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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA  

“ …a riveder le stelle Onlus (ODV) per l’Africa” 

23 Ottobre 2022 

 

 

Il giorno 23 Ottobre 2022, alle ore 17,00, presso la sede in via Aldo Moro n.4. si è riunita in II^ 

Convocazione l’Assemblea ordinaria dell’Associazione “…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa”, 

indetta a seguito della riunione del Consiglio Direttivo in data 30 del mese di Settembre 2022, 

rappresentato dal Presidente don Sergio Volpi ed i Consiglieri Sig. Vivi Riccardo (Segretario), il Sig. 

Catoni Leonardo ed il Sig. Sinatora Fernando, per deliberare e discutere gli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Premesso che per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, il DPCM dell’8 marzo 2020, 

stabiliva la sospensione di “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o 

privato”. 

Lo stesso DPCM 8 e 9 marzo 2020, sulla base di tali disposizioni legittima la posticipazione della 

convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

 
A titolo informativo si dà lettura alla sintesi delle due ultime assemblee online (nel periodo Covid). 

Rendiconto o conto consuntivo anno 2019: “il Consiglio Direttivo, riunitosi presso la sede in data 
03/07/2020, per l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2019 ha deliberato di indire l’assemblea ordinaria e 
per effetto dell’estensione prevista dall’art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020, ottenere, l’espressione del voto 

in via elettronica o per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il prossimo 17 Luglio. Lo stesso Consiglio 
direttivo, con la presenza del supplente Tesoriere, Sig. Leonardo Catoni, verificherà entro il giorno 27 Luglio, 
le votazioni pervenute e redigerà apposito verbale dell’Assemblea tenuta con il sistema misto, elettronico o per 
corrispondenza, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2019; 
2) Nomina del Tesoriere vacante (attualmente il Presidente è supportato dal componente il Consiglio 

Direttivo, Sig. Leonardo Catoni); 
3) Modifica dello Statuto (obbligo di assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del 

D.Legs. 3 luglio 2017 n.117); 
4) Approvazione della programmazione e dei progetti per l’anno 2020 (ridotti a causa del Covid-19) 

nomina del Tesoriere. 
5) Di rinviare alla prima assemblea possibile l’individuazione del componente vacante nel Consiglio 

Direttivo e del Vice Presidente.” 

 

In data 22 del mese di Luglio 2020, alle ore 19,15, si è riunito il Consiglio Direttivo, rappresentato dal 

Presidente don Sergio Volpi, ed i Consiglieri: Sig. Vivi Riccardo, il Sig. Catoni Leonardo, in 
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rappresentanza dei Soci è intervenuto il Sig. Sinatora Fernando, verbalizzando il risultato 

dell’assemblea, tenutasi come sopra detto ed approvando quanto inserito all’ordine del giorno. 

 

Rendiconto o conto consuntivo anno 2020: “il Consiglio Direttivo, riunitosi presso la sede in data 14-10-
2021, ha deliberato l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2020, d’indire l’assemblea ordinaria e per effetto 
dell’estensione prevista dall’art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020, ottenere, l’espressione del voto in via 

elettronica o per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il prossimo 18 Novembre. Lo stesso Consiglio 
direttivo, con la presenza del tesoriere, Sig. Leonardo Catoni, verificherà entro il giorno 25 Novembre, le 
votazioni pervenute e redigerà apposito verbale dell’Assemblea tenuta con il sistema misto, elettronico o per 
corrispondenza, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2020 contenuto nella 

Relazione di Missione 2020/2021, che si allega al presente verbale, unitamente al preventivo 2021: 
Potrà essere visionato nel Sito della ONLUS (ODV); 

2) Nomina del Sig. Fernando Sinatora, quale terzo componente il Consiglio Direttivo, avendo già 
collaborato alla tenuta degli atti della ONLUS (ODV); 

3) Approvazione della programmazione e dei progetti per l’anno 2021 (ridotti a causa del Covid-19). 
4) Di rinviare alla prima assemblea possibile l’individuazione del Vice Presidente.” 

