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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO ONLUS 

Anno 2020 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata con comunicazione della Presidente del 14 febbraio 
2020, si riunisce in seconda convocazione il giorno 29 febbraio 2020 alle ore 16 presso la 
sala della Biblioteca del Convento di S. Bernardino in via Venezia 10 a Trento con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Saluto della Presidente 
2. Relazione sull’attività 
3. Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
4. Testimonianze di esperienze in Missione 
5. Novità riguardanti il Terzo Settore 
6. Proposta di aumento della quota associativa 
7. Varie ed eventuali 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 16.25 con la nomina del Segretario verbalista dell’Assemblea 
nella persona di Elena Bonadei e di due scrutatori, Adele Weiss e Sara Caset. 
 
I lavori hanno inizio con il saluto della Presidente Fiorella Weiss e la relazione sull’attività 
dell’Associazione nell’anno 2019. I soci in regola con il versamento della quota associativa 
annuale sono 110, i presenti all’Assemblea Ordinaria 2020 sono 28. Ai presenti viene fatto 
firmare il foglio presenze, in linea con le future disposizioni previste per il Terzo Settore, per 
cui l’Associazione da mesi è impegnata nelle verifiche di adeguamento delle sue modalità 
associative e del suo Statuto.  
Vengono raccolte ulteriori n. 10 quote associative per l’anno 2020 e si ricorda il termine per il 
versamento di tali quote fissato dal Consiglio Direttivo al 20 marzo 2020. 
 
La Presidente ricorda i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti 
in carica, eletti il 23 febbraio 2019, ringraziandoli per l’impegno e la fedeltà agli impegni 
dell’ultimo anno, così come ringrazia i soci per l’interesse ed il sostegno alle opere dei 
missionari ed il contributo alle attività dell’Associazione. 
Presenta un quadro sintetico ed esauriente sul sostegno dell’Associazione ai missionari 
francescani e alle loro opere in Bolivia, Perù, Tanzania, Terra Santa e Madagascar.  
La Presidente ricorda i missionari sostenuti dall’Associazione: 
in Bolivia Mons. Jorge Herbas, Vescovo della Prelatura di Aiquile, fr. Marco Larentis, fr. Dario 
Bona, ed i volontari a vita Maria Zanoni aiutata dalla nipote Nadia e Valerio Weiss, sempre 
attivo nella Parrocchia di Aiquile. 
A Cochabamba sono ancora abbastanza attivi, nonostante vari problemi di salute, fr. Mario 
Comina e fr. Zeffirino Guzzo e più a sud fr. Ivo Riccadonna, ora a Camiri. 
In Perù Mons. Adriano Tomasi (p. Pachi), Vescovo ausiliare emerito di Lima continua il suo 
impegno costante e fr. Giuseppe Bortolotti, ora attivo a Huaycan. 
In Tanzania fr. Oscar Girardi opera nella parrocchia di Kongowe e viaggia anche come 
Definitore per la Provincia francescana dell’Africa dell’Est. 
In Terra Santa il Custode fr. Francesco Patton e suor Maria Chiara Bosco. 



- pag. 2 - 

In Madagascar i frati locali proseguono l’opera di fr. Lanfranco Tabarelli. 
Fr. Ivan Dalpiaz è rientrato dal Senegal e don Angelo Gonzo è rientrato dalla Bolivia. 
 
I progetti missionari sostenuti durante l’anno 2019 e che proseguiranno anche nel corso del 
nuovo anno 2020 riguardano: 

- In Bolivia il sostegno all’Asilo Nido My Eden III, le adozioni a distanza per la Scuola 
S. Antonio di Sucre, le borse di studio universitarie in memoria di Franco Volpi. 

- In Perù il sostegno al Collegio S. Francesco d’Assisi con le sue adozioni a distanza ed 
il Centro Medico Universitario Famiglia Sana di Huaycan; si sono conclusi i progetti di 
Piura ed il progetto straordinario di aiuto degli Studenti Awajun richiesto da mons. 
Tomasi. 

- In Tanzania, il progetto di costruzione della chiesa di Kongowe di fr. Oscar Girardi, 
unitamente all’aiuto a Padre Biseko. 

- In Terra Santa è stato portato avanti e sta per concludersi in questi primi mesi del 2020, 
il progetto “Nuovi Mosaicisti per Betlemme”, di cui è previsto ancora un ultimo 
intervento di 2 mosaiciste dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della PAT. 

- In Madagascar, continua l’impegno del Circolo Culturale “L’Allergia” di Ravina e di 
Sergio Matteotti a favore delle scuole e degli insegnanti del Distretto di Bemaha. 

