
In Missione con Noi

SEDE  IN VIALE CARLO PEPOLI , 12 –  BOLOGNA 

* * * * *

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI

DEL  30.03.2007

Premesso che il giorno 27 di marzo dell’anno 2007 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
30 del mese di marzo dell’anno 2007, alle ore 21.00 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 e dell’attività svolta nel 2006 , relazione del 
     Presidente: discussioni e delibere
2)  Programmi e iniziative per l’anno sociale 2007
3)  Rinnovo cariche sociali per il triennio 2007-2009
4)  Varie ed 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 13 soci ( assenti  i soci Carmelo Bucolo , Adriano Righi )  e  tutti
i componenti il Comitato direttivo uscente .
Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita e atta a deliberare;
chiama a fungere da segretario l’ing. Carlo Cenerini che, presente, accetta. 
Prima di dar corso alla trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno il
Presidente comunica di aver ricevuto dal dottor Cenerini - in data 5 marzo 2007 -
una lettera con la quale chiede di aderire alla nostra Associazione , richiesta che il
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Comitato Direttivo nella riunione del  9  marzo scorso ha accolto all’unanimità
come risulta dal verbale redatto al termine di quella riunione . 
Il  dottor  Cenerini  partecipa pertanto all’Assemblea nella sua nuova qualità di
socio dell’Associazione In Missione con noi .

1 – Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno Il Presidente traccia un
breve quadro dell’attività svolta nel suo triennio di Presidenza ; successivamente
illustra  i dati salienti del bilancio chiuso al  31/12/2006  .

L’esercizio  2006  si  è  chiuso  con  un saldo  attivo  di  €uro  14.546,07  dovuto  ad
entrate per €  28.838,74  ed  uscite  per  14.292,67 €uro  ,  saldo  di  esercizio  che
sommato al saldo registrato al  31/12/2005 di  €uro 8.830,21 ha originato un saldo
complessivo di  €uro 23.376,28             
Le entrate , sul conto Onlus , derivano dalle 14 quote dei soci , da 54 offerte dei
sostenitori e dalle manifestazioni e dagli eventi organizzati nel corso del 2006  ;
più  precisamente  :  dai  diritti  di  autore  della  Editrice  Zona  per  il  libro  Black
Christmas  , dall’incasso  dello  spettacolo  del  cantautore  bolognese  F.  Carpani
devoluto dalla Associazione il Ponte della Bionda , dal Mercatino della solidarietà
tenuto presso la parrocchia dei SS. Bartolomeo e Gaetano , dai mercatini della
Lella , dalla partecipazione alla Fiera dei libri di Pordenone e dal ricavato dello
spettacolo del Coro  On the charriot al teatro di San Giovanni in Persiceto .
Le entrate sul conto Adozioni derivano dai 14 rinnovi delle adozioni sottoscritte
nel 2005 e da 34 nuove adozioni sottoscritte nel corso del 2006. 
Uscite per 13.000 Euro ( il 91% del totale ) sono dovute a trasferimenti di denaro
in Etiopia per il finanziamento del programma delle adozioni scolastiche e delle
attività sociali  attualmente in corso
Al  termine  della  sua  relazione il  Presidente  invita  il  segretario  a  fornire  altri
dettagli sui dati del bilancio - l’elenco nominativo delle offerte ricevute , i ricavi e
le spese delle manifestazioni organizzate , i costi sostenuti dall’Associazione - e
il  dottor Cenerini ad illustrare le attività svolte in Etiopia e le spese sostenute
sulla base della relazione consegnata ai soci  assieme al bilancio.  

Ultimati questi interventi il Presidente dichiara aperta la discussione  nella quale
intervengono  tutti  i  presenti  per  esprimere  soddisfazione  per  i  risultati
conseguiti,  in  particolare  per  l’ammontare  delle  entrate  che  l’Associazione ha
saputo realizzare e per la visibilità che le manifestazioni del 2006 hanno dato alla
nostra Onlus.
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Al  termine  il  Presidente  sottopone  all’esame  e  alla  approvazione  dei  soci  la
proposta di bilancio che è stata illustrata .
Messa in votazione , l’assemblea all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio 2006. 