 

In data 22 del mese di Novembre 2021, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio Direttivo, 

rappresentato dal Presidente don Sergio Volpi, ed i Consiglieri, Sig. Vivi Riccardo, Sig. 

Catoni Leonardo, Sig. Sinatora Fernando, verbalizzando il risultato dell’assemblea, tenutasi 

come sopra detto ed approvando quanto inserito all’ordine del giorno. 

Essendo ora venute meno tutte le restrizioni previste da DPCM dell’8 marzo 2020 e s.m.i , il Consiglio 
Direttivo, dopo avere approvato il Resoconto per l’anno 2021 con verbale in data 17/02/2022, inviato 
per Email ai Soci (muniti di indirizzo elettronico) ed inserito la delibera di approvazione nel sito 
dell’Associazione, ha ritenuto possibile indire l’Assemblea ordinaria dei Soci. 
 

Revisione elenco associati – Aggiornamento  (pag. 10 Relazione di gestione) 

“A cinque anni dalla costituzione dell’associazione, il Presidente con il supporto del Consiglio 
Direttivo, ritiene necessario aggiornare l’elenco dei soci, procedendo all’esclusione di coloro che almeno da 
tre anni non hanno contribuito all’attività dell’ente (sia come soci ordinari che soci benefattori).  

Inoltre tenuto conto di quanto espressamente indicato nel nuovo Statuto (art.3): 

“Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda 
che dovrà contenere:  

 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti 
telefonici e indirizzo di posta elettronica;  

 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti 
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; “ 

A partire dall’anno 2022, tutti coloro che pur non essendo associati effettuano donazioni, riceveranno 
una lettera di ringraziamento, nella speranza che vogliano partecipare di nuovo all’attività 
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dell’associazione, sia come benefattori che eventualmente come soci, iscrivendosi, seguendo le procedure 
previste dallo statuto.” 

Alla data d’indizione dell’Assemblea i Soci ordinari, che hanno presentata l’iscrizione ed i 
Soci onorari, quindi con diritto di voto, risultano essere n. 105  di cui n.6 fondatori, n.95 (ordinari) 
e n. 4 (onorari), come riportato nel verbale delle presenze (ove è riportata la data ed il mezzo 
d’invito). 

A tale data gli Associati benemeriti, che hanno ricevuto la tessera per le donazioni fatte, ma 
non hanno sottoscritto l’iscrizione, prevista dal nuovo Statuto, risultavano n. 16 

A questa categoria di Associati, in virtù di quanto stabilito dal nuovo Statuto (“coloro che si 
impegnano annualmente a sostenere spontaneamente l’Associazione con quote significative”), è 
stata inviata richiesta di sottoscrivere l’adesione, in data 6 Ottobre 2022, chiedendo di dare 
risposta entro i successivi 10 giorni. 

In mancanza di riscontro, l’Associazione comunica che potranno partecipare con eventuali 
contributi, alle attività dell’Associazione, ma non saranno inseriti nel nuovo “Libro Soci” 

Alla data del 22 Ottobre 2022, hanno presentato l’iscrizione n. 2 persone già Associati come  
benemeriti, che saranno inseriti nel nuovo “Libro Soci”. 

Diamo inizio allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci, regolarmente iscritti. 
 
Sono presenti o rappresentati per delega n. 28 i soci: (dal libro delle presenze) 

Vengono eletti:  a Presidente il SigVolpi don Sergio 

    a Segretario il Sig. Sinatora Fernando 

 

Il Presidente essendo intervenuti o rappresentati per delega n. 28 soci aventi diritto su un totale di 

n. 105 Soci, ai sensi dell’art. 8 dello statuto, dichiara validamente costituita l’Assemblea ed apre la 

discussione sul seguente 

 

Ordine del giorno 

1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2021, già 

inviato ai Soci per Email ed inserito nel Sito; 

2) Analisi posizione giuridica della Onlus e conferma della Modifica dello Statuto (obbligo di 

assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del D.Legs. 3 luglio 2017 

n.117); 

3) Contributo alla parrocchia per l’acquisto di un nuovo furgone (usato), per la raccolta degli 

abiti dismessi, le attività della Caritas e della Parrocchia; 

