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VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI DEL  26.03.2010

Premesso che il giorno 25 marzo 2010 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 26 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 2009;

4. Stato dei soldi in cassa;

5. Aggiornamenti dall’Etiopia (adozioni scolastiche; mucche in comodato; Homa Electrification 
Project);

6. Aggiornamenti dallo Zimbabwe (progetto sociale; St. Michael’s Hospital);

7. 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 7 soci, 5 personalmente e 2 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 31/12/2009
(vedi allegati “Relazione Presidente 2009” e “Bilancio 2009”).
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 2009”).
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, con un
discreto  incremento  rispetto  all’anno  precedente.  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 26 marzo 2010 il saldo totale di cassa è di  27.968,12 €
(contanti in cassa: 210,37 €; conto corrente postale: 9.138,04 €; conto corrente bancario: 18.619,71 €).

5. Su questo punto il segretario aggiorna i soci sulle attività in corso in Etiopia.
Per le adozioni scolastiche, vedi bollettino n. 47. Al termine del suo recente viaggio (febbraio

2010) il segretario ha comunque segnalato qualche piccolo segno di miglioramento rispetto al 2009.
Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, padre Labena Ghitore ha inviato relazione

in data 7 aprile 2009 sulle mucche acquistate da lui con i soldi ricevuti dal segretario due mesi prima.



Si segnala inoltre, che in relazione al buon andamento attuale del programma e all’incremento delle
entrate per le mucche, in particolare tramite il prezioso aiuto del dottor Guido Monacelli a Gubbio, a
febbraio 2010 è stata consegnata allo stesso padre Labena la prima quota per le mucche del 2010, vale
a dire 2000 euro.

Homa Electrification Project: 
Sono già presenti in banca da tempo i soldi di Campolungo; da Forlì si attendono a breve 7.500 € già
deliberati, mentre altrettanti verranno donati al termine dei lavori.
Dopo ampia discussione si decide di mettere insieme i circa 33.000 € necessari per il progetto nel
seguente modo:

o 15.000 €,  da Campolungo;
o 7.500 €,  da Forlì;
o 3.750 €,  come prestito del segretario;
o 3.750 €,  come prestito del presidente;
o 3.695,44 €,  5 per 1000 del 2007.

Restano tuttavia grossi problemi relativi ai modi e ai tempi di invio del denaro stesso.
Il  segretario  riferisce  di  aver  recentemente  effettuato  varie  proposte,  tramite  abba Dereje  Titos,  a
EELPA (la compagnia nazionale dell’energia elettrica etiopica), senza riuscire ad ottenere niente altro
che la richiesta di pagamento in anticipo dell’intera cifra, pena il rifiuto di iniziare i lavori.
A  questo  punto  all’unanimità  i  presenti  chiedono  che  ci  sia  un  preventivo  ufficiale  di  EELPA
depositato presso la sede operativa; inoltre vengono incaricati il segretario e il presidente di studiare
entro breve tutte le possibile vie di invio del denaro e a quale destinatario (diocesi, responsabili locali,
EELPA). Pertanto, data la mancanza di alcuni elementi essenziali per la decisione finale, si decide di
rinviare la stessa alla prossima riunione del Comitato Direttivo.

6. Sulla situazione in Zimbabwe riferisce il segretario.
I bollettini numero 45 e 48 danno una visione ampia e sufficientemente chiara di quanto sia

difficile la situazione in loco. In questi testi è presente anche qualche buon segno di speranza: infatti si
rafforza  negli  anni  l’impressione  che  quanto investiamo nelle  due attività  sia  ben utilizzato  dalle
responsabili locali in modo regolare.

Sui punti 5. e 6. vedi anche allegato “Relazione attività in Africa 2009”.

7. Varie ed eventuali: 
Il segretario sottolinea la necessità di tenere settimanalmente aggiornato il sito, esortando tutti

nella collaborazione a questo compito.
Viene anche presentata la bellissima iniziativa NOPPAW 2010 (Nobel Peace Prize African

Women): riscuotendo l’approvazione di tutti, si decide di collaborare a pubblicizzarla.
Infine,  il  Presidente  su  richiesta  di  alcuni  presenti  chiede  all’Assemblea  di  deliberare

sull’opportunità di fissare la quota sociale annuale ad un valore inferiore a quello dello scorso anno.
Pertanto all’unanimità l’Assemblea delibera di fissare in 3 euro la quota sociale per il 2010.

Alle ore 23.35, poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

                 Il presidente           il segretario
            Massimo De Matteis                                                           Stefano Cenerini


