
In Missione con Noi
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15.04.2016

Premesso che il giorno 14 aprile 2016 alle ore 23 si è riunita a Bologna presso la sede 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 15 aprile 2016 alle ore 21
presso la sede 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 2015;
4. Stato della cassa;
5. Aggiornamento sui progetti in corso in Etiopia (progetto sanitario; mucche in comodato), con 

relative delibere sull'invio dei fondi;
6. Iniziative in Italia per l’anno 2016;
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 9 soci, in persona. Si tratta di
lui  stesso,  poi  di  Matteo  Negrini,  Adriano Righi,  Massimiliano Palermo,  Carlo  Cenerini,  Stefano
Cenerini, Carlo Lesi, Franco Torri, Federico Galgano. 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 31/12/2015
(vedi allegati “Relazione Presidente 2015” e “Bilancio 2015”). Al termine invita Matteo Negrini ad
illustrare nel dettaglio i dati di bilancio (le offerte ricevute, i costi di esercizio, gli invii di denaro in
Etiopia)  e  di  previsione  di  spesa;  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  2015”).  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  il
notevole incremento delle entrate ottenuto con le proprie forze. 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 37.096,82 € (contanti:
23,50 €; conto corrente postale: 1.702,49 €; conto corrente bancario Unicredit: 30.568,86 €; Conto
Unicredit Il mio dono: 375,00 €; conto corrente bancario Banca Prossima: 4.426,97 €).

5. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia.
 Progetto sanitario: parla Stefano Cenerini, descrivendo il suo primo periodo a Bacho. La clinica di

Bacho, divenuta sua sede in seguito alla partenza delle Ancelle dei Poveri, è il "campo base" per le
attività sanitarie presenti e future nella zona. Infatti, egli ha anche iniziato una clinica mobile, ogni
due settimane presso le cliniche di Duga e di Gassa Chare e con cadenze più rade nei  seferà
(parola amarica difficile da tradurre: allude a villaggi di recente istituzione dove contadini senza
terra volontariamente vanno a ricollocarsi in aree del paese scarsamente popolate, all'interno di un
programma statale dedicato). In pratica quindi, pur trattandosi di tre strutture piccole, i pazienti per
il medico, quelli più complessi, sono tanti, cosa che necessiterà di più tempo e più risorse umane.
Poi si sofferma sulle attività mediche che svolge. La clinica di Bacho, dotata di 8 stanze, in pratica



assomiglia  ad  un  ambulatorio  di  medicina  generale,  in  cui  capitano  anche  piccoli  interventi,
qualche parto e aborto spontaneo. Non essendo sufficiente tutto ciò, si tolgono anche denti e ci si è
attrezzati per fare un po' di oculistica. In tutta la provincia del Dawro infatti, non c'è nemmeno un
ambulatorio oculistico. Oltre alla lampada a fessura acquistata nel 2015, egli si sta organizzando
per avere un minimo di strumentazione chirurgica e poter effettuare piccoli interventi. Le distanze
sono tali che se non si interviene, i pazienti dichiarano la loro impossibilità a recarsi in città presso
i servizi specialistici. La clinica quindi ha iniziato a crescere, ma è solo l'inizio. Pur non essendo
previsti  nei  prossimi  anni  ampliamenti  significativi  dell'edificio,  le  attività  vanno  affinate
utilizzando i tre lavoratori attuali (infermiere, laboratorista, aiutante) con alcune integrazioni. Il
presidente, in considerazione delle spese previste per questo progetto nei prossimi mesi, propone
l'invio di 14.400 €. L'Assemblea approva.

 Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, il numero (65) è rimasto stabile rispetto al 2015
(62). Il responsabile Labena Ghitore ha incontrato meno difficoltà rispetto al passato, in quanto la
strada per Basketo è in via di ultimazione. Da questa volta Labena ha fornito il bilancio annuale
del conto bancario dedicato che gestisce a Soddo. L’Assemblea si  compiace che tale  bilancio
conferma la massima serietà nell'uso del denaro. Il presidente aggiunge che, in base agli eventi
degli ultimi mesi e di quelli a venire, dovrebbe esserci un significativo aumento di offerte per
questo progetto nel 2016. Avendo già parlato telefonicamente con Labena, propone all'Assemblea
l'apertura di  una seconda area in cui sviluppare il  progetto,  data  l'impossibilità  per Labena di
andare oltre l'attuale numero di mucche per anno. Egli propone quindi la zona del Dawro e come
responsabile locale uno dei frati cappuccini di Gassa Chare, abba Kebede Lalla. Tale seconda area
del progetto avrà un suo conto bancario.  Il presidente,  in considerazione delle  offerte ricevute
negli scorsi mesi per questo progetto, propone l'invio di 4.600 €. L'Assemblea approva.

Sul punto 5., vedi anche allegato “Relazione attività in Etiopia 2015”.

6. Da tutti i soci viene sottolineato il grande successo della seconda cena annuale, dello scorso
9 aprile.

Sulla scia di questo evento, il Presidente propone ai presenti di proseguire i contatti con l'ing.
Medini, tramite Paola Rubbi, per organizzare una "Cena con delitto". Viene identificato il mese di
novembre come momento più opportuno.

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 2016.
- Stefano Cenerini informa che Cristiano Gazzi ha recentemente aperto il nuovo sito.
- Stefano Cenerini racconta della recente collaborazione con la ong GSI di Spoleto PG per il

sostegno alle cliniche del Dawro. Tale sostegno per il 2016 si articola in: acquisto di farmaci, acquisto
di attrezzature per le tre ciniche in modo da elevarne il livello, un piccolo sostegno all'attività ancora
in fase iniziale della clinica mobile, assunzione e stipendio per due nuovi infermieri, corso di base di
fisioterapia.

- Per sopperire al grave problema dell'assenza di corrente elettrica a Bacho, è stato contattato il
signor Aldo Maccaferri:,  il  quale si recherà a Bacho in agosto per allestire un impianto a pannelli
solari.

- Stefano Cenerini segnala un numero crescente di contatti con medici interessati ad andare a
Bacho nei prossimi mesi.

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