4) Nomina del Presidente; 

5) Nomina del Vice presidente; 

6) Elezione Consiglio Direttivo; 

7) Programmazione delle attività dell’Associazione; 

8) Altre eventuali. 
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1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2021; 

 

(Introduzione - Rendiconto per cassa - pag. 5 Relazione di gestione) 

 

  “Pur non essendo obbligata alla redazione del bilancio sociale, come definito dal Decreto 4 Luglio 2019, 
in quanto esentata, l’Associazione fin dalla sua costituzione ed in virtù della volontà degli associati, ha assunto 
l’impegno, tramite la sua redazione e pubblicazione nel sito, di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso 
del tempo. 
  Questo innanzitutto per essere trasparenti con i numerosi soci e sostenitori ma anche per rappresentare 
l’attività ad un numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. 
  D’altra parte il bilancio è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli interessati a reperire 
informazioni sull’ente, attraverso il quale i lettori devono essere messi in condizione di valutare il grado di 
attenzione e considerazione che l’organizzazione riserva nella propria gestione.  
  L’associazione deve comunque tutte le sue entrate, all’interesse degli associati e sostenitori che in 
questi pochi anni di attività hanno espletato in vari modi il loro attaccamento e la capacità contagiosa, 
racchiusa in una espressione di Henry Rosso nell’attività di raccolta fondi ovvero “l’arte di insegnare agli altri 
la gioia di donare”. 
  Ed i nostri soci in questo hanno svolto egregiamente tale compito.” 
 
Rendiconto per cassa – Mod. D - (pag. 18 Relazione di gestione). 

Visto il Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali, il bilancio 

dell’Associazione è redatto utilizzando il Mod. D in forma di rendiconto per cassa, quindi tenendo 

conto delle sole entrate afferenti alla gestione corrente.  

Le entrate e le uscite comprendono esclusivamente attività di interesse generale. 

Nell’utilizzo del Mod. D, non sono pertanto utilizzate le voci B) per attività diverse, non sono state 

svolte attività di raccolta fondi voce C) e non sono realizzate attività finanziarie e patrimoniali ad 

incrementare le attività di interesse generale. 

Il Conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo in data 17/02/2022, presenti il 

Presidente don Sergio Volpi, i Consiglieri Sig. Riccardo Vivi; Sig. Leonardo Catoni, Sig. Sinatora 

Fernando, che lo hanno sottoscritto. 

 

Le voci del rendiconto, chiuso al 31 Dicembre 2021, sono formate da: 

 

A) Proventi e ricavi:     Anno 2020 Anno 2021 

a) entrate dalle donazioni, liberali,    €. 23.858,91 €. 26.314,09 

b) proventi delle quote associative, anno 2021.   €.   1.950,00 €.   2.315,00 

c) proventi da quote associative, anno 2020  €.      285,00 

d) proventi da  cinque per mille Anno 2018 (2017) €.   4.924,66 

e) proventi dal cinque per mille Anno 2019 (2018) €.   5.372,03  

f)  proventi dal cinque per mille Anno 2020 (2019)   €.   5.526,38 

Totale proventi      €. 36.390,60 €. 34.155,47 

Totale deposito nel c.c. alla chiusura dell’anno 

finanziario precedente al 31-12   €. 42.043,92. €.40.235,94 

Totale positivi anno 2021    €. 78.434,52 €.74.391,41 
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B) Oneri: 

a) attività Camerun (pag. 12 Relazione)  €. 18.177,91 €. 21.660,00 

b) attività Mali  (pag.13 relazione)  €. 19.786,85 €. 16.790,50 

c) Spese gestione attività     €.        62,07 €.      289,41 

d) Oneri tenuta c.c.     €.      101,00 €.      108,00 

e) Rinnovo Sito     €.        70,75 €.      118,75 

 

Totali oneri anno     €. 38.198,58. €.38.966,66 

 

Disavanzo attività interesse generale   €.  1.807,98 €. 4.811,19 

 

D) Attivo di Cassa     €. 40.235,94 €. 35.424,75 

 

  

Si apre la discussione 

Il socio Sig. Acampa Antonio, in considerazione dello stato d’incertezza politica del Mali, che 

attualmente non permette di tornare in sicurezza in tale paese, chiede come poter dare un utilizzo al 

Tonometro, acquistato per le attività della nostra Onlus all’ospedale di Bamako. 

