
In Missione con Noi
*********

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI DEL  24.01.2011

Premesso che il giorno 23 gennaio 2011 alle ore 22 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 24 gennaio
2011 alle  ore  21 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 2010;
4. Stato dei soldi in cassa;
5. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2011-2013;
6. Aggiornamento e prospettive progetti in Etiopia;
7. Aggiornamento e prospettive progetti in Zimbabwe;
8. Iniziative in Italia per l’anno 2011;
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 9 soci, 8 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 31/12/2010
(vedi allegati “Relazione Presidente 2010” e “Bilancio 2010”).
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 2010”).
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 24 gennaio 2011 il saldo totale di cassa è di 8.885,15
€ (contanti: 0,24 €; conto corrente postale: 622,13 €; conto corrente bancario: 8.262,78 €).

5.  Dopo  valutazione  della  disponibilità  dei  presenti  e  di  Massimiliano  Palermo  (che  si  è
dichiarato  disponibile  tramite  e-mail  ad  accettare  l’incarico  di  consigliere),  il  Presidente  chiede
all’Assemblea di eleggere  il  nuovo Comitato Direttivo dell’Associazione.  Dopo breve discussione
all’unanimità  vengono eletti  i  signori:  Palermo Massimiliano – De Matteis  Massimo – Negrini
Matteo – Righi Adriano – Torri Franco i  quali,  dichiarano di accettare  l’incarico e,  al  termine
dell’Assemblea,  si  riuniranno  per  eleggere  Presidente,  Vice  Presidente  e  Segretario  del  Comitato
Direttivo. 

6. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia.



Per le adozioni  scolastiche, il  Presidente mette  al  corrente  l’Assemblea del nuovo incarico
proposto a Zenebech Bedane nel mese di dicembre e da lei accettato. Ella presenterà due relazioni
ufficiali all’anno sull’andamento del programma.

Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, padre Labena Ghitore, ormai consolidato
responsabile locale, si è dimostrato affidabile sia nella gestione dei fondi che nelle relazioni scritte.
L’Assemblea pertanto delibera di confermarlo nell’incarico.
Con il suo imminente viaggio, il Segretario gli consegnerà le offerte ricevute negli ultimi mesi per
questo progetto, pari a circa 20 mucche. L’Assemblea chiede anche al Segretario di cercare nuovi
possibili  metodi  di  invio  del  denaro  in  Etiopia  per  questo  progetto,  in  modo  da  averne  agli  atti
certificazione.

Relativamente a Homa Electrification Project, proseguono i lavori di sistemazione dei pali per
la linea elettrica (vedi in allegato e-mail del 21-12-2010 di abba Derejè).

Nuovi progetti: con il suo imminente viaggio, il Segretario raccoglierà dati e idee per nuovi
piccoli progetti, da presentare alle prossime riunioni del Comitato Direttivo.

7. Sulla situazione in Zimbabwe riferisce il Segretario.
La  vice-responsabile  locale  di  Twilight  of  Hope  for  the  Orphans,  ha  scritto  vari  testi  di

notevole  apprezzamento  dell’iniziativa  di  invio  di  cibo  e  vestiario  tramite  container,  come
recentemente richiesto dal Comitato Direttivo. In considerazione del discreto risultato finale ottenuto e
della grande forza aggregatrice che la preparazione del container determina qui da noi, anche con il
reclutamento di forze nuove, su proposta del Segretario l’Assemblea delibera di preparare un nuovo
quantitativo di viveri da inviare tramite container, questa volta insieme all’Associazione Amici del
Sen. Spagnolli di Rovereto TN, con la quale sono già stati presi accordi.
Dalla stessa responsabile sono anche giunte proposte per nuove attività,  tra cui vengono suggerite
quella di un piccolo negozio di alimentari e quella di una piccola scuola di sartoria. L’Assemblea
boccia  la  prima,  ritenendola  troppo  vaga;  relativamente  alla  seconda,  considerata  interessante,
vengono richieste ulteriori informazioni tramite la stesura di un vero progetto, che poi viene deciso di
lasciare al Comitato Direttivo per la valutazione.

Per  St.  Michael’s  hospital,  non  essendoci  recenti  significative  novità,  viene  deciso  di
continuare il tipo di sostegno già in essere nel 2010.

Sui punti 6. e 7. vedi anche allegato “Relazione attività in Africa 2010”.

8. Iniziative in Italia per l’anno 2011:
Il giorno 5 marzo Teatramici, con cui si è collaborato varie volte in passato, ha organizzato una

replica  del  suo  nuovo spettacolo  “I  tre  moschettieri”,  presso  il  teatro  della  parrocchia  di  Nostra
Signora della Fiducia a Bologna, con l’incasso che verrà devoluto alle attività dell’Associazione in
Etiopia.

Da vari soci viene sottolineata l’importanza di organizzare un secondo mercatino annuale nel
periodo aprile-maggio, in una diversa sede rispetto a quello di ottobre.

9. Varie ed eventuali: 
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 1 euro la quota sociale per il 2011.

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


