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

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI DEL  29.02.2012

Premesso che il giorno 28 febbraio 2012 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 29 febbraio
2012 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 2011;

4. Stato della cassa;

5. Progetti in Etiopia: aggiornamenti di quelli in corso e valutazione di nuove proposte;

6. Iniziative in Italia per l’anno 2012;

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,  in  persona.  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 31/12/2011
(vedi allegati “Relazione Presidente 2011” e “Bilancio 2011”).
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  che
l’Associazione ha organizzato e a cui ha partecipato nel corso dell’anno (vedi allegato “Relazione
attività in Italia 2011”).
Sulle comunicazioni del Presidente e del segretario prendono la parola tutti i presenti per esprimere
soddisfazione per le attività svolte e i risultati che l’Associazione ha conseguito, nonostante le grandi
sofferenze degli eventi successi in Zimbabwe. 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  28 febbraio  2012 il  saldo  totale  di  cassa è  di
20.775,16 € (contanti: 64,24 €; conto corrente postale: 1.360,74 €; conto corrente bancario: 19.350,18
€).

5. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia.
Progetti educativi:
a.   Per le adozioni scolastiche, si attende il budget per il nuovo anno scolastico 2012-13 da

parte di Zenebech.



b.   Per le  borse di  studio,  si  attendono entro il  30 aprile  le  domande ufficiali  da parte  di
studenti grandi, in base a moduli bilingue (inglese-amarico) predisposti all’uopo. Queste
domande verranno poi valutate tra maggio e giugno.

Per  quanto  riguarda  le  mucche  in  comodato  d’uso,  padre  Labena  Ghitore,  ha  confermato
l’affidabilità degli anni precedenti, sia nella gestione dei fondi che nelle relazioni. Parte del merito
della notevole espansione del programma negli ultimi due anni è sua. L’Assemblea pertanto delibera
di confermarlo nell’incarico. Il segretario comunica di aver consegnato a lui le offerte ricevute negli
ultimi mesi per questo progetto, pari a circa 28 mucche. Finalmente dallo scorso novembre è stato
possibile aprire un conto bancario a Soddo presso la Dashen Bank, esclusivamente dedicato a questo
progetto. Dovrebbero così essere terminati i problemi relativi all’invio del denaro per il progetto delle
mucche.

Relativamente  a  Homa Electrification  Project,  il  segretario  riferisce  di  aver  presenziato  lo
scorso 28 gennaio all’inaugurazione ufficiale della linea elettrica, anche in rappresentanza di Comitato
per  la  Lotta  contro  la  Fame nel  Mondo (Forlì)  e  della  parrocchia  di  san  Pietro  (Campolungo  di
Castelnovo ne’ Monti,  RE), cofinanziatori  del progetto.  Erano presenti il  vescovo di Hosanna e il
presidente  del  distretto  (woredà).  Grandi  elogi  e  ringraziamenti  per  tutti  i  donatori.  Vedi  anche
relazione allegata.
Tuttavia,  terminata  la  linea  elettrica  principale  e  su  richiesta  congiunta  del  preside  della  scuola
primaria e del parroco, in quella occasione è stata fatta ufficiale richiesta a  In missione con noi di
dotare la scuola di una sala computer. Date le limitate dimensioni del progetto, l’Assemblea approva
l’idea,  incaricando il  segretario di prendere contatti  con Biteb a Milano per gli  aspetti  pratici  del
reperimento e invio dei computers a Homa.

Nuovi progetti: al ritorno dal suo recente viaggio in Etiopia, il segretario presenta vari progetti
a carattere sociale ricevuti, relativi sia alla zona del Kambatta-Hadya che a quella del Wolaita. Dopo
una sua breve introduzione generale, l’Assemblea delibera di rinviare al Comitato Direttivo l’analisi e
l’eventuale approvazione di questi.

Sul punto 5., vedi anche allegato “Relazione attività in Africa 2011”.

6. Iniziative in Italia per l’anno 2012:
Da vari  soci  viene sottolineata  l’importanza  di  organizzare  un piccolo  mercatino  presso il

magazzino di San Giovanni in Persiceto. Data la scarsa disponibilità di forze, viene suggerito di farlo
nel periodo di settembre-ottobre, preferibilmente di sabato, in concomitanza con le giornate di lavoro
presso il magazzino stesso per la preparazione degli oggetti da inviare al mercatino di strada Maggiore
a Bologna.

7. Varie ed eventuali: 
Il Presidente chiede all’Assemblea di confermare la quota sociale annuale dello scorso anno.

Pertanto all’unanimità l’Assemblea conferma 1 euro come quota sociale per il 2012.

Alle ore 23.45, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione.

                 il presidente           il segretario
                 Massimo De Matteis                                              Stefano Cenerini