In merito al suo utilizzo, viene stabilito di attendere la fine del corso, che attualmente svolge 

l’infermiere specializzato in oftalmica, Vincent De Paul, per capire se tale apparecchiatura, possa 

essere utilizzata dallo stesso. 

Il Resoconto al Bilancio ed il bilancio per cassa é approvato all’unanimità e rimarrà allegato al verbale 

dell’assemblea.  

2) Analisi posizione giuridica della Onlus e conferma della Modifica dello Statuto (obbligo 

di assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del D.Legs. 3 luglio 

2017 n.117); 

 

Informazioni generali - Note esplicative ( pag. 6 Relazione di gestione) 

 

  “L’Associazione di volontariato denominata “…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa”, 
C.F.92069790522, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, è stata costituita con atto in data 
18 Settembre 2017, registrato a Siena il 17/10/2017. 
 
  È inserita nel Registro regionale Onlus dal 21/12/2018, con provvedimento n. 2684 - 18/01/2018. 
SEDE: L’Associazione ha sede in Siena (SI), Via A. Moro n.4. 
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  Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”) e 
successive modifiche, l’Associazione ha proceduto nel corso dell’anno 2020, all’aggiornamento dello Statuto, 
assumendo così la nuova denominazione: “A RIVEDER LE STELLE – ODV PER L’AFRICA”. 
  Atto registrato all’Agenzia delle Entrate in data 31/07/2020 al N.2378 Mod.3, con certificato di 
attribuzione della nuova denominazione, rilasciato in pari data, rimanendo inalterato il C.F. 92069790522. 
 

A partire dal 24 novembre 2021 – è possibile accedere al Registro unico nazionale del terzo settore 
(RUNTS). 

Con l’operatività del RUNTS, l’Anagrafe delle ONLUS viene di fatto “congelata” a partire dal 22 
novembre 2021 non essendo più possibile presentare istanza di iscrizione. L’Anagrafe sarà operativa solo per 
gli enti già iscritti o per i quali è pendente una richiesta di iscrizione/cancellazione. 

Il DM 15/9/2020 prevede che l’Agenzia delle Entrate aggiorni l’elenco delle organizzazioni scritte 
nell’Anagrafe delle ONLUS. 

Ciascun ente inserito nell’elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, presenta, a 
partire dalla data di pubblicazione (ancora non pervenuta) e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo 
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art.10, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul 
portale del RUNTS, apposita domanda.” 

È necessario iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la 
Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali: il regime fiscale delle ONLUS sarà 
inoltre abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione. 

Ipotizzando che l’autorizzazione della Commissione arrivi nel 2022, le ONLUS per l’iscrizione, 
avranno tempo fino a marzo 2023.” 

 

La pubblicazione dell’elenco delle ONLUS iscritte all’Anagrafe è arrivata il giorno 28 marzo 

2022, come si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate nella stessa data, e 

rappresenta per le ONLUS il lasciapassare per presentare domanda di iscrizione al RUNTS. 

A partire quindi dal 28 marzo 2022 fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la 

Commissione Europea avrà approvato le normative fiscali previste per i nuovi ETS, le ONLUS 

potranno presentare al RUNTS la loro istanza di iscrizione al registro, in base a quanto previsto 

dall’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Chiaramente come per tutti gli enti anche per le ONLUS non è obbligatorio decidere di 

iscriversi al RUNTS, anche se da tale scelta derivano particolari conseguenze. 

Nel caso in cui le ONLUS decidessero di iscriversi al RUNTS entro il termine stabilito, la 

seppur obbligata rimozione dell’Anagrafe delle ONLUS non comporterebbe la devoluzione del 

patrimonio. 

