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Verbale Assemblea dei Soci del 17 Aprile 2013 
 
 
Il giorno 17 aprile 2013, alle ore 20,30, presso la Sala Civica  del Comune di Fiorano “Casa 
Corsini”, Via Statale n. 83, Spezzano, si è riunita l’assemblea dell’Associazione Africa nel 
Cuore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Tesseramento soci per l’anno 2013 
2. Presentazione del Bilancio 2012 
3. Stato dei progetti in atto 
4. Video del viaggio a Rumuruti di Gennaio 2013 
5. Proposte per il 2013 
 

 
Prende la parola il dott. Francesco Melandri, presidente, il quale chiama a fungere da 
segretario il dott. Antonio Lasagni, che accetta. 
Il presidente, dopo aver constatato la presenza in proprio o per delega, del numero 
minimo previsto dalla statuto, dichiara l’assemblea validamente costituita e passa alla 
trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, si evidenzia che l’attività di 
tesseramento è avvenuta regolarmente, accogliendo i soci nella fase precedente 
l’assemblea. Il Presidente poi prende la parola mostrando ai presenti lo stato dei lavori di 
Thome coadiuvato da slides che evidenziano il percorso che si è avuto in questi anni. Si 
tratta sicuramente di un risultato incoraggiante, reso possibile grazie all’enorme sforzo di 
tutti, sia in Italia che in Kenya. Il Presidente informa l’assemblea che accanto al progetto 
di Thome è nato un altro progetto denominato: “Fondo Studenti”. Tale progetto consente, 
grazie ad un fondo finanziario di dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze Keniote di 
proseguire gli studi dopo la Scuola Primaria e quindi poter arrivare ad un diploma o 
all’Università. Il Presidente invita i presenti a manifestare le loro esperienze sia 
relativamente alla vita associativa, sia con rifermento ai viaggi in loco che sono avvenuti. 
Prende la parola la signorina Simona la quale procede alla lettura di due emozionanti 
lettere, scritte da Emanuele Bellini e  pubblicate anche sul sito dell’associazione, che 
esprimono la sua esperienza. 
A questo punto viene chiesto al Dott. Antonio Lasagni di proseguire la discussione dando 
lettura del bilancio al 31.12.2012, del quale viene data ampia illustrazione, elencando tutte 
le fonti delle risorse ottenute nonché, delle spese sostenute. Il dott. Lasagni ringrazia 
ufficialmente la signora Paltrinieri per la precisione e per l’ordine con cui viene seguita la 
parte amministrativa dell’attività, sottolineando ai presenti l’estrema correttezza con cui 
viene documentato qualsiasi movimento finanziario. 
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Al termine dell’illustrazione, il Presidente, chiede ai presenti di approvare formalmente il 
bilancio al 31.12.2012. L’assemblea, all’unanimità, approva il bilancio al 31.12.2012. 
Il Presidente, poi, espone, con l’aiuto della sig.ra Paltrinieri Vanna, le principali iniziative 
del 2012, peraltro già esposte nella relazione illustrativa al bilancio al 31.12.2012.  
L’assemblea prosegue con la proiezione di alcuni video che ritraggono i lavori nel villaggio 
nonché alcuni momenti di attività svolta nello stesso. 
Prende poi la parola uno degli intervenuti che evidenzia come il problema “acqua potabile” 
rimanga di vitale importanza per la gestione del villaggio, evidenziando come gli impianti 
di estrazione debbano subire una periodica manutenzione alfine di consentire un’adeguata 
“capacità” (stimata in circa 1.800 mq giornalieri necessari per la vita del villaggio). 
 
Il Presidente, infine, dopo aver rinnovato a tutti i complimenti per l’immane lavoro svolto, 
ringraziando i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 22,10, 
previa lettura, stesura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Fiorano Modenese, 17 aprile 2013 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 (FRANCESCO MELANDRI)      (LASAGNI ANTONIO) 

 

 

 

 

 
 

 