2 -  Aperta la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente
chiede ai presenti di illustrare le attività che si prevedono di attuare nel corso del
2007.  
Ad oggi sono già state fissate le date  - 26/27/28 ottobre – per ripetere presso la
chiesa  dei  Santi  Bartolomeo  e  Gaetano  il  mercatino  della  solidarietà  ;  si  sta
verificando la possibilità di tenere un secondo mercatino di “ cose vecchie “ in un
luogo facilmente raggiungibile per le auto , cioè non vincolato alle restrizioni di
traffico imposte nel  centro storico .
Si  sta  verificando altresì  la  possibilità  di  ripetere  anche per  il  2007 un nuovo
spettacolo di F. Carpani , di organizzare un concerto di musica folk italiana , la
partecipazione  a  manifestazioni  culturali  dove  promuovere  la  nostra
Associazione  .  Come per  gli  anni  passati  sono  previste  incontri  e  conferenze
presso parrocchie e  centri sociali. 

Tra gli obiettivi che si ritiene indispensabile raggiungere nel corso dell’anno vi
sono: la creazione di un sito dedicato , possibilmente un nuovo pieghevole , la
necessità  di  un  più  stretto  rapporto  con  chi  ha  sostenuto  l’associazione
migliorando la comunicazione  e soprattutto cercare nuove persone (soci e non)
che  possano  con  nuove  idee  e  la  loro  attività  dare  ulteriore  impulso
all’associazione . 
Tutti gli intervenuti si dichiarano  impegnati nel chiudere quanto prima i contati
in corso per  definire  tempi e  modi  delle manifestazioni  alle  quali  si  pensa di
partecipare. 
Nel  corso dell’anno sono previsti  due viaggi  in Etiopia  :  la  moglie  del  dottor
Cenerini nei mesi estivi per valutare e confermare le attività scolastiche e sociali
in atto (microcredito e mucche in comodato in particolare) ;  il  dottor Cenerini
dopo le ferie estive con un programma ancora da definire , soprattutto rivolto
all’aggiornamento  di  un  possibile  avvio  di  una  attività  sanitaria  in  Etiopia
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progetto  che ,  dopo la sua visita assieme al  Presidente nell’ottobre scorso ,  si
decise di rinviare .
Al termine di tutti gli interventi  l’Assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le attività svolte nel 2006  , i programmi e gli obiettivi previsti per il
2007  

3 – Trattando questo punto all’odg il Presidente ricorda che a termini di statuto il
Comitato direttivo attualmente in carica,  con questa Assemblea , decade . 
Invita  pertanto  i  soci  ad  eleggere  i  nuovi  componenti  il  Comitato  direttivo  .
Intervengono  tutti  i  presenti  per  ringraziare  il  Comitato  direttivo  uscente
mettendo in particolare evidenza il grande lavoro svolto e i risultati raggiunti . 
Al  termine  vengono  eletti  a  costituire  il  Comitato  direttivo  ,  per  il  triennio
2007/2009  i signori :  Carlo Lesi , Carlo Cenerini ,  Stefano Cenerini , Massimo De
Matteis , Franco Foschi , Matteo Negrini e Franco Torri , che presenti , accettano .
Al  termine  dell’Assemblea  il  Comitato  direttivo  si  è  riunito  per  eleggere  il
Presidente , il Vice Presidente e il Segretario . 

4  -  In  relazione  al  punto  4  all’ordine  del  giorno  –  varie  ed  eventuali  –  il
Presidente,  a nome del Comitato direttivo uscente ,  propone di confermare in
50,00 Euro la quota sociale individuale per l’anno 2007. 
L’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di fissare in Euro 50,00 la quota di iscrizione individuale per l’anno 2007. 
Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,  alle ore
23,45  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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