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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 04.03.2015

Premesso che il giorno 3 marzo 2015 alle ore 23 si è riunita a Bologna presso Galleria Marconi
1 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 4 marzo 2015
alle ore 21 presso Galleria Marconi 1 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 2014;
4. Stato della cassa;
5. Aggiornamento sui tre progetti in corso in Etiopia (progetto sanitario; mucche in comodato; 

attività scolastiche);
6. Iniziative in Italia per l’anno 2015;
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 11 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, Fabio Coccolo, Carlo Lesi, Maria Diotallevi. Il
Presidente dichiara la riunione validamente costituita  e atta  a deliberare,  chiamando a fungere da
segretario Adriano Righi 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 31/12/2014
(vedi allegati “Relazione Presidente 2014” e “Bilancio 2014”). Al termine invita Matteo Negrini 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); poi chiede al segretario di relazionare sulle attività che l’Associazione
ha organizzato e a cui ha partecipato nel corso dell’anno (vedi allegato “Relazione attività in Italia
2014”).  Su queste comunicazioni prendono la parola tutti i soci per esprimere soddisfazione per le
attività  svolte  e  i  risultati  che l’Associazione  ha conseguito,  in  particolare  per l'avvio dell'attività
oculistica ad Abobo, sebbene ancora a regime ridotto, ad integrazione delle attività già esistenti. 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 14.464,47 € (contanti:
1523,50  €; conto corrente postale: 4568,95 €; conto corrente bancario Unicredit: 6383,22 €; conto
corrente bancario Banca Prossima: 1988,80 €).

5. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia.
Progetto sanitario: parla Stefano Cenerini, descrivendo i due fatti significativi della sua

permanenza ad Abobo.
 Quanto segnalato in questa sede lo scorso anno, relativamente ai contatti tra la dottoressa Reale e

l'ufficio regionale della sanità per il passaggio del Centro Sanitario interamente in mani statali, ha
subito continue modifiche nella seconda parte del 2014. Stefano esprime pubblicamente il suo
rammarico per la notevole approssimazione con cui è stata ed è tutt'ora gestita la questione. Questa
se non ha ripercussioni sulla sua attività clinica giornaliera,  ha invece un significativo impatto
negativo sulla programmazione annua delle attività  in Etiopia di  In missione con noi,  per non



parlare  del  futuro  estremamente  nebuloso  di  Abobo  Health  Center.  Stefano  sottolinea  che  a
tutt'oggi  non sa nemmeno quanto resterà  oltre  i  due anni (di minimo),  pattuiti  con Amici  del
Sidamo, di permanenza ad Abobo.

 Relativamente  all'attività  oculistica,  è  iniziata  racimolando  alcuni  strumenti  chirurgici  sparsi  e
ricevendo un po' di farmaci da Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Forlì. Un breve
periodo con un oculista etiope è stato possibile lo scorso luglio, a Gambella; ce ne sarà uno più
lungo con una equipé americana tra qualche settimana, a Dembi Dollo, ed un secondo in luglio.
L'acquisto della lampada a fessura ha avuto un ritardo, ma dovrebbe realizzarsi a breve. I contatti
con  il  dottor  Massimo  Di  Maita  di  AMOA  (Associazione  Medici  Oculisti  per  l'Africa)  per
formazione  e  collaborazione  in  questo  campo,  non  sono  stati  possibili  in  loco  per  problemi
organizzativi: si spera bene per il 2015.

Progetti scolastici: per le adozioni scolastiche, le ultime tre studentesse affronteranno a
giugno  l'esame  di  decima.  Prova  decisiva,  per  le  quali  Stefano  le  ha  recentemente  spronate  ad
intensificare lo studio. Segnala inoltre che a breve manderà ai sostenitori dei progetti scolastici una
lettera di aggiornamento, circa a metà anno scolastico. Per le borse di studio, si attendono come di
consueto entro il 30 aprile le domande ufficiali da parte degli studenti, in base ai moduli prestampati.

Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, l'incremento numerico è stato molto
significativo nel 2014, rispetto al 2013 (da 30 a 62). Due donazioni da dieci mucche ciascuna da parte
del mercatino della parrocchia di Santa Maria della Carità di Bologna, insieme a tante altre di vecchi e
nuovi benefattori, hanno determinato questa estensione. Da parte sua, Labena Ghitore nonostante le
difficoltà di spostamento incontrate per circa metà anno a causa degli imponenti lavori stradali tra
Sawla (dove risiede) e Basketo (dove gestisce il programma), ha lavorato molto bene, come testimonia
il grosso lavoro di segreteria che deve svolgere per la documentazione di ciascun lotto e di cui invia
copia a Bologna. Il nuovo progetto, MUCCHE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, avviato con il
secondo lotto del 2014, verrà completato nel primo villaggio a breve, con il primo lotto del 2015.
L'unica nota negativa è che Labena non ha fornito in tempo utile il bilancio annuale del conto bancario
dedicato che gestisce a Soddo. L’Assemblea delibera, riconfermandolo nell’incarico, che tale bilancio,
come quello degli altri due progetti, mostra pubblicamente la massima serietà nell'uso del denaro da
parte dell'ente e che è indispensabile redigerlo per l'anno in corso, inviandolo al Presidente entro il 28
febbraio 2016. Sarà quindi valutato alla prossima Assemblea Ordinaria.

Sul punto 5., vedi anche allegato “Relazione attività in Etiopia 2014”.

6. Da tutti i soci viene sottolineato il grande successo della cena del 28 febbraio scorso: Carlo
Lesi subito propone di ripeterla il prossimo anno nel periodo primaverile in cui Stefano Cenerini sarà
in Italia. Non solo, ritiene utile una seconda cena, in autunno, proponendo come luogo la parrocchia di
Cristo re ad Anzola, dati i buoni rapporti che si intrattengono da anni. La proposta viene approvata
all'unanimità.

Nonostante nei mesi primaverili le attività programmate siano scarse, il Presidente ricorda a
tutti di guardare regolarmente il sito per il calendario aggiornato delle iniziative.

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 2015.
- Il Presidente propone di iscriversi a Rete del Dono, sito di Unicredit che si prefigge di far

meglio conoscere le attività dell'Associazione e di incentivare la raccolta fondi. I presenti approvano.
- Stefano Cenerini informa dei recenti contatti con Cristiano Gazzi per l'apertura del nuovo

sito, che si spera possa essere operativo a breve.
Alle ore 00.15, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione.

                 il presidente           il segretario
                 Massimo De Matteis                                              Adriano Righi


