ASSOCIAZIONE “PADRE ANTONINO MAGNANI”
presso Casa delle Associazioni Via Musso,5 – 29122 Piacenza
SEDE LEGALE:Piazzale delle Crociate,5/A - 29121 PIACENZA
CODICE FISCALE: 91065520339
Mail antoma.pc@libero.it Tel.: 3738503572

Piacenza 15, 04, 2019
OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE del 14 aprile 2019.
Ore 15.30: il Presidente Mario Peretti dichiara aperta l’assemblea.

3)
4)

5)

6)

1) Mario Peretti espone la propria relazione (allegato a) e si procede alla votazione della stessa, per
alzata di mano. I PRESENTI APPROVANO ALL’UNANIMITA’
2) Mario Peretti illustra il bilancio (allegato b) 2017/2018 e si procede a votazione per alzata di mano
I PRESENTI APPROVANO ALL’UNANIMITA’
Adozioni- Mario Peretti e la Vice presidente e responsabile adozioni in India Paola Zani aggiornano
l’assemblea sulla situazione delle adozioni.
Progetti- Rossella Noviello aggiorna l’assemblea sui progetti di sostegno allo studio: al momento 1
progetto portato a termine in India e 3 progetti in corso in Kenya, dei quali attendiamo aggiornamento
dalle Suore a breve. Nel caso proseguissero, abbiamo la disponibilità di un benefattore a portarli avanti.
Mario Peretti illustra i progetti di sostegno all’attività della dottoressa Francesca Lipeti in Kenya:
insieme a Paola Zani ha contattato l’associazione l’albero di Joshua che sostiene la Lipeti. Ci invieranno
i dettagli dei progetti, in particolare per il sostegno allo studio di un fisioterapista che sarebbe necessario
al piccolo ospedale per disabili gestito in Kenya dalla Lipeti. Sarà tutto esposto nel dettaglio sia sul sito
l’albero di Joshua che sul nostro antoninomagnani.org
Adeguamento Statuto- Stiamo adeguando il nostro Statuto a norma delle nuove disposizioni, pertanto
entro il 2 luglio registreremo la nuova versione, redatta con l’aiuto dello Svep, la registreremo
all’agenzia delle entrate e la pubblicheremo sul sito www.antoninomagnani.org e sulla pagina facebook.
Varie- A)Mario Peretti illustra la riassegnazione di alcuni incarichi: si presenta Titti Fidale, che gestirà
le schede e i contatti con le suore per le adozionisia in Kenya che in India; Zani si occuperà delle
adozioni India, Peretti delle adozioni in Kenya con l’aiuto di Noviello; Noviello si occuperà delle
funzioni di segreteria, gestione sito internet, progetti di sostegno allo studio e cure mediche e invio
volontari nelle missioni. Tutte le nuove funzioni saranno aggiornate sul nostro sito internet. Il prossimo
anno l’attuale Consiglio in carica andrà rinnovato, si invitano tutti a proporre la propria candidatura per
aumentare le forze in campo. B)Il nostro sito antoninomagnani.org sarà presto migliorato e aggiornato.
C) In preparazione evento in ottobre per il ventesimo anniversario dell’Associazione, presso Auditorium
della Fondazione di Piacenza.
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la segretaria
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