
In Missione con Noi
SEDE IN VIALE CARLO PEPOLI , 12 –  BOLOGNA 

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 23.04.2005

Premesso che il giorno 20 di aprile dell’anno 2005 si è riunita in Bologna presso

la saletta condominiale di Via Mondolfo 7 in prima convocazione l’assemblea

ordinaria dei soci dell’Associazione  In missione con noi senza raggiungere il

numero  legale  prescritto  dallo  statuto  per  la  validità  dell’assemblea  ,  oggi

giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2005, alle ore 16.00, in Via Mondolfo n. 7,

a Bologna, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci

dell’Associazione In Missione con Noi  per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Presentazione  del  bilancio  Consuntivo  2004  e  relazione  del  Presidente:

discussioni e delibere;

2) Relazione del Comitato direttivo all’Assemblea, presentazione del bilancio

preventivo 2005: discussioni e delibere;

3) Intervento del dott. Stefano Cenerini;

4) Varie ed eventuali.

All’ora stabilita  assume la Presidenza, per volontà dei  soci  e a norma dello

statuto sociale in vigore, il Dott. Carlo Lesi il quale constata:

- che sono presenti tutti i soci personalmente o per delega ad eccezione del

socio Alessandra Nannini 

-    che sono presenti 6 dei 7 componenti il Comitato direttivo, essendo assente

      il dottor Massimo De Matteis

Viene fatto presente che è stato consentito l’ingresso nella sala dell’Assemblea

al dott. Stefano Cenerini che ha onorato i soci della sua presenza.
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Il  Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. Il

Presidente chiama a fungere da segretario l’ing. Carlo Cenerini che, presente,

accetta.

1 -  Aperta  la  trattazione  sul  primo  punto  posto  all’ordine  del  giorno,  il

Presidente  illustra  ai  presenti  il  bilancio  di  esercizio  relativo  all’anno  2004

nonché la sua relazione , che si allega al presente verbale .

A questo punto viene dichiarata aperta la discussione.

Intervengono tutti  i presenti per esprimere la loro soddisfazione per i  risultati

conseguiti in questi primi dieci mesi di attività e per le molte iniziative intraprese

per far conoscere scopi e finalità della Associazione . 

Da ultimo prende la parola il segretario per precisare che il saldo di esercizio

ammonta ad euro 9.941,62 perché un terzo invio di denaro al dottor Cenerini ,

originariamente  previsto  per  metà  dicembre  ,  si  è  dovuto  rinviare  a  metà

gennaio del 2005. 

Terminata la discussione, non essendoci ulteriori richieste di intervento, viene

sottoposta  all’esame  ed  all’approvazione  dell’Assemblea  la  proposta  di

approvazione del bilancio dell’esercizio 2004, che viene messa in votazione.

Dopodichè l’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio 2004. 

L’Assemblea decide di trattare il secondo punto all’ordine del giorno dopo aver

ascoltato l’intervento del dottor Cenerini  

3 - Viene quindi aperta la trattazione sul terzo punto posto all’ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al dott. Stefano Cenerini il quale illustra ai presenti

l’attività  svolta  in  Africa,  l’utilizzo  delle  risorse  giuntegli  per  il  tramite

dell’Associazione  ed  i  progetti  che  intende  realizzare  nell’anno  2005

soffermandosi in particolare sul :

a)  microcredito :  finanziamento diretto per l’avvio di piccole attività a singole

persone che non avrebbero alcuna possibilità di accesso al credito ufficiale.  
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b)  food for work : cibo o remunerazione in denaro a persone senza lavoro  per

saltuarie prestazione lavorative.

c)  mucche in comodato : acquisto di mucche di proprietà della Associazione,

date in comodato d’uso a famiglie particolarmente bisognose. 

d) pazienti chirurgici : sostegno economico a pazienti che richiedono interventi

che il suo ospedale non è in grado di effettuare e che non hanno possibilità

economiche per recarsi negli ospedali statali fuori della regione.  

e)  adozioni  scolastiche :  sostegno  economico  a  studenti  particolarmente

bisognosi ; progetto in fase di avviamento. 

Ringrazia  l’Associazione  per  l’impegno  profuso  fino  ad  oggi  nel  ricercare  e

promuovere iniziative dirette a reperire fondi per la sua attività in Africa. 

Molte le domande che vengono rivolte al dottor Cenerini , in modo particolare

volte a comprendere come riesce a rendere compatibile la sua attività di medico

in  ospedale  con  le  molteplici  attività  assistenziali  e  caritative  che  svolge  a

sostegno dei più bisognosi .

2 –  al termine dell’intervento del dottor Cenerini il Presidente illustra le attività

svolte dal Comitato direttivo nel 2004 e apre la discussione sul secondo punto

posto  all’ordine  del  giorno  .  Prende  la  parola  il  dottor  Franco  Foschi  per

elencare  attività già fissate per l’anno n corso :

.  partecipazione alla Fiera della Natura che si  svolgerà in Bologna l’11 e 12

giugno prossimi 

. partecipazione il 25/9 p.v. alla kermesse letteraria di Pordenone alla quale è

stato invitato ad illustrare le finalità della nostra Onlus .

La manifestazione si chiuderà con un’asta di libri il cui ricavato sarà a favore

della nostra Associazione  

.  il 22 e 23 ottobre prossimi replicherà il “ mercatino della solidarietà “ presso la

Chiesa dei  Santi  Bartolomeo e Gaetano a Bologna  ,  che grande successo

ebbe nella scorsa edizione del 2004

.  altri  soci intervengono dicendo di avere iniziative allo studio , al  momento

però non ancora definite 
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Al termine di tutti gli interventi l’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di  approvare  l’attività  svolta  nel  2004  ,  le  iniziative  già  fissate  e  il  bilancio

preventivo relativo all’esercizio 2005  facendo proprio il programma illustrato dal

dottor Cenerini.

4-  In  relazione  al  punto  4  all’ordine  del  giorno  –  varie  ed  eventuali  –  il

Presidente, a nome del Comitato direttivo, propone di fissare in 40,00 Euro la

quota sociale individuale per l’anno 2005 ed invita l’Assemblea a discutere la

proposta .

Prendono  la  parola  diversi  soci  :  tutti  ,  sottolineando  le  grandi  necessità

economiche a cui deve far fronte il dottor Cenerini nelle sue molteplici attività

sanitarie  ed assistenziali  ,  propongono di  portare la  quota associativa  per  il

corrente anno a 50.00  euro .

Terminati  gli  interventi  il  Presidente  sottopone all’esame ed all’approvazione

dell’Assemblea la proposta degli intervenuti nella discussione . 

L’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di fissare in Euro 50,00 la quota di iscrizione individuale per l’anno 2005. 

Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, alle ore

18.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa stesura e redazione del

presente verbale.

Il Presidente               Il Segretario

Dott. Carlo Lesi                                           Carlo Cenerini
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