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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26.10.2020 
 

Premesso che il giorno 20 ottobre 2020 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 ottobre 
2020 alle ore 20.30, in seguito allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi del DL 
7 ottobre 2020 n. 125, viste le misure e le limitazioni imposte dal DPCM emesso il 24 ottobre 2020, 
visto il comma 4 dell’art. 73 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Cura Italia”), in seconda convocazione si è 
svolta l’Assemblea ordinaria dei soci in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettera del presidente; 
2. Relazione del dott. Cenerini; 
3. Approvazione del bilancio 2019; 
4. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2020-2022; 
5. Aggiornamento sui progetti in corso in Etiopia; 
6. 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, di cui 6 in persona. Si 
tratta di lui stesso, poi di Matteo Negrini, Massimiliano Palermo, Iader Manganelli, Carlo Cenerini, 
Patrizia Capogreco; in delega anche Adriano Righi. 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 31/12/2019 
(vedi allegato “Relazione Presidente 2019”). Sottolinea anche alcuni punti del testo inviato da Stefano 
Cenerini (vedi allegato “Relazione sulle attività in Etiopia nel 2019”). 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 2019: rendiconto e relazione di 
missione"). Su queste comunicazioni prendono la parola i soci per esprimere soddisfazione per le 
attività svolte e i risultati che l’Associazione ha conseguito. 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. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2020-2022: il presidente ha ringraziato i componenti 

del Consiglio Direttivo in scadenza. Dopo una breve discussione sulle candidature si è passati alle 
votazioni con l'elezione di: De Matteis Massimo, Manganelli Iader, Negrini Matteo, Palermo 
Massimiliano, Righi Adriano. 

 
 5. Su questo punto i soci vengono informati sulle attività in corso in Etiopia. 

 Progetto sanitario: il presidente riferisce sugli sviluppi degli ultimi mesi. La scorsa primavera a 
motivo della pandemia da Covid 19 l'affluenza alla clinica di Bacho ha registrato un certo calo. Poi si 
è tornati alla normalità degli accessi e delle prestazioni (eccetto le estrazioni dentarie), fino ad avere 
dati annuali in continua crescita. 4432 visite nel periodo settembre 2017 – agosto 2018, passate poi a 
6424 l’anno dopo e arrivate a 6830 nell’ultimo periodo (settembre 2019 – agosto 2020). 
Nonostante il Covid 19, la clinica di Bacho nel suo piccolo offre un servizio completo, apprezzato dai 
pazienti non solo dei villaggi vicini. Purtroppo le restrizioni internazionali e nazionali dovute al Covid 



19 hanno impedito a operatori sanitari e tecnici di andare in Etiopia come previsto, per corsi di 
formazione e manutenzione delle strutture. 
Inoltre, nonostante le limitazioni si spera di poter a breve riprendere le estrazioni dentarie. 
Infine il presidente, in considerazione delle spese previste per questo progetto nei prossimi mesi, 
conferma, dopo l’unanimità degli accordi telefonici con i consiglieri avvenuti a fine settembre, che 
sono stati inviati a mano 9.000 € il 6 ottobre scorso tramite Stefano Cenerini. 
 Per quanto riguarda il progetto “Famiglie con mucche in comodato d'uso”, lo scorso 18 ottobre il 
responsabile locale padre Labena ha segnalato il completamento della consegna alle famiglie 
beneficiarie del terzo lotto del 2020. Quindi il numero totale dall’inizio dell’anno è pari a 35. Infine il 
Presidente, dopo aver segnalato l’arrivo di recenti offerte che costituiranno il quarto lotto entro 
novembre, propone l’invio della cifra pari al totale di queste offerte dedicate giunte fino a quel 
momento. L’assemblea approva. 

  
6. Varie ed eventuali: 

 - Il presidente chiede all’Assemblea di confermare la quota sociale annuale dello scorso anno. 
Pertanto all’unanimità l’Assemblea conferma 1,00 euro come quota sociale per il 2020. 
 - Il presidente informa i presenti che Stefano Cenerini, a Bologna per due settimane lo scorso 
settembre, si è ampiamente rifornito di farmaci a Bologna presso Centro Cardinal Poma e a Forlì 
presso Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. 
 - I soci sottolineano l'importanza di riprendere appena possibile le iniziative da anni in cantiere, con 
il doppio scopo di mantenere desta l’attenzione sulle attività dell’Associazione in essere ormai da 
molto tempo in Etiopia e di raccogliere i fondi necessari alla loro prosecuzione. 
 - Il vice presidente rimarca, ancor più degli anni passati, l’importanza della strategia comunicativa 
prenatalizia, invitando tutti alla massima collaborazione. 

 
Alle ore 22, poiché nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
il presidente                il segretario 
Massimo De Matteis                                               Massimiliano Palermo 

 
 
 
 
 
 

 


