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ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETA’
- O.N.L.U.S. -

Roma, 19 giugno 2006

OGGETTO: 4ª Sessione Ordinaria del Consiglio A.M.A.S. – O.N.L.U.S. 
                     ( 23 giugno 2006 alle ore 17,00 nel salone parrocchiale).

                                         
Ai Membri Consiglio Direttivo A.M.A.S. – O.N.L.U.S. -                                      LORO INDIRIZZI

Al Parroco e confratelli Parrocchia S.Luigi da Montfort SEDE

^^^^^^^^^^^^^^^^

In  previsione  dello  svolgimento  della  4ª  Sessione  del  Consiglio  indicato  in  oggetto,  si 

tratteranno i seguenti argomenti:

- relazione di apertura;

- dimissioni/nomina  cariche Consiglio Direttivo e Amministrativo

- situazione adozioni ; 

- bilancio consuntivo del 2005, relazione sulla gestione e bilancio di previsione del 2006.

F/to            Il Presidente
              ( Rosaria Tranfo)
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Relazione di apertura

Premessa:

Come ogni anno abbiamo degli obblighi amministrativi che lo Statuto ci impone di rispettare, tra 

cui  la  riunione  del  Consiglio  e  la  rendicontazione  annuale  che  è  già  stata  divulgata  nelle  sedi 

appropriate. 

Gli obbiettivi che ci eravamo proposti per il 2005 sono stati portati avanti con successo. Tutto grazie 

ad un’accorta gestione finanziaria e alla sensibilità di molte persone che hanno donato con enorme 

generosità.

Per il 2005 oltre ad aiutare con le adozioni a distanza circa 750 bambini del Malawi,  Perù e Brasile, 

siamo  riusciti  a  portare  avanti  il  progetto  della  costruzione  della  scuola  materna  di  Mpiri  che 

permetterà a tanti bambini di condurre una vita migliore e di avere un pasto al giorno. La scuola è 

stata inaugurata il 1° ottobre 2005 e il costo totale è stato di 160.000 euro di cui 35.000 euro ancora 

da pagare.  Rimane adesso l’impegno di aiutare i  missionari  nel  loro progetto  di  sostegno della 

scuola per almeno tre anni. 

Quest’anno la  somma richiesta  per  l'adozione  è  di  euro  220.  Una  parte  della  quota  (20  euro), 

continuerà ad essere utilizzata per il mantenimento e il funzionamento dell’Associazione nonché per 

sostenere  i  missionari  nei  loro  progetti  di  sviluppo  (costruzione  di  pozzi,  materiale  didattico, 

acquisto di generi alimentari nei momenti più critici di carestia, ecc.).

L’attivazione  di  alcuni  gruppi  parrocchiali  e  di  alcuni  sostenitori  ha  permesso  di  aumentare  le 

entrate  provenienti  da  iniziative  a  favore  delle  nostre  missioni:  anche  questo  è  un   risultato 

incoraggiante.

Futuro:

Non sarà più possibile la spedizione del container in Malawi per le difficoltà incontrate e l’enorme 

spesa   sostenuta  per  la  giacenza  dello  stesso  a  Blantyre.  Si  potrà  comunque contribuire  per  la 

confezione di un pacco direttamente in Malawi come già avviene per il Perù e per il Brasile.

Sentiamo la necessità di mantenere viva la sensibilità alla solidarietà, riconoscendo nell’altro un 

essere che ha diritto alla propria dignità, libertà e autodeterminazione, per questo è importante per 



tutti noi che operiamo per la carità garantirci momenti formativi di incontro e scambio. 
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.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al funzionamento dell’Associazione e in particolare 

i referenti sempre più importanti, per la loro opera di coesione con i genitori adottivi, in quanto 

senza il  loro costante  interessamento non sarebbe stato  possibile  realizzare e dare continuità  al 

progetto  delle  adozioni  a  distanza.  Un  ringraziamento  speciale  va  anche  ai  volontari,  per  il 

montaggio dei filmini e per l'allestimento del sito dell’AMAS. 

   

                             F/to     Il Presidente

(Rosaria Tranfo)