Mentre nel caso in cui l’iscrizione al nuovo registro non venisse effettuata, a quel punto il 

legislatore tratterebbe la fattispecie come perdita della qualifica fiscale di ONLUS  con 

conseguente devoluzione del patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli 

esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle ONLUS nel caso in cui decidesse di proseguire 

la propria attività, o totalmente nel caso di scioglimento.” 
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Si apre la discussione 

Il sig. Millucci Vincenzo chiede il motivo per cui la Onlus prenderà la denominazione di ODV. 

Tale acronimo significa Organizzazione di Volontariato ed in fase di verifica del vecchio statuto è 

stato suggerito dal Cesvot, (Centro Servizi Volontariato Toscana) che ci ha aiutato ad apportare le 

modifiche allo Statuto originario. 

In fase di registrazione al RUNTS, sarò lo stesso ufficio ad indicare, in base all’attività svolta 

dall’Associazione, la tipologia appropriata ed il conseguente acronimo. 

Viene deciso di dare mandato al segretario di procedere all’iscrizione al RUNTS. 

 

3) Contributo alla parrocchia per l’acquisto di un nuovo furgone (usato), per la raccolta degli 

abiti dismessi, le attività della Caritas e della Parrocchia; 

 

L’Associazione “a riveder le stelle – Onlus per l’Africa”, usufruendone gratuitamente, ha sede presso 

i locali della Parrocchia del Corpus Domini, in San Miniato alle Scotte. 

Per le molteplici attività della Parrocchia e della Caritas Parrocchiale, è di supporto un automezzo, 

attualmente intestato a don Sergio. Tale mezzo di trasporto, utilizzato anche per la raccolta degli 

abiti dismessi presso varie Caritas della Provincia, è stato immatricolato nel 1999, ha percorso oltre 

Km.300.000 ed oggi presenta un certo stato di degrado. 

 

Don Sergio ritiene necessario provvedere alla sua sostituzione, avendone individuato uno usato ed 

in buono stato, immatricolato nel 2017, presso una concessionaria di Prato, al costo di €. 18.000. 

Tenuto conto delle varie attività parrocchiali, quali la Caritas e l’Associazione Onlus, visto che 

quest’ultima è tra l’altro ospitata gratuitamente presso la Parrocchia, si propone di suddividere il 

costo di acquisto, in tre parti proporzionali, tra i tre soggetti che ne usufruiscono e proporre alla 

Onlus di partecipare con un importo pari ad €.6.000. 

Si apre la discussione 

Il Sig. Acampa Antonio ritiene che l’utilizzo dei fondi della ONLUS deve essere in sintonia con 

quanto previsto dallo Statuto. 

Il Sig. Millucci Vincenzo, ritiene che la partecipazione dell’Associazione all’acquisto del furgone, 

possa considerarsi connessa all’attività della stessa, anche tenuto conto che l’Onlus, da quando è stata 

costituita, non ha sostenuto alcun onere per la gestione dei locali parrocchiali dove è ospitata (affitto, 

luce, riscaldamento ed altri), a differenza della gran parte delle Onlus, che vedono nei propri bilanci 

tali oneri, non secondari. 

Il Segretario Sig. Vivi Riccardo, informa che il furgone da sostituire, sporadicamente viene utilizzato 

anche per le attività che sono di supporto all’Associazione. 

L’assemblea all’unanimità autorizza la Onlus a partecipare agli oneri di acquisto del furgone (costo 

complessivo €. 18.000,00) con un contributo di €. 6.000,00. 
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4) Nomina del Presidente; 

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per 

dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la 

maggioranza dei presenti. 

Poiché a norma dello Statuto, il Consiglio Direttivo, formato da un numero di componenti, compreso 

tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni (rieleggibili per 5 mandati), è in scadenza, 

pure il Presidente deve essere rieletto. 

Si apre la discussione 

L’Assemblea conferma l’attuale Presidente Volpi don Sergio. 

 

5) Nomina del Vice presidente; 

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia 

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

A seguito del prematuro decesso del compianto Vice Presidente, Sig. Ivo Lazzeretti, è rimasta 

vacante la figura del Vice Presidente, necessario per lo svolgimento delle attività dell’Associazione. 

L’Assemblea è chiamata a designare il Vice Presidente. 

Si apre la discussione 

L’Assemblea propone alla Sig.ra Sinatora Myriam, di accettare la nomina a Vice Presidente 

dell’Associazione. 

La proposta è accolta all’unanimità dei presenti. 

 

6) Elezione Consiglio Direttivo; 

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati 

dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. 

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri 

associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità 

e di decadenza.  

L’Assemblea è chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 
 

Si apre la discussione 

L’Assemblea, dopo avere sentito gli interessati, all’unanimità delibera di eleggere il nuovo Consiglio 

Direttivo di cui faranno parte i seguenti soci: 

Catoni Leonardo; Marconi Marisa; Sinatora Fernando; Sinatora Myriam; Vivi Riccardo; 
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Permangono nelle loro attività di amministrazione della Onlus, il Sig. Catoni Leonardo con funzioni 

di tesoriere, il Sig. Vivi Riccardo in qualità di segretario. 

 

7) Programmazione delle attività dell’Associazione; 

Essendo già al mese di ottobre, viene data lettura al riepilogo degli interventi ed attività assunte nel 

corso dell’anno 2022. 

 

Gli interventi eseguiti nel corso del corrente anno 2022, alla data dell’assemblea comprendono: 

 

CAMERUN 

A1-a) Assistenza all’Ambulatorio medico di Kay Lyang, per corrispondere uno stipendio ad un 

infermiere, alla levatrice, l’acquisto di medicinali e materiale per la scuola. 

- Corrisposti a tutto il 30 Settembre tre delle quattro rate trimestrali di €. 3.000, per un totale di 

€.9.000,00. L’ultima comprende anche un supplemento di €.1.000,00, pertanto la 4^ rata sarà di €. 

4.000,00. 

 

A1-b)  Finanziata la costruzione di un pozzo, presso Mbanda, a servizio di un villaggio della Diocesi 

d’Eseka, presso la Parrocchia della natività di Song Matumb a Mbanda – Commune rurale di Bot 

Makak. con un primo importo di €. 7.000,00. 

Rimane da completare la messa in servizio completa, tramite l’acquisto e posa in opera di un 

apposito impianto fotovoltaico, per un importo preventivato di circa €. 6.000,00. Quest’ultimo 

importo sarà sostenuto con il 5 x 1000 ricevuto per l’anno finanziario 2021. 

 

MALI 

A2-a)  Completato il finanziamento per un corso in oftalmologia, che l’infermiere Vincent De Paul  

ha frequentato in Camerun, con l’importo definitivo di €. 2.450,00. 

A2-b) Finanziata grazie al sostegno di una donazione, la realizzazione di un pozzo, presso il 
villaggio di Kokoum, con l’importo di €. 6.806,50, per lo scavo, l’infrastruttura per la raccolta e 
distribuzione dell’acqua, oltre al secondo versamento di €. 1.004,00, per la fornitura in opera di un 
impianto fotovoltaico, necessario al sollevamento e la distribuzione mediante varie fontanelle, oltre 
all’illuminazione esterna, per le ore notturne. 
 
A2-c) Finanziata la realizzazione di una porcilaia, con un importo pari ad €. 8.518,00, presso il 
villaggio di N’Tonimba, Circolo di Kati, a beneficio delle donne “Tankoro”, consentendo di iniziare 
un’attività commerciale, oltre a dare beneficio diretto alle famiglie coinvolte ( in fase di 
completamento). 
 
Per i progetti sopra indicarti sono stati impegnati complessivamente €. 34.897 circa. 

  Acquisti di funzionamento Associazione 

- Mese di aprile – stipula assicurazione dei volontari (obbligatoria), €. 266,00 

- Mese di maggio – acquisto programma di gestione “Veryfico”, €. 262,00. 

Le uscite complessive risultano alla data del 15 Ottobre, pari a circa €. 35.285,41. 
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Le entrate complessive risultano alla data del 15 Ottobre pari a circa €. 31.225,00. 
 
