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

* * * * *

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI

DEL  29.04.2006

Premesso che il giorno 28 di aprile dell’anno 2006 si è riunita in Bologna presso

la sede sociale di  Viale Carlo Pepoli  12 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 29 del mese di aprile dell’anno 2006, alle ore 16.00, in Viale Carlo Pepoli

12 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 2005 e relazione del Presidente :
     discussioni e delibere

2)  Programma adozioni : reperimento  risorse e comunicazioni ai sostenitori del
      programma

3)  Progetto sanitario :  intervento del dottor Cenerini sullo stato di avanzamento
del   progetto

4)  Varie de eventuali

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

statuto sociale in vigore, il dottor Carlo Lesi il quale constata:

- che sono presenti 11 soci , personalmente o per delega ; assenti Carmelo

Bucolo , Fabio Coccolo e Matteo Negrini 

-    che sono presenti  3 dei 7 componenti il Comitato direttivo, essendo assenti

     Massimo De Matteis , Franco Foschi ,  Matteo Negrini e Franco Torri
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Viene fatto presente che è stato consentito di partecipare all’Assemblea il dottor

Stefano Cenerini e sua moglie Zenebech .

Il  Presidente  dichiara  quindi  la  riunione  validamente  costituita  e  atta  a

deliberare ; 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 dà lettura dei dati salienti del bilancio relativo all’anno 2005 , che si

è chiuso con un saldo attivo di 8.830,21 euro al netto degli invii di denaro in

Zimbabwe al dottor Cenerini e dei bonifici effettuati in Etiopia a sostegno delle

attività sociali e del programma di adozioni in essere .

Il  Presidente completa il  suo intervento riassumendo i dati  riportati  nella sua

relazione , che viene allegata al presente verbale , invitando poi il segretario a

fornire ulteriori  dettagli  sui dati di  bilancio consegnato ai soci :  l’elenco delle

offerte ricevute , i nominativi dei sostenitori delle attività dell’associazione , le

spese e i costi dell’Associazione  ecc . 

Al  termine  del  suo  intervento  dichiara  aperta  la  discussione  ,  nella  quale

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

conseguiti , in particolare per l’ammontare delle entrate che l’Associazione ha

saputo realizzare nell’anno trascorso e per la visibilità che le manifestazioni del

2005 hanno dato alla nostra Onlus  .

Al termine di questi  interventi  il  Presidente , non essendoci altre richieste di

chiarimento  ,  sottopone  all’esame  ed  all’approvazione  dell’Assemblea  la

proposta di approvazione del bilancio dell’esercizio 2005, che viene messa in

votazione.

L’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio 2005. 
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2 - Aperta la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente

chiede al segretario di illustrare ai soci l’andamento dei dati contabili dei primi

quattro mesi del corrente anno .

Nel  prendere  la  parola  il  segretario  comunica  che  le  entrate  del  primo

quadrimestre del 2006 sono state pari a  3.061.26 euro mentre le uscite sono

state di  euro 50.60, facendo in particolare notare come le offerte ricevute nel

corso dei primi quattro mesi del 2006 sono per la quasi totalità offerte relative

ad eventi avvenuti nell’anno precedente , e che alla data dell’assemblea non

sono ancora state realizzate ,  né tanto meno programmate,   manifestazioni

volte a reperire fondi per sostenere le attività dell’Associazione .

Al termine prende nuovamente la parola il Presidente per esprimere il timore

che  il  rientro  in  Italia  del  dottor  Cenerini  e  la  mancanza  di  iniziative  e  di

comunicazione nei confronti dei sostenitori possano ridurre di molto , entro la

metà del 2007 , i fondi a disposizione per sostenere le adozioni scolastiche in

Etiopia. 

Precisa tuttavia che le attuali disponibilità di cassa coprono tutti gli impegni per

le adozioni scolastiche e le attività sociali ( microcredito , mucche in comodato

ecc )  programmate per l’ Etiopia nel  2006 , mentre resta sospeso , in attesa di

definizione , il Programma sanitario .

