018
La società di Revisione, Revigeco di Lugano, attesta la conformità dei conti e raccomanda di
approvare i conti annuali così come presentati, dandone scarico agli organi di amministrazione.
Approvazione dei conti: Preso atto del rapporto di revisione, i conti 2018 sono approvati
all’unanimità. Vengono espressi i ringraziamenti alla Cassiera signora Claudia Brughera per l’ottimo
lavoro svolto. L’assemblea rinnova l’incarico di revisione dei conti alla Revigieco di Lugano

7. Nomine statutarie
Uscenti: Avv. Claudio Luraschi ha assunto un nuovo ruolo professionale in magistratura che lo ha
costretto a rassegnare le dimissioni per eccessivo carico di lavoro
Proposta subentrante da parte del comitato: Avv. Michele Bernasconi svolge la sua professione
di avvocato in uno studio di Lugano. È contento di poter mettere a disposizione impegno per
l’associazione al massimo delle sue possibilità.
Nomine: L’assemblea elegge all’unanimità l’Avv. Michele Bernasconi al posto dell’uscente Avv.
Claudio Luraschi. Viene ringraziato Michele per la disponibilità dimostrata.

8.

Eventuali
Nessun altro argomento viene portato in assemblea, e quindi i lavori si chiudono alle ore 19.30

La segretaria
Angela Balliana
Breganzona, 26.09.2019

