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VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI DEL  27.03.2009

Premesso che il giorno 26 marzo 2009 alle ore 23 si è riunita a 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 27 marzo 2009 alle ore
20.30 in via Newton 3 a Bologna, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Relazione del segretario;
3. Approvazione del bilancio 2008;
4. Stato dei soldi in cassa;
5. Adesione di nuovi soci;
6. Aggiornamenti dall’Etiopia (adozioni scolastiche; mucche in comodato);
7. Aggiornamenti dallo Zimbabwe (progetto sociale; St. Michael’s Hospital);
8. 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 8 soci, 7 personalmente e 1 per delega.
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, chiamando 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 principali dell’anno trascorso e riassume i dati salienti del bilancio chiuso al  31/12/2008
(vedi allegati “Relazione Presidente” e “Bilancio 2008”).
Al termine invita il segretario ad illustrare nel dettaglio i dati di bilancio (le offerte ricevute, i rinnovi
delle  adozioni,  i  costi  di  esercizio,  gli  invii  di  denaro in  Etiopia  e  Zimbabwe)  e le  attività  a cui
l’Associazione ha partecipato nel corso dell’anno (vedi allegato “Relazione attività in Italia”).
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 l’Associazione ha conseguito. Al termine
di  tutti  gli  interventi,  il  Presidente  sottopone  all’Assemblea  la  proposta  di  bilancio  illustrata  per
l’approvazione: dopo votazione, l’Assemblea approva all’unanimità. 

4.  Il segretario comunica che alla data del 27 marzo 2009 il saldo totale di cassa è di 11.858,69 €
(contanti in cassa: 498,75 €; conto corrente postale: 1.363,76 €; conto corrente bancario: 9.996,18 €).

5. Su questo  punto,  interviene il  socio Federico Galgano che auspica l’ingresso di qualche nuovo
socio, visto l’esiguo numero attuale dei membri (13). Il segretario si dichiara disponibile a prendere
contatti con alcuni collaboratori dell’Associazione, per valutare interesse e disponibilità a diventare
socio.

6. Su questo punto il segretario aggiorna i soci sulle attività in corso in Etiopia.
Per le adozioni scolastiche, gli attuali 46 studenti proseguono gli studi come da programma;

nel suo recente viaggio il segretario ha comunque identificato gravi carenze dal punto di vista della
lingua inglese. Sono stati comprati libri di grammatica e dizionari amarico-inglese e ulteriori iniziative
verranno intraprese prossimamente.

Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, padre Labena Ghitore ha inviato relazione
in giugno sulle mucche acquistate da lui con i soldi inviati nel marzo 2008. In seguito alla carestia che
ha colpito il paese nei mesi successivi, era già stato deciso di attendere per un certo periodo prima di
proseguire questa attività. Pertanto sono stati inviati solo nel gennaio 2009 i soldi raccolti dall’aprile



2008 in poi a questo scopo, per mezzo del segretario: si tratta di 1.500 €uro. All’acquisto delle mucche
e alla loro assegnazione alle famiglie bisognose, provvederà come in passato, lo stesso padre Labena.

7. Sulla situazione in Zimbabwe riferisce il segretario.
La responsabile a Masvingo, Constance, si è inizialmente mossa in varie direzioni per cercare

di  aiutare  i  poveri;  tuttavia,  vedendo  la  devastante  sofferenza  alimentare  intorno  a  sé,  si  è  poi
concentrata sull’acquisto di cibo, sempre più difficile da trovare, al di là del costo proibitivo. C’è una
buona  collaborazione  con  l’altra  persona  di  riferimento,  Grace.  Dalla  documentazione  fornita  al
segretario (a disposizione dei soci presso la sede operativa), si evince che le persone aiutate non sono
state poche e che non appaiono esserci sprechi.

Con l’ospedale di St. Michael’s, su esplicita richiesta della dottoressa Buggiani, è iniziato un
nostro regolare contributo economico per l’acquisto del  gasolio per le macchine  dell’ospedale:  in
questo modo si facilita grandemente l’accesso alle periodiche visite di  controllo e di rifornimento
farmaci da parte dei pazienti con AIDS in terapia antiretrovirale.

Sui punti 6. e 7. vedi anche allegato “Relazione attività in Africa”.

8.  Varie ed eventuali: si procede collegialmente ai dettagli organizzativi dello spettacolo, “Colombo
Cristoforo,  fu Domenico e Susanna …” programmato da tempo,  che andrà in scena per la nostra
Associazione sabato 18 aprile 2009 presso il teatro della Sacra Famiglia.
Inoltre  il  segretario sottolinea l’estrema utilità  del  sito  internet  anche per  i  soci:  infatti  con largo
anticipo la sezione appuntamenti è costantemente aggiornata con tutto quanto riguarda l’associazione.
Infine, il Presidente su richiesta di alcuni presenti chiede all’Assemblea di deliberare sull’opportunità
di fissare la quota sociale in 5 €uro. Pertanto all’unanimità l’Assemblea delibera di fissare la quota
sociale per il 2009 in 5 €uro.

Alle ore 23.25, poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

                 Il presidente           il segretario
            Massimo De Matteis                                                           Stefano Cenerini