Tutti i presenti intervengono condividendo le preoccupazioni del Presidente , e

si dichiarano pronti a riprendere i contatti per ripetere le iniziative dello scorso

anno e avviarne possibilmente altre di nuove. 

Al termine della discussione si decide di contattare nuovamente il cantautore

bolognese Fausto Carpani per verificare la sua disponibilità a mettere in scena

a  favore  della  nostra  Onlus  la  sua  nuova  commedia  appena  presentata  ,

ripetere una serata musicale con il coro On the Charriot , replicare  in autunno il

“  mercatino  della  solidarietà  “  presso  la  chiesa  dei  SS.  Bartolomeo  e

Gaetano,   .sostenere  i  mercatini  a  cui  partecipa  Lella  Ciociola  al  Circolo
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culturale e ricreativo Fossolo alle due Madonne , riprendere i  contatti  con la

compagnia Teatramici per verificare la possibilità di rappresentare la loro nuova

commedia musicale  ecc .

In un Comitato direttivo da tenersi prima o subito dopo l’estate, verrà fatto il

punto  della  situazione  per  coordinare  le  iniziative  che  si  pensa  possano

realizzarsi entro il corrente anno . 

Infine interviene Zenebech , moglie del dottor Cenerini . dicendosi sicura che  il

programma a sostegno dei ragazzi d’Etiopia continuerà confidando nell’aiuto

della  Providenza  .  E’  certa  che  non  verrà  a  mancare  l’impegno  di  cui

l’Associazione si è fatta carico per portare a compimento  il loro ciclo di studi già

intrapreso. 

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

e subito il Presidente invita il dott. Cenerini ad illustrare , secondo gli impegni

presi in occasione dell’Assemblea del 26 novembre 2005 , i contatti attualmente

in  corso  per  verificare  la  fattibilità  di  quel  Progetto  Sanitario  che  vorrebbe

avviare in un paese di missione 

Le urgenze familiari, logistiche e lavorative che ha dovuto affrontare dopo il suo

ritorno in Italia non hanno dato al dottor Cenerini la possibilità di raggiungere

elementi concreti di valutazione per cui è sua intenzione recarsi nell’autunno  in

Etiopia,  paese  nel  quale  ritiene  possano  esistere  maggiori  elementi  di

concretezza rispetto al progetto sanitario che ha in animo di realizzare .

Avviare un progetto sanitario nella regione dell’Etiopia  dove sono concentrate

la  totalità  delle  adozioni  scolastiche  ,  darebbe  luogo  a  sinergie  di  grande

efficacia in loco nella  gestione complessiva degli interventi .

 Al suo rientro riferirà sui risultati raggiunti .

Ribadisce che l’Associazione è stata e resta per  lui  e  la  moglie  un fatto  di

grande importanza  sia per ciò che è stata in grado di fare in questi anni sia per

quanto  loro  in  loco  sono riusciti  a  realizzare  con gli  aiuti  giunti  dall’’Italia  ..

Ribadisce  l’opportunità  della  ricerca  di  famiglie  disponibili  ad  adottare

scolasticamente i 50 bambini  attualmente in carico all’Associazione per dare
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continuità  al  programma  adozioni  ,  famiglie  che  saranno  periodicamente

informate  sull’  andamento  scolastico  e  sui  risultati  conseguiti  dai  ragazzi

assistiti.

Poiché gli adottanti dovrebbero essere interessati più a portare il bambino al

completamento della scuola elementare che ha  sostenerlo per un singolo anno

scolastico , avere un numero adeguato di famiglie adottanti lascia intravedere

per l’Associazione una discreta stabilità finanziaria per gli anni a venire . 

Al termine di tutti  gli  interventi  discussi nei punti 2 e 3 dell’ordine del giorno

l’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le attività svolte nel 2005 e , facendo proprie le esortazioni del

Presidente e le argomentazioni del dottor Cenerini , approva le iniziative e  i

programmi previsti per il corrente anno . 

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

Presidente, a nome del Comitato direttivo, propone di confermare in 50,00 Euro

la quota sociale individuale per l’anno 2006. 

L’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di fissare in Euro 50,00 la quota di iscrizione individuale per l’anno 2006. 

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

19.00 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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