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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10.04.2014

Premesso che il giorno 9 aprile 2014 alle ore 23 si è riunita a Bologna in via Santo Stefano 17
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 10 aprile 2014
alle ore 21 in via Santo Stefano 17 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 2013;
4. Stato della cassa;
5. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2014-2016;
6. Aggiornamento  sui  tre  progetti  in  corso  in  Etiopia  (Abobo  Health  Center;  mucche  in

comodato; attività scolastiche);
7. Iniziative in Italia per l’anno 2014;
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 9 soci, in persona. Si tratta di
lui  stesso,  poi  di  Matteo  Negrini,  Adriano Righi,  Massimiliano Palermo,  Carlo  Cenerini,  Stefano
Cenerini,  Patrizia  Capogreco,  Lorenzo  Marco  Agnoli  e  Federico  Galgano.  Ci  sono  anche  i
collaboratori  Franco  Foschi  e  Adriana  Galgano.  Il  Presidente  dichiara  la  riunione  validamente
costituita e atta a deliberare, chiamando a fungere da segretario Matteo Negrini 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 31/12/2013
(vedi  allegati  “Relazione  Presidente  2013” e  “Bilancio  2013”). 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 le attività che l’Associazione ha organizzato e a cui ha partecipato nel
corso dell’anno (vedi allegato “Relazione attività in Italia 2013”). Sulle comunicazioni del Presidente
e del segretario prendono la parola tutti i soci per esprimere soddisfazione per le attività svolte e i
risultati che l’Associazione ha conseguito, in particolare con l'avvio del nuovo progetto sanitario ad
Abobo in maggio. 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 di oggi il saldo totale di cassa è di 21.015,04 € (contanti:
109,55 €; conto corrente postale: 7.736,17 €; conto corrente bancario: 13.169,32 €).

5. Dopo valutazione della disponibilità dei presenti e di alcuni soci assenti, 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  –  Capogreco  Patrizia,  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.
Progetto  sanitario: parla  a  lungo  Stefano  Cenerini,  raccontando  alcuni  eventi

significativi della sua permanenza ad Abobo.



 Sala operatoria: un minimo di operatività è stata raggiunta per casi di media entità. Resta valido
quanto  già  detto  lo  scorso  ottobre,  vale  a  dire  l'utilità  di  un  infermiere  italiano  che  per  2-3
settimane possa entrare nei dettagli con il personale dedicato. Sarebbe utile anche la figura di un
anestesista, per fornire le nozioni di base di anestesiologia ad un paio di infermieri.

 Nei prossimi giorni verranno presi contatti con AMOA (Associazione Medici Oculisti per l'Africa)
proprio  a  Bologna per  cercare  di  aprire  entro  breve  una piccola  attività  oculistica  ad  Abobo.
Questa avrà bisogno di un certo finanziamento, che potrebbe esprimersi come il progetto sanitario
del prossimo Natale.

 In questi mesi sono in corso contatti tra la dottoressa Maria Teresa Reale e l'ufficio regionale della
sanità (a cui va aggiunto il coinvolgimento della diocesi di Gambella) per definire nei dettagli i
modi  e  i  tempi  del  passaggio  del  Centro  Sanitario  interamente  in  mani  statali.  Verso agosto-
settembre si dovrebbe avere un programma definito, che comunque implica un impegno di Stefano
in loco non oltre il 2015.

 Con i soldi raccolti nel periodo di Natale, Stefano ha acquistato ad Addis Abeba quanto previsto
nel progetto medico-chirurgico per Abobo - Natale 2013. Attende la consegna a breve ad Abobo.

 Sono in corso contatti con Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo per poter disporre di
un piccolo fondo annuo per farmaci particolari, sia da acquistare in loco che in Italia.

Progetti scolastici: per le adozioni scolastiche, si attende il budget per il nuovo anno
scolastico 2013-14 da parte di Zenebech Bedane Mesane.

Per  le  borse di  studio,  si  attendono  entro  il  30  aprile  le  domande  ufficiali  da  parte  degli
studenti,  in base ai  moduli  predisposti lo scorso anno. Queste domande verranno poi valutate dal
Comitato Direttivo 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.  Nonostante  la
notevole flessione del progetto nel 2013 (30 mucche contro le 80 dell'anno precedente), il Presidente
segnala l'invio a febbraio di un primo lotto da 23, con un secondo già pronto per maggio di 10 (ed
eventuali  aggiunte degli ultimi giorni). Inoltre, in collaborazione con Guido Monacelli,  da maggio
verrà lanciato il progetto nei seferà (vedi allegato). Il conto bancario presso la Dashen Bank di Soddo,
esclusivamente  dedicato  a  questo  progetto,  ha  funzionato  senza  problemi  per  tutto  l’anno.
L’Assemblea  delibera  la  riconferma del  responsabile  nell’incarico,  chiedendogli  da  quest'anno un
bilancio annuale da far pervenire al Presidente entro il 28 febbraio 2015, così da poter essere valutato
alla prossima Assemblea.

Sul punto 6., vedi anche allegato “Relazione attività in Etiopia 2013”.

7. Da tutti i soci viene sottolineata l’importanza di organizzare il maggior numero di eventi
possibili (conferenze in particolare) nei due mesi in cui Stefano Cenerini è in Italia (aprile e ottobre),
per valorizzare al  massimo il  nuovo progetto di  Abobo. Ampia  disponibilità  viene data  da tutti  i
presenti:  il  Presidente  ricorda  di  guardare  regolarmente  il  sito  per  il  calendario  aggiornato  delle
iniziative.

8.  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 2014.

Alle ore 23.15, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione.

                 il presidente           il segretario
                 Massimo De Matteis                                              Matteo Negrini