 
Oltre alle attività di sostegno ai missionari, l’Associazione ha proposto in loco iniziative di 
formazione e sensibilizzazione sui temi della fraternità attraverso la vendita di libri, fiori, 
oggetti di artigianato, mercatini vari.  
Fondamentali sono anche le collaborazioni e sinergie con altre associazioni coinvolte in vari 
progetti, tra cui si ricordano l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della PAT, gli Amici 
di Padre Pietro Kaswalder, il Circolo “L’Alergia” di Ravina, il Gruppo Alpini di Tenno, il 
Gruppo missionario San Donà, l’Associazione pro Terra Sancta, il Mini Coro di Rovereto ed 
altre ancora, senza dimenticarne nessuna. 
Ulteriori iniziative legate ai progetti in corso sono state la mostra di icone donate dalla defunta 
sig.ra Gemma Giovannini, i cui fondi raccolti sono stati destinati al progetto “Studenti Awajun” 
del Perù, le testimonianze e gli incontri sulla e per la Terra Santa, legati al progetto “Nuovi 
Mosaicisti per Betlemme” e gli incontri di formazione per volontari in collaborazione con 
l’ACCRI di Trento ed altre associazioni di ispirazione cristiana.  
 
La Presidente getta infine uno sguardo sulle prospettive per il futuro, che riguarderanno 
principalmente la nuova legge sul Terzo Settore, che dovrebbe diventare operativa entro l’estate 
2020 per cui si ricorda che sarà necessario provvedere ad alcune modifiche dello Statuto 
dell’Associazione che richiedono anche la convocazione di una Assemblea Straordinaria, che 
attualmente si prevede di convocare entro la fine del mese di giugno 2020, salvo slittamenti 
delle nuove normative. 
Nell’ottica di dare continuità alle attività dell’Associazione, sarà inoltre intensificata la 
collaborazione con il Centro Missionario Francescano di Bologna e con la Provincia S. Antonio 
dei Frati Minori. 
 
Viene ricordata la possibilità di devolvere il 5 per mille dell’Irpef all’Associazione, le cui 
entrate nel 2019 sono state devolute al progetto del Centro Medico Universitario Famiglia Sana 
di Huaycan in Perù.  
La relazione sull’attività 2019 della Presidente viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa quindi alla presentazione da parte di fr. Italo Kresevic del bilancio consuntivo per 
l’anno 2019 che viene approvato all’unanimità, con un saldo in cassa di euro 158.602,00. 
Successivamente viene presentato il bilancio di previsione per l’anno 2020 che viene approvato 
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all’unanimità, nel quale rientreranno anche i costi per le attività del nuovo commercialista di 
cui l’Associazione si dovrà dotare, quale figura prevista all’interno della riforma del Terzo 
Settore.  
 
A tal fine, i membri del Consiglio Direttivo Lucio Luchin ed Elena Bonadei illustrano alcuni 
aspetti della nuova normativa a cui ci si dovrà attenere, in particolare la necessità di apportare 
alcune modifiche all’attuale Statuto dell’Associazione e la necessità di redigere il Bilancio 
sociale secondo le nuove norme. Lucio Luchin ribadisce che la nostra Associazione ha lavorato 
e sta già lavorando secondo i criteri predisposti dalla riforma del Terzo Settore, che quindi 
servirà a tutelare ancora di più il nostro operato.  
A tal fine, Elena Bonadei, comunicando che la figura del nuovo commercialista di cui 
l’Associazione si è dotata nella persona del dott. Paolo Pompermaier richiede un piccolo 
aumento dei costi di gestione dell’Associazione, espone ai soci presenti in Assemblea la 
richiesta di aumentare, a partire dall’anno 2021, la quota associativa annuale, peraltro mai 
variata in 19 anni di attività, portandola da 10 euro a 15 o 20 euro. Dopo un breve dibattito tra 
i presenti, si propone di portare tale quota a 20 euro annuali. Viene votato l’aumento della quota 
associativa che viene approvato all’unanimità per l’importo di 20 euro annuali. 
 
Seguono infine due testimonianze dalle missioni: 

1. Testimonianza di Paolo Bonora di Riva del Garda, che, insieme a Giorgia, nipote di fr. 
Oscar Girardi, ha vissuto una esperienza di missione presso la parrocchia di Kongowe 
in Tanzania, vivendo a stretto contatto con la realtà del posto e comprendendo la chiara 
necessità di avere una nuova chiesa e spazi per poter svolgere attività religiose e 
culturali; 

2. L’attività di Sergio Matteotti per le scuole e nelle scuole del Madagascar viene 
testimoniata da un bel video con suoni dei luoghi e persone incontrate. 

 
L’Assemblea si conclude alle ore 18.20 con un momento conviviale.  
 

 
Il Segretario verbalista dell’Assemblea Ordinaria 2020 
Elena Bonadei 
 

 
La Presidente dell’Associazione 
Fiorella Weiss  

 

 

Trento, 29 febbraio 2020 


