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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6.04.2017

Premesso che il giorno 5 aprile 2017 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 6 aprile 2017 alle ore
20.45 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 2016;
4. Stato della cassa;
5. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017-2020;
6. Aggiornamento sui progetti in corso in Etiopia (progetto sanitario; mucche in comodato), con 

relative delibere sull'invio dei fondi;
7. Iniziative in Italia per l’anno 2017;
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 10 soci, in persona. Si tratta
di  lui stesso, poi di Matteo Negrini, Adriano Righi, Massimiliano Palermo, Carlo Cenerini, Stefano
Cenerini,  Carlo Lesi,  Franco Torri,  Maria  Diotallevi,  Patrizia  Capogreco.  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 31/12/2016
(vedi allegati “Relazione Presidente 2016” e “Rendiconto 2016”). 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 (vedi allegato "Bilancio e budget 2016"); 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 2016”). 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 39.561,62 € (contanti:
72,00 €; conto corrente postale:  9.127,93 €; conto corrente bancario Unicredit:  24.371,36 €; conto
Unicredit Il mio dono: 885,00 €; conto corrente bancario Banca Prossima: 5.105,33 €).

5. Dopo valutazione della disponibilità dei soci presenti, 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. Al termine dell’Assemblea
essi 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  Stefano  Cenerini,  descrivendo  l'ultimo  anno  in  Dawro.  Numerose  le

migliorie apportate a Bacho, sia strutturalmente che relativamente al personale. Anche le attività



della clinica mobile sono cresciute.  Numerosi dettagli  sono presenti  nell'allegato scritto da lui
pochi giorni fa in inglese per il vescovo di Soddo e il ministro provinciale dei frati cappuccini. Al
termine  di  questa  esposizione,  il  presidente,  in  considerazione  delle  spese previste  per  questo
progetto nei prossimi mesi, propone l'invio a mano di 20.000 €: 10.000 il 21 aprile tramite Stefano
Cenerini  e  i  restanti  10.000  tramite  i  collaboratori  Mauro  Mion  e  Massimo  Vegetti  che  si
recheranno a Bacho il 29 maggio prossimo. L'Assemblea approva.

 Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso  , il numero è cresciuto notevolmente rispetto al
2015, giungendo alla cifra record di 96. Il responsabile della zona di Basketo abba Labena Ghitore
ha effettuato 5 consegne nell'anno. Come lo scorso anno, ha fornito il bilancio annuale del conto
bancario dedicato che gestisce a Soddo. Come stabilito nelle precedente Assemblea, a luglio è
stata  aperta  una  seconda  zona  per  il  progetto.  Nella  zona  del  Dawro  è  stato  scelto  come
responsabile uno dei frati cappuccini di Gassa Chare, abba Kebede Lalla. Egli ha consegnato i suoi
primi due lotti nel 2016, con alcune difficoltà gestionali che sicuramente si appianeranno a breve.
Ha anche fornito il bilancio annuale di questa attività. Tuttavia la situazione climatica dei primi
mesi del 2017 è molto grave, in considerazione dell'assenza di piogge, nell'area di Basketo. La
siccità sta mettendo a dura prova gli animali,  ha riferito via e-mail abba Labena. Il Presidente
ritiene opportuno sospendere l'assegnazione di mucche a Basketo per il primo semestre dell'anno,
attendendo di valutare l'andamento delle piogge nei prossimi mesi (in particolare le grandi piogge
da maggio a settembre) e poi agire di conseguenza. Nell'area dove opera invece abba Kebede, la
siccità è stata di lieve entità e da più di un mese piove di tanto in tanto. Pertanto, relativamente a
questa zona il presidente propone l'invio di tutte le offerte arrivate e che arriveranno entro fine
aprile da donatori non pertinenti al gruppo di Gubbio. L'Assemblea approva. Infine, resta inteso
che tutte le offerte finora giunte e quante arriveranno dal gruppo di Gubbio per l'area di Basketo
resteranno in attesa di essere inviate. Anche qui l'Assemblea approva.
Sul punto 6., vedi anche allegato “Relazione attività in Etiopia 2016” e relativo allegato in inglese.

7. I soci sottolineano il successo della terza edizione della cena annuale, dello scorso 1 aprile.
In considerazione dei numerosi visitatori che sono andati a Bacho nell'ultimo anno e dei nuovi che si
apprestano a partire, il Presidente sollecita i presenti su questa via anche come possibile fonte di nuovi
soci o collaboratori.

Il Presidente informa i presenti del nuovo percorso apertosi con Guido Monacelli e Antonio
Caretto, Presidente di ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica). L'intenzione è di
raccogliere dati alimentari e nutrizionali nei dintorni di Bacho; analizzarli scientificamente; valutare la
letteratura  internazionale  sull'argomento;  presentare  ai  prossimi  congressi  ADI  risultati  e  piste
operative.

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 2017.
- Stefano Cenerini informa della prossima visita che farà a Forlì a Comitato per la Lotta contro

la Fame nel Mondo. In quella occasione presenterà la relazione finale, con relativa contabilità, sullo
stanziamento  dell'aprile  2016  di  6.500  euro  a  favore  delle  attività  sanitarie  in  Dawro.
Contemporaneamente presenterà una nuova domanda per 5.500 euro nel medesimo campo, ma più
orientata verso la formazione del personale.

- Stefano Cenerini racconta della chiusura dei conti, per un totale di 20.000 euro, lo scorso
gennaio con la Ong GSI relativamente al sostegno alle cliniche del Dawro per il 2016. Vista la buona
collaborazione instauratasi, partirà a breve una nuova progettazione.

Alle ore 23.45, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione.
il presidente           il segretario
Massimo De Matteis                                              Adriano Righi