In cassa al 15 Ottobre residuano circa €. 32.000,00. 
 
Si riporta la lettera inviataci da Gianluca Martone, impossibilitato a partecipare, ove si evidenziano 
nuovi futuri programmi d’intervento. 
 
“Caro Don Sergio, cari componenti del Consiglio Direttivo e cari Soci,  
a causa dell’anomalo e complicato periodo che negli ultimi due anni tutti noi abbiamo attraversato, anche la 
ONLUS purtroppo ha avuto molte difficoltà a svolgere alcune di quelle attività per cui era nata. Permettetemi 
innanzitutto di ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno comunque portato avanti il lavoro della Onlus 
senza interrompere mai la propria attività. Mi riferivo in particolare all’obiettivo di prestare assistenza ai 
malati bisognosi nei paesi più poveri. 
Purtroppo oggi è molto difficile pensare di tornare in Mali malgrado tutto quello che avevamo realizzato e 
appunto programmato di fare a Bamako. Penso che sappiate tutti che, in Mali e in generale in tutto il Sahel, ci 
sia un clima di insicurezza a causa della instabilità politica del paese. 
Certamente quello che non è cambiato e l’entusiasmo presente in tutti noi che ci spinge a voler ripartire il 
prima possibile per dare un aiuto fattivo a queste popolazioni che hanno sempre e forse ora sempre più bisogno. 
Ecco che allora bisognerebbe trovare un ’altra realtà dove sia possibile raggiungere il target che sin dall’inizio 
ci eravamo posti, non solo quello di portare assistenza ma anche di poter effettuare tutoraggio al personale 
medico e paramedico locale. A tal proposito, non posso che ringraziare Don Sergio e il Consiglio Direttivo per 
aver finanziato un corso di chirurgia oculare a un collega oculista del Mali (Vincent) il quale ci tiene aggiornati 
costantemente sul training chirurgico e sui suoi miglioramenti professionali (vi assicuro notevoli).  
Proprio questo importante sforzo economico che ha sostenuto la Onlus mi ha fatto riflettere e pensare a un 
qualcosa che possiamo creare in questi Paesi. In questo momento di difficoltà a fare una programmazione a 
breve termine a causa delle condizioni pandemiche e geopolitiche, mi chiedo se sia possibile sviluppare un 
progetto magari un può più a lungo termine, certamente ambizioso ma sicuramente significativo che può 
apportare un qualcosa in più. La mia idea sarebbe quella di creare una scuola di chirurgia in Africa che sarà 
gratis ripeto gratis non a pagamento per tutti i chirurghi africani. Ho già sentito e coinvolto alcuni colleghi 
italiani che sarebbero ben disposti a dare il loro apporto a questo progetto.  
Vi ripeto attualmente è soltanto un’idea che dovrebbe essere sviluppata analizzando soprattutto tutte le 
criticità. Ma intanto mi ha fatto piacere condividerla con voi. 
Come vi ripeto l’entusiasmo è ancora ben presente e siamo pronti per ripartire. 
Grazie a tutti e buon lavoro, 

Gianluca” 

 

Si apre la discussione 

L’Assemblea prende atto di quanto attivato nel corso dell’anno 2022, senza presentare obiezioni. 
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La Relazione di gestione, contenente la programmazione i progetti per l’anno 2022 ed il bilancio 

2021, sono stati messi a disposizione nel Sito dell’Associazione, così come comunicato con mail o 

lettera postale. 

 

Alle ore 18,40 termina l’Assemblea dei Soci 

 

Il verbale sarà inserito nel Sito ufficiale dell’Associazione, previa comunicazione per mail a tutti i 

Soci, che potranno al fine consultare il documento. Lo stesso verbale sarà spedito con lettera di 

presentazione a firma del Presidente a tutti coloro che hanno trasmesso solamente un indirizzo civico. 

 

Luogo e data 23 Ottobre 2022 

 

Il Segretario Sig. Sinatora Fernando                            Il Presidente Don Sergio Volpi 

 

Firmato  ____________________                              Firmato ________________________ 


