VERBALE ASSEMBLEA 4° CONSIGLIO A.M.A.S. - ONLUS
In data 23 giugno 2006, alle ore 17,00, nella sede dell' "Associazione Monfortana Aiuto e
Solidarietà" viale dei Monfortani n. 50 in Roma, ha inizio l' "assemblea dei soci" della medesima.
Comunicazione della riunione è stata data attraverso il sito internet www.amas-onlus.it nonché tramite
apposito "avviso", esposto in sede.
Sono presenti: Il Parroco padre Gottardo Gherardi; Rosaria Tranfo; Elio Fabrizi; Giorgio Patanè; Susy
Fabrizi; Giuseppina Mura; Claudio Ruffino Ferrari; Antonietta Rosa.
Constatata la regolarità dell’assemblea essendo presenti sei soci fondatori su undici, si procede con
l’esame dei punti dell’O.G.
Si inizia con il primo punto dell’O.G. – Relazione di apertura:
Il Presidente dell’Associazione Rosaria Tranfo prende la parola per il suo intervento.

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 obiettivi 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.
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, garantire momenti formativi di incontro e
scambio.
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.
Terminato l’intervento del Presidente si esaminano le proposte suggerite dal Presidente stesso e
dai presenti:

•

programmare la cena di solidarietà per il povero con coinvolgimento di persone per la
preparazione del pasto, la vendita biglietti e l’organizzazione di una riffa. Tutto ciò al fine di
poter mantenere i bambini della scuola materna di Mpiri in Malawi e poter dare loro anche
un pasto al giorno;

•

provvedere alla raccolta e all’acquisto di oggetti vari e presepi del Malawi, Perù e Brasile per
la mostra-mercato del 17 dicembre 2006;

•

aumento a 220 euro della somma richiesta per l'adozione a distanza. Una parte della quota
(20 euro) sarà 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.);

•

sospensione momentanea della spedizione del container in Malawi per le difficoltà incontrate
e l’enorme spesa sostenuta per la giacenza dello stesso a Blantyre, che potrà essere ripresa
solamente se verranno superate le attuali difficoltà. Si potrà, comunque, contribuire per la
confezione di un pacco direttamente in Malawi come già avviene per il Perù e per il Brasile;

•

viene proposto di effettuare una convocazione straordinaria dei soci partecipanti alla

comunità parrocchiale, mettendo all’O.G. la richiesta di persone che si possano dedicare allo
svolgimento dei seguenti incarichi:

-

segreteria;

-

gestione Adozioni a distanza;

-

organizzazione mostre-mercato con lo scopo di raccogliere fondi per il mantenimento e la
promozione di nuovi progetti.
Si prende atto dei suggerimenti e si approvano le proposte e le iniziative sopra elencate.
Si passa al secondo punto dell’O.G. - dimissioni del Consiglio Direttivo e Amministrativo:
Ad una richiesta esplicita del socio Antonietta Rosa su chi abbia deciso per la nomina del Presidente e
delle altre cariche è stato risposto che ciò è avvenuto grazie alla decisione unanime dei membri
fondatori - Art. 6 (Consiglio Direttivo) dello statuto dell’A.M.A.S. costituito nell’anno duemiladue il
giorno quindici del mese di gennaio in Roma, nella sede di viale dei Monfortani n.50
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e quindi fino al prossimo consiglio del 2007.

Il Collegio Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio
Direttivo. Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consigliere Ferrari Ruffino Claudio e l’addetta alla segreteria Mura Giuseppina, eletta Sindaco del
Collegio dei Sindaci, , comunicano le loro dimissioni dai loro incarichi.
Si procede alla riconferma e alle nuove nomine del Consiglio Direttivo:
Presidente: Tranfo Rosaria;
Vice Presidente: Patanè Giorgio;
Consiglieri: Fabrizi Elio, Calicchia Paola, Milo Assunta, Fabrizi Assunta, Fabrizi Laura, Fabrizi Giulia.
Amministrazione:

Elio Fabrizi e Giulia Fabrizi;

Contabilità adozioni:

Giulia Fabrizi;

Segreteria:

Elio Fabrizi e Rosaria Tranfo;

Posta:
Incarichi particolari:

se ne occuperà tutto il gruppo, che si riunirà allorquando sarà necessario.
Mario Coculo e Carla Nobili (sito e Notiziario), Giorgio Patanè, Assunta
Fabrizi, Laura Fabrizi, Andrea e Angela Baldacci (notiziario, lettere,
comunicazioni di vario genere, filmini, foto, cartelloni, organizzazione
incontri).

Nuove nomine del Collegio dei Sindaci:

Presidente:

Concetta Catalano;

1° Membro: Assunta Milo;
2° Membro: Giulia Fabrizi.
Terzo punto dell’O.G., situazione delle adozioni a distanza:
gli adottati in Malawi sono 680, in Perù 55 e in Brasile 15, rimangono ancora da collocare n. 10 schede
del Malawi, n. 4 del Perù e n. 3 del Brasile;
Il quarto e ultimo punto dell’O.G. è il bilancio consuntivo 2005 e la relazione sulla gestione del bilancio
preventivo 2006:
viene data lettura della situazione economica dell'Associazione a tutto il 31-12-2005, 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.
Per il 2006 si prevede una lieve diminuzione delle offerte, avendo portato a termine la costruzione della
scuola materna di Mpiri in Malawi e non avendo ancora presentato un nuovo progetto, perchè
attualmente impegnati a mantenere l’asilo per almeno tre anni.
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, inoltre, sono state donate anche 41 biciclette.
Con la quota di 10 euro pro capite, trattenuta dalle adozioni a distanza, nel 2005 è stata raggiunta la
somma di 5.370 euro, utilizzata per aiutare la missione di p.Angelo Maffeis per lrealizzare un progetto
di scolarizzazione nella sua Parrocchia in Perù e offrire un pranzo ai bambini adottati a distanza in
Malawi durante la permanenza di volontari alla missione.
Il Presidente, essendo stati dibattuti tutti gli argomenti all’ordine del giorno e in considerazione del fatto
che nessun altro chiede la parola, chiude il 4° Consiglio dell’Associazione Monfortana Aiuto e
Solidarietà – ONLUS alle ore 18:00.

F/to

Il Segretario
( Elio Fabrizi )
F/to

Il Presidente
(Rosaria Tranfo)

