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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
Alle ore 20.00, non essendo presenti1/5 dei membri, l’inizio è rimandato di mezzora, come previsto
dallo statuto. Inizio ore 20.30.
Presenti: 18 (lista delle presenze allegata), Scusati: un membro (Marisa Schenini)
1. Saluto del President: Pierre si rivolge a tutti i presenti, dando il benvenuto e ringraziando per
essere venuti. Ringrazia chi ci segue da tanti anni e chi è con noi la prima volta.
2. Angelo Pellegrini è nominato Presidente del giorno.
3. Lettura del Verbale 2017: L’assemblea decide di non leggerlo a voce alta: Approvato
all’unanimità.
4. Rapporto del Presidente: Pierre riassume in grandi linee le attività Me-Wa nel Benin:
- Aiuto a Sebastien, il giovane che soffriva di una grave gangrena alla gamba. Grazie alla
collaborazione dei coniugi Mazzaro di Lodrino, l’associazione ha potuto ricavare i soldi
necessari per pagare le cure medicamentose e chirurgiche (amputazione della gamba
malata). Sebastien era guarito e tornato a casa, ma purtroppo in seguito è deceduto per
cause ignote.
- riassunto dei lavori attuali nel Benin descritti sull’annuario allegato.
- Programma Adozioni a distanza: In Svizzera la nuova Responsabile delle adozioni è
Marisa Schenini, impiegata, abitante a Bioggio. In Benin è rimasta la stessa responsabile
Judith Choukou. Il programma funziona bene.
5. Rapporto contabile 2017: Franco Ferrero, fiduciario e collaboratore esterno Me-Wa dal
2015, espone il Bilancio e il Conto Economico 2017 sullo schermo grande. Franco precisa
che la contabilità nel Benin è eseguita da un ufficio contabile locale.
Segue la presentazione del preventivo 2018-inizio2019 (allegato al Verbale).
Approvazione unanime.
6. I Revisori Antonella e Moreno Invernizzi presentando il Rapporto di Revisione.
Approvazione unanime (rapporto + contabilità sono allegati al verbale).
7. Programma 2018-inizio 2019 (allegato al Verbale) In particolare da segnalare:
per il Benin: continuazione del nuovo progetto Costruzione Scuola materna”
per la Svizzera: Organizzazione Festa in settembre.
8. Nomine Statutarie: (Nessuna dimissione)
Presidente: Agbomemewa Pierre, Presidente
Comitato 2018:
- Pellegrini Angelo, architetto, Vicepresidente
- Agbomemewa Angelika, infermiere pens., Membro (segretaria)
- Mazzaro Luigi, meccanico pens., Membro
- Schenini Marisa, impiegata, abitante a Bioggio, nuovo Membro del Comitato.
- Ferrero Franco, fiduciario, abitante a Pregassona, nuovo Membro del Comitato.
9. Eventuali.
Non essendoci nessun eventuale, il Presidente del Giorno ringrazia tutti e dichiara la
chiusura dell’Assemblea ordinaria 2018 alle ore 21.20.
Tutti i presenti sono invitati ad un rinfresco.
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