VERBALE ASSEMBLEA 7° CONSIGLIO A.M.A.S. - ONLUS
In data 28 maggio 2009, 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 tramite apposito avviso esposto in sede.
Sono presenti: Rosaria Tranfo (presidente); Elio Fabrizi; Giorgio Patanè; Susy Fabrizi; Giulia
Fabrizi; Laura Fabrizi. Constatata la regolarità dell’assemblea, essendo presenti sei soci fondatori su
undici, si procede con l’esame dei punti all’O.G..
Si inizia con il primo punto dell’O.G. – relazione di apertura – e il Presidente Rosaria Tranfo
prende la parola per il suo intervento: “Cari amici e simpatizzanti delle missioni, un altro anno è

passato e anche quest’anno possiamo dire di aver portato a termine i progetti prefissati qui sotto
elencati:
•

è stata ultimata la costruzione di due case per le maestre della scuola materna di Mpiri.

Grazie alla realizzazione di tale progetto, la presenza di alcune insegnanti - tra cui la preside renderà più costante sia l’insegnamento che il controllo della struttura;
•

è iniziata la costruzione della maternità con il dispensario e la ristrutturazione del

vecchio ospedaletto, ormai non più agibile da tempo. Nel mese di settembre 2009 avremo
l’opportunità di controllare lo stato dei lavori e vedere se è possibile programmarne altri come
l’ostello per le ragazze, anche questo non più prorogabile.
Per il 2008, oltre ad aiutare con le adozioni a distanza circa 700 bambini del Malawi, Perù e
Brasile, siamo riusciti a portare avanti il progetto riguardante la costruzione di 4 aule nuove e la
ristrutturazione di altre 14 della scuola primaria di Mpiri, il quale ha permesso a tanti ragazzi di
poter studiare e condurre una vita migliore. La scuola ha iniziato a funzionare a novembre del 2007
e a ottobre del 2009 ci sarà l’inaugurazione e la posa delle targhe per ricordare le persone che hanno
contribuito con le loro offerte alla realizzazione del progetto. Rimane adesso l’impegno di
continuare ad aiutare i missionari nel loro progetto di sostegno sia della scuola materna, sia di quella
primaria ancora per qualche anno.
Con le adozioni a distanza, che ormai portiamo avanti da tanti anni, abbiamo constatato che
gli orfani sono aumentati in modo esponenziale. Tra le maggiori cause di adozione c’è l’AIDS e la
malaria che portano ad una prematura morte, lasciando bambini orfani di padre e/o di madre. Il
nostro impegno sarà quello di incrementare il numero delle adozioni a distanza, divulgando con
maggiore intensità questo progetto.
A marzo di quest’anno dalla riunione di tutti i gruppi che sostengono le adozioni a distanza,
sono emerse le difficoltà di comunicazione e la scarsità di notizie. La ragione di queste difficoltà è
stata l’improvvisa morte di Felix, un valido collaboratore dell’ufficio delle adozioni, che si

interessava all’aggiornamento dello schedario e all’aggiornamento delle foto dei vari gruppi. Si è
pensato anche di sostituire le pagelle (poco comprensibili) con un elenco dove viene evidenziato chi
è stato promosso e chi invece non ha superato l’esame e dovrà ripetere l’anno scolastico.
Inoltre, un nuovo progetto ha avuto inizio a Balaka per accompagnare i ragazzi che si
iscrivono alle superiori. In questo progetto, chiamato “adozioni senior”, i ragazzi promossi alla
scuola superiore che intendono continuare gli studi hanno bisogno di qualcuno che li segua e li
sappia consigliare, ossia di una persona di cui loro abbiano fiducia. Da soli non riescono a superare
le tante difficoltà come la scelta della scuola, il pagamento delle rette - per loro troppo onerose - la
scelta della professione e tante altre difficoltà che non sempre riusciamo a percepire. A tale scopo è
stato costruito un locale, dove nascerà un apposito ufficio, in cui un laureato malawaiano seguirà i
ragazzi. Il nostro impegno è di continuare a sostenerli - almeno fino a quando continuano a studiare
- mentre il loro sarà quello di dare notizie con più frequenza. La somma richiesta per l'adozione
rimane di 220 euro.
Anche quest’anno l’attivazione di alcuni gruppi parrocchiali e di vari sostenitori ha permesso
di aumentare le entrate a favore delle nostre missioni e anche questo è un risultato incoraggiante. 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.
Ecco, questo è quello che è stato fatto e quello che abbiamo intenzione di fare.
Ringrazio voi tutti per averci sostenuto in tutti questi anni e ringrazio anche tutti quelli che
con le loro offerte o con la loro opera nel preparare spettacoli, mostre-mercato e iniziative varie
hanno permesso di raccogliere fondi per i progetti che l’AMAS – ONLUS ha realizzato e intende
realizzare. Voglio, comunque, elencare i momenti più significativi delle vostre offerte e di come
sono stati utilizzati:
-

cena di solidarietà con riffa del 29-03-2009

euro

1.300,00

-

tombolata teatro parrocchiale S.Luigi di Montfort

“

1.100,00

-

spettacoli teatrali nella parrocchia S.Luigi di Monfort

“

1.850,00

-

concerto in Albis nella parrocchia S.Pio X alla Balduina

“

900,00

-

promozioni e raccolte varie organizzate da alcuni gruppi
“

1.270,00

dell’ospedale a Mpiri

“

2.552,00

comune di Guidonia Montecelio per ospedale Mpiri

“

11.852,00

giovanili della parrocchia di S. Luigi di Montfort
-

-

offerte pervenute da vari benefattori per la costruzione

-

5x1000 del 2006

1.Mantenimento
2.Costruzione

20.648,98

scuola materna di Mpiri: euro 8.000 l’anno dall’inaugurazione del 2005;

di due case per le maestre della scuola materna di Mpiri: euro 20.000;

3.Completamento
4.Inizio

“

scuola primaria di Mpiri: euro 45.000;

lavori costruzione comprensorio e maternità con la ristrutturazione del vecchio

ospedale: sono stati anticipati euro 30.000;
5.Per

biciclette, pacchi, generi alimentari, sementi e concime da consegnare a settembre e

sovvenzioni a missionari per attuare dei piccoli progetti: euro 30.000.
E’ nostra intenzione attuare il progetto per arredare la scuola primaria di Mpiri e riuscire a
completare la costruzione dell’ospedale. La difficoltà a partorire in locali malsani e non idonei allo
scopo, ci impegna a ultimare il progetto. Il 5x1000 del 2006 ha permesso il completamento della
scuola primaria e il 5x1000 del 2007 e 2008 sarà destinato al completamento del complesso
ospedaliero. Inoltre, tanti altri progetti si potrebbero attuare con l’aiuto di associazioni come “Core
de Roma” (con l’obiettivo di costruire e mantenere un piccolo asilo), di comuni come quello di
Montecelio Guidonia (che sta contribuendo alla costruzione della maternità nel villaggio di Mpiri) e
di tanti grandi e piccoli benefattori della parrocchia S. Luigi di Montfort, che per tre anni ha
contribuito non solo al mantenimento della scuola materna di Mpiri, ma anche alla realizzazione di
tanti altri progetti”.
Terminato l’intervento del Presidente, si esaminano le proposte suggerite 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 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 di dicembre 2009;
•

intensificare le iniziative di raccolta fondi per il completamento del progetto

dell’ospedale a Mpiri.
Si passa al secondo punto dell’O.G. - dimissioni o conferma del Consiglio Direttivo e
Amministrativo. 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:

Fabrizi Elio, Tranfo Rosaria e Fabrizi Giulia.

Incarichi particolari: 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).
Nomine del Collegio dei Sindaci:
Presidente:

Giorgio Patanè;

1° Membro: Assunta Fabrizi;
2° Membro: Giulia Fabrizi.
Il terzo punto all’O.G. è la situazione delle adozioni a distanza: gli adottati in Malawi sono 680,
in Perù 35 e in Brasile 10; 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 2008 e la relazione sulla gestione del
bilancio preventivo 2009: viene data lettura della situazione economica dell'Associazione a tutto il 3112-2008, 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 2009 si prevede un leggero aumento delle offerte, avendo portato a termine la costruzione
della scuola materna e primaria di Mpiri e avendo presentato il nuovo progetto per la costruzione
dell’ospedale di Mpiri.
Per il Malawi sono stati raccolti fondi con lo scopo di comprare delle sementi con il concime e
poterlo distribuire nel mese di settembre 2009.
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 7° Consiglio dell’Associazione Monfortana Aiuto e
Solidarietà – ONLUS alle ore 18:00.

F/to

Il Segretario
( Elio Fabrizi )
F/to

Il Presidente
(Rosaria Tranfo)

