
In Missione con Noi

*********

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI DEL  28.03.2008

Premesso che il giorno 27 di marzo 2008 alle ore 8 si è riunita in Bologna in Via Newton 3 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 30 marzo
anno  2008,  alle  ore  21.00  in  Via  Newton  3  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)   Relazione del presidente;
2)   Relazione del segretario;
3)  Approvazione del bilancio 2007;
4)  Stato dei soldi in cassa;
5)  Trasferimento della sede sociale;
6)  Aggiornamento sul “progetto Gubbio”;
7)  Aggiornamenti dall’Etiopia (adozioni scolastiche; mucche in comodato);
8)  Aggiornamenti dallo Zimbabwe ( relazioni trimestrali progetti sociali; 
     notizie da St. Michael’s);
9)  Varie ed eventuali.

All’ora stabilita assume la Presidenza, per volontà dei soci e a norma dello statuto sociale in vigore,
il dottor Massimo De Matteis il quale constata che sono presenti 12 soci , 8 personalmente e 4 per
delega; assente il solo Carmelo Bucolo.
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, chiama a fungere da
segretario Stefano Cenerini che accetta.

1 - 3 ) - Aperta La discussione sui primi tre punti all’ordine del giorno il Presidente illustra gli
avvenimenti accaduti nel corso dell’anno e riassume i dati salienti del bilancio chiuso al  31/12/2007
(vedi allegato).
Al termine invita il segretario ad illustrare nel dettaglio i dati di bilancio (le offerte ricevute, i
rinnovi delle adozioni, i costi di esercizio ecc.) e le attività a cui l’Associazione ha partecipato o
dato vita nel corso dell’anno (vedi allegato).
Sulle  comunicazioni  del  Presidente  e  del  segretario  prendono  la  parola  tutti  i  presenti  per
esprimere assenso e soddisfazione per le attività svolte e i risultati che il Comitato Direttivo ha
conseguito.
Al  termine  di  tutti  gli  interventi,  il  Presidente  sottopone  all’Assemblea  per  l’approvazione  la
proposta  di  bilancio  illustrata,  che  messa in  votazione,  l’Assemblea approva all’unanimità  dei
presenti. 

4 )  Il segretario comunica che alla data del 28 marzo 2008 il saldo totale di cassa (contanti, conti
correnti postali e bancario ) é di €uro 19.887. 
 



5 ) Con riferimento al punto 5 posto all’Ordine del giorno, interviene nuovamente il Presidente per
proporre il trasferimento della sede legale dell’Associazione: dopo che i soci hanno considerato
alcune possibili alternative, i presenti ritengono che la sede legale più idonea sia a Bologna, in via
Santo Stefano n. 11. Pertanto, viene deliberato all’unanimità il trasferimento della sede legale in via
Santo Stefano n. 11, 40125 Bologna e si autorizza il Comitato Direttivo ad annotare nello Statuto
dell’Associazione la nuova sede e ad effettuare le necessarie comunicazioni di legge.

6 ) Su questo punto il Presidente informa l’Assemblea che la nostra Associazione, assieme alla
Onlus Saluslife di Gubbio, ha presentato alla Provincia di Perugia una richiesta di finanziamento,
per l’acquisto di mucche da assegnare in comodato d’uso a famiglie bisognose. Questa iniziativa è
stata  promossa  dal  dottor  Guido  Monacelli  di  Gubbio  (presidente  di  quella  Onlus)  che  ha
condiviso con entusiasmo l’iniziativa che la nostra Associazione ha in essere ormai da anni, della
quale é venuto a conoscenza per aver letto la lettera che a Natale 2007 avevamo inviato ai nostri
sostenitori, nella quale proponevamo loro come regalo “alternativo” per le festività l’acquisto di
una mucca da assegnare a famiglie indigenti in Etiopia e Zimbabwe.

7)   Su questo punto il segretario aggiorna i soci sulle attività in corso in Etiopia.
Per  le  adozioni  scolastiche  non ci  sono  notizie  di  rilievo  rispetto  a  quanto  già  presente  nella
relazione delle attività in Africa del 2007.
Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, essendo arrivate tra dicembre e febbraio 2008,
9 offerte  per l’acquisto di mucche , lo scorso 11 marzo abbiamo inviato , per mezzo della signora
Raffaella Pioppelli di Forlì (membro dell’associazione Comitato per la Lotta contro la Fame nel
Mondo)  diretta a Soddo ,  1.500 €uro in Etiopia.
All’acquisto delle mucche e alla loro assegnazione alle famiglie già individuate provvederà padre
Labena Ghitore sacerdote etiope del Vicariato Apostolico di Soddo-Hosanna, parroco di Mazoria.

8)   Sulla situazione in Zimbabwe riferisce il segretario.
E’  arrivata a fine gennaio l’attesa relazione trimestrale  da Harare-Masvingo sui  progetti  socio-
assistenziali avviati lo scorso novembre (vedi allegato).
Nonostante la drammaticità della situazione complessiva del paese, le notizie ricevute sul buon
andamento delle attività di sostegno ai poveri sono senz’altro consolatorie.
Dalla dottoressa Maria Assunta Di Bari, rientrata a Bologna il 3 marzo dopo 12 giorni trascorsi
proprio a St. Michael’s ci sono state riportate le ultime notizie sull’ospedale di St.  Michael’s,  al
momento in cui il paese vive una situazione di grave tensione in attesa delle prossime elezioni.
Da ultimo il segretario comunica le grandissime difficoltà che si incontrano per inviare denaro e
aiuti  (medicinali,  materiale  sanitario)  in  quel  paese;  e  che  una persona di  Pisa  potrebbe forse
aiutarci per le prossime spedizioni. 
Per sovvenire alle urgenze finanziarie più pressanti il Presidente propone di inviare alla dottoressa
Buggiani la somma di 5.000 €uro (cinquemila) con la prima persona diretta a St. Michael’s.

9 )  Alle varie ed eventuali - ultimo punto all’ordine del giorno -  il Presidente su richiesta di alcuni
presenti chiede all’Assemblea di deliberare sull’opportunità di fissare la quota sociale in   10 €uro .
All’unanimità l’Assemblea delibera di fissare la quota sociale per il 2008 in 10 €uro.

Alle ore 0.25, poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

                 Il presidente           il segretario
            Massimo De Matteis                                                           Stefano Cenerini


