VERBALE ASSEMBLEA 3° CONSIGLIO A.M.A.S. - ONLUS
In data 30 maggio 2005, alle ore 17,00, nella sede dell' "Associazione Monfortana Aiuto e
Solidarietà", ha inizio l' "assemblea dei soci" della medesima.
Comunicazione della riunione in parola è stata data attraverso il sito internet www.amas-onlus.it
nonché tramite apposito "avviso", esposto in sede ed opportuni contatti telefonici con i referenti delle
adozioni a distanza.
Sono presenti: Il Presidente: Rosaria Tranfo; il Vice Presidente: Giorgio Patanè; il Segretario:
Elio Fabrizi; i Consiglieri: Susy Fabrizi e Laura Fabrizi.
Prende la parola il Presidente dell’Associazione Rosaria Tranfo e sintetizza la sua relazione.
In merito all'attuale situazione delle adozioni a distanza, viene rappresentato che:
a.

gli adottati in Malawi sono 663, mentre in Perù 50 e in Brasile 15;

b.

per il Malawi sono stati raccolti fondi con lo scopo di comprare del mais (per i momenti più
critici, ossia quelli connessi al gravoso problema della carestia). In tale Paese, inoltre, nel 2004 è
stato inviato un quantitativo di danaro per l'acquisto di circa 41 biciclette.
Il Segretario, Elio Fabrizi, comunica che con la quota di 10 euro pro capite, trattenuta dalle
adozioni a distanza, nel 2004 è stata raggiunta la somma di 5.370 euro, utilizzata nel seguente
modo:

a.

aiutato p.Angelo Maffeis nella sua missione e a realizzare un progetto di scolarizzazione nella
sua Parrocchia in Perù (2.870 euro);;

b.

pranzo offerto ai bambini adottati a distanza in Malawi durante la permanenza di volontari alla
missione (2.500 euro).
I presenti approvano l'iniziativa.
Viene data lettura della situazione economica dell'Associazione a tutto il 31-12-2004, già resa

nota tramite il sito dell’AMAS (www.amas-onlus.it) e tenuta a disposizione per essere visionata, in sede
(viale dei Monfortani n. 50), dai soci che ne facciano richiesta.

Sono stati confermati i seguenti incarichi, per il funzionamento dell’Associazione:
Amministrazione:

Elio Fabrizi e Rosaria Tranfo;

Segreteria:

Giuseppina Mura, Paola Cosmi.

Posta:

Elio Fabrizi e Rosaria Tranfo;

Incarichi particolari:

Mario Coculo, Carla Nobili (sito e Notiziario), Giorgio Patanè, Susy
Fabrizi, Laura Fabrizi, Andrea Baldacci e Angela (notiziario, lettere,
comunicazioni di vario genere, filmini, foto, cartelloni, organizzazione
incontri).

Il Presidente, essendo stati dibattuti gli argomenti all’ordine del giorno e in considerazione del
fatto che nessun altro chiede di poter parlare, chiude il 3° Consiglio dell’Associazione Monfortana
Aiuto e Solidarietà – ONLUS alle ore 18,55.
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