
Verbale

dell’Assemblea  generale  dei  soci  del  C.A.M.  -  Consorzio  Associazioni  con  il  Mozambico  ONLUS,

tenutasi in prima convocazione il giorno 26 maggio 2016 ad ore 18.20 presso la sede sociale di Via

Al Maso Visintainer, 8 a Trento per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1) Saluto del Presidente con breve relazione sulle attività 2015, 

2) Presentazione del bilancio 2015, Stato Patrimoniale e Conto Economico, relativa relazione dei 

Revisori dei Conti; deliberazioni relative;

3) Bilanci relativi al Microcredito e Caixa Financeira de Caia

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i rappresentanti di tutte le associazioni socie:

Michele Depentori, presidente  APIBIMI

Giovanna Luisa, presidente A SCUOLA DI SOLIDARIETA'

Fabio Battisti, rappresentante CUAMM Trento

Adelmo Calliari, vicepresidente ACCRI

Luisa Casonato, rappresentante MLAL Trentino 

Per il Consiglio d’Amministrazione:

Paolo Rosatti – Presidente

Consiglieri:

Giovanna Ceol,  Giovanna Luisa, Gianpaolo Rama, Corrado Diamantini, Alessandro Paletto, Maria 

Maines, Enrico Baldo, Tina Pelanda.

Per il Collegio dei Revisori:

Giancarlo Finazzer, Mauro Di Valerio, Gianni Baceda 

Del Coordinamento Cam Trento:

Paola Bresciani e Claudia Di Dino

Segretaria verbalizzante: Claudia Di Dino

Volontari e simpatizzanti CