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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26.04.2018 
 

Premesso che il giorno 25 aprile 2018 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 26 aprile 2018 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 2017; 
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 2018; 
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. Si tratta di  
lui stesso, poi di Matteo Negrini, Adriano Righi, Massimiliano Palermo, Carlo Cenerini, Carlo Lesi, 
Franco Torri, Maria Diotallevi. Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a 
deliberare, chiamando a fungere da segretario Massimiliano Palermo 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 31/12/2017 
(vedi allegati “Relazione Presidente 2017” e “Rendiconto 2017”). 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 2017"); 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 2017”). 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 l'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 22.108,77 € (contanti: 

2,90 €; conto corrente postale: 10.728,53 €; conto corrente bancario Unicredit: 9.220,01 €; conto 
Unicredit Il mio dono: 885,00 €; conto corrente bancario Banca Prossima: 1.272,33 €). 
 

 5. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia. 
 Progetto sanitario: parla il presidente, descrivendo per sommi capi l'ultimo anno in Dawro. 

Ulteriori migliorie sono state apportate a Bacho, sia strutturalmente che relativamente al personale. 
Anche le attività della clinica mobile sono cresciute. Numerosi dettagli sono presenti nell'allegato 
scritto il 14-4-2018 da Stefano Cenerini 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 9.900 € l'8 luglio tramite 
Stefano Cenerini. L'Assemblea approva. 

 Per quanto riguarda le mucche in comodato d’uso, il numero non è stato elevato, data la 
sospensione del programma per siccità nei primi mesi dell'anno. Il totale è di 46. Il responsabile 



della zona di Basketo abba Labena Ghitore ha effettuato una consegna nell'anno. Come lo scorso 
anno, ha fornito il bilancio annuale del conto bancario dedicato che gestisce a Soddo. Nella zona 
del Dawro abba Kebede Lalla ha consegnato due lotti. Anch'egli ha fornito il bilancio annuale di 
questa attività. Il Presidente segnala numerose offerte nel periodo di Natale e nei primi mesi del 
2018: due lotti sono già stati consegnati e propone l'invio di un terzo lotto a breve, pari a tutte le 
offerte pervenute a quella data. L'Assemblea approva. 
Sul punto 5., vedi anche allegato “Relazione attività in Etiopia 2017” e relativo allegato in inglese. 
  

6. 
- I soci sottolineano l'importanza di preparare adeguatamente la quarta edizione della cena 

annuale, in programma il prossimo 25 maggio. In considerazione dei numerosi visitatori che sono 
andati a Bacho nell'ultimo anno, il Presidente sollecita un loro breve intervento durante la cena. 

- Il 9-10 giugno il Presidente parteciperà alla Marcia del BEN...ESSERE 2030!!, organizzata 
dal dottor Guido Monacelli. In quell’occasione Stefano Cenerini riceverà il premio “Lupo ammansito 
del BEN...ESSERE”, istituito a partire dal 2018. 

 
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 2018. 
- Il Presidente informa che quando Stefano Cenerini sarà a Bologna, effettuerà una visita a 

Forlì presso Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. In quella occasione presenterà la 
relazione finale, con relativa contabilità, sullo stanziamento del giugno 2017 di 5.500 euro a favore 
delle attività sanitarie in Dawro. Contemporaneamente presenterà una nuova domanda. 

 
 
Alle ore 22.45, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
il presidente                il segretario 
Massimo De Matteis                                               Massimiliano Palermo 


