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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19.04.2021 
 

Premesso che il giorno 17 aprile 2021 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 19 aprile 2021 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 Meet, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettera del presidente; 
2. Relazione del dott. Cenerini; 
3. Approvazione del bilancio 2020; 
4. Stato della cassa; 
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 in persona 10 soci. Si tratta di 
lui stesso, Patrizia Capogreco, Carlo Cenerini, Stefano Cenerini, Maria Diotallevi, Carlo Lesi, Iader 
Manganelli, Matteo Negrini, Massimiliano Palermo, 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 31/12/2020 
(vedi allegato “Relazione Presidente 2020”). Sottolinea anche alcuni punti del testo di Stefano 
Cenerini (vedi allegato “Relazione sulle attività in Etiopia nel 2020”). 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 2020: fascicolo completo"). 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. Stato della cassa: al 31-12-2020 ci sono in totale 51.317,57 euro, provenienti da diverse 

fonti. Conto Unicredit: 43.429,18; Il mio dono Unicredit: 885,00; conto Intesa Sanpaolo: 1.446,58; 
conto Banco Posta: 5.475,39; in contanti 81,42. 

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

 Progetto sanitario: Stefano Cenerini riferisce che su base annua la pandemia da Covid 19 non ha 
inciso sull'affluenza dei pazienti alla clinica di Bacho. Non solo nel 2020 ma anche nei primi mesi del 
2021 vengono segnalati pazienti anche da nuovi villaggi ancor più remoti della provincia del Dawro. 
In definitiva si prevede che continui il trend di crescita del numero dei pazienti. 
Egli ha poi posto l'accento sulle difficoltà conseguenti alla sostanziale interruzione nella spedizione di 
farmaci, materiale sanitario e di altra natura, di solito effettuata tramite i volontari che si recano in 
Etiopia. Analogo il problema dell'ammodernamento strutturale della clinica di Bacho, rimasto fermo 
per la mancanza di volontari dall'Italia, indispensabili per i lavori maggiori. Sottolinea perciò che non 



appena i viaggi intercontinentali saranno semplificati, bisognerà avere a disposizione alcuni volontari, 
vecchi e nuovi, per riprendere. 
Alle parole del Presidente, che sostiene che per mantenere vivi i rapporti con soci, volontari e 
sostenitori, resi difficili dalla pandemia che ha imposto la sospensione degli eventi consueti, sono state 
avanzate alcune proposte, non necessariamente alternative tra di loro, da valutare ed eventualmente 
concretizzare a seconda dell'evoluzione della pandemia. Tra queste, quella che al momento 
sembrerebbe da perseguire maggiormente, è una breve video-conferenza fatta da Stefano da Bacho cui 
potrebbero accedere su invito gli interessati. 
 Per quanto riguarda il progetto “Famiglie con mucche in comodato d'uso”, esso procede bene con 
un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni passati. Sono stati approntati in tutto 4 
lotti, di cui il quarto recentemente completato. Il Presidente riporta che le offerte pervenute nel 
periodo natalizio sono andate a costituire il primo lotto del 2021, pari a 2.000 euro, inviati in Etiopia 
in data 21-3-2021. 

  
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 2021. 
 - 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 consuete attività dell’Associazione in Etiopia e di 
raccogliere i fondi necessari alla loro prosecuzione. Viene quindi decisa una serata insieme nel mese 
di giugno quando anche Stefano Cenerini sarà in Italia. 
 - Il vice presidente rimarca l’importanza della strategia comunicativa relativa al 5 per 1000, 
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 

 
 
 
 
 
 

 


