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Verbale assemblea ordinaria associazione LAIC! MISSIONARI - ODV del 30/312022

[anno 2022, il giorno 30, de] mese di marzo, alle ore 16:00, in seconda convocazione visto che la prima è

andata deserta, presso la sede operativa sita in Via Alcide De Gasperi n.26, si è riunita lAssemblea ordinaria

dei soci dellAssociazione LAICI MISSIONARI - ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio anno 2021
2. Approvazione del bilancio di previsione anno 2022
3. Quote sociali anno 2022
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dellAssemblea il Sig. ROSSI FABRIZIO, verbalizza la Sig.ra RUGGIERO ANNA.

ll Presidente constata che sono state prese tutte le misure relative al covid. (Misurazione della febbre,

distanziamento, igienizzazione delle mani, mascherine indossate correttamente).

ll Presidente, inoltre, constatato che lAssemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste

dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n" 7 soci su n" 8 iscritti nel Iibro soci,

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito

dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

ll presidente illustra le attività svolte nell'anno 2O2L e le prospettive dell'anno 2022. (all. 1)

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio anno 2O2L e il bilancio di

previsione anno 2022. (allegato 2).

Si apre la discussione sulla relazione de! presidente e sui bilanci. Vengono richieste al presidente alcune

delucidazioni sulle voci del bilancio.

LiAssemblea, dopo ampia discussione, con voto unanime delibera di approvare la relazione del presidente, il

bilancio sociale anno 2O2L, il bilancio di previsione anno 2022 e tutto l'operato del presidente.

Si passa alla trattazione de! punto n. 3. L'assemblea con voto unanime delibera che la quota associativa per

l'anno 2022 è di un euro.

Viene dato ampio mandato al presidente di operare scelte per la gestione dell'associazione in ottemperanza

allo statuto e per tutte quelle decisioni che ritiene opportuno per la crescita dell'associazione.

ll Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e degli allegati.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta lAssemblea alle ore 18:30 previa

stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

ll Segretario ilP
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FOGTIO PRESENZE VERBATE ASSEMBTEA

ASSOCIAZIONE "LAICI MISSIONARI - ODV"

30 MARZO 2022

n NOME COGNOME rfirua

1 FABRIZIO ROSSI th lku/
2 ANNA RUGGI ERO iln l/ro
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3 DAN IE LA FUSILLO reti**,&
4 FRANCESCO PAOLO ROSSI CAMPANELLA Waw2ota\S
5 DECIO CASTIELLO e,Lft Q"**
6 ANGEL!CA ROSSI CAMPANELLA M%qY
7 vrro Rocco GABRIELE Wy,h
8 STEFANO ROSSI ffi,f')7/2
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REIAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA'ASSOCIATIVE DEL2O21 E

LE PROSPETTIVE DEL 2022

Nel 202L I'associazione si è impegnata nei progetti missionari consolidando le attività in

collaborazione con la Ong fondata da suor Rosangela in Costa d'avorio. Abbiamo realizzato ben due

pozzi e aperta una collaborazione di sostegni a distanza. Si prevede per il 2022 un consolidamento

dell'esperienza. Per quanto riguarda il passaggio del periodico "Missione Possibile"

dall'Associazione Laici Missionari il presidente comunica di non aver avuto ancora risposta e si

impegna a sollecitare.

Le attività con i bambini proseguono e il miglioramento della situazione della pandemia sta pian

piano regolarizzando le attività con la massima prudenza per tutelare i bambini. Accogliamo con

gioia il bambino cinese che si è iscritto quest'anno. E' la prima volta che abbiamo un bambino di

questa nazionalità. Questo conferma la nostra vocazione all'integrazione di bambini di tutte le

nazioni. ln questo momento in cui l'Ucraina sta soffrendo la guerra siamo chiamati ad essere

costruttori di pace come diceva don Tonino Bello. L'integrazione aiuta il mondo a costruire ponti.

Siamo impegnati sul territorio sulle tematiche dell'ambiente, della giustizia e della pace e in questo

momento è ancora più importante, collaborando con le iniziative che si svilupperanno sulterritorio.

ll seg retario l! pres e e



ENTRATE USCITE
Erogazioni liberali 25.777,90 Utenze I .533,61

Quote sociali 6,00 Premi di assicurazione 809,00

SXmille anno 2019 6.003,86 Spese generali 1.064,04

8Xmille 1.000,00 Fitto locali 3.840,00

Interessi attivi 1,06 Collaboratori 3.200,00

F24 800,00

Sostegno a distanza ONG 3.700,00

Sostegno a distanza missionari 5.000,00

Spese per Marketing 1.091,39

Periodico Missione Possibile 561,60

spese manutenzione locale 1.586,00

Spese bancarie 454.05
TOTALI 32.788,82 23.639,69
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kff BILANCIO LAICI MISSIONARI - ODV AITNO 2O2I

BILANCIO DI PREVISIONE LAICI MISSIONARI - ODV ANNO 2022

ll Segretario(2 _.

Disponibilità iniziale 12.575,94

Entrate 32.788,82

Uscite 23.639,69

Disponibilità finale 21.725,07

Banca c/c 1 5.593,24 €

Banca c/c629\009 11868,93

Cassa 12,00 €

Poste 4.059,60 €

Paypal 91,40 €

Totale 2L.725,O7 €

ENTRATE USCITE

Erogazioni liberali 25.000,00 Collaboratori 3.200,00

SXmille anno 2019 5.400,00 F24 800

8Xmille 1.500,00 Utenze 1.600,00

Interessi attivi 0,5 Premi di assicurazione 900

Quote sociali 7 Spese generali 2.500,00

Utenze 1.800,00

Fitto locali 4.500,00

Spese di Marketing 2000

Progetti missionari 20.000,00

Periodico Missione Possibile 1.200,00

Spese bancarie 500,00

TOTALI 31.907,50 39.000,00

IIrIIIIIIIIrI
IE

Disponibilità iniziale 21.725,07

Entrate 31.907,50

Uscite 39.000,00

Disponibilità finale 14.632,57
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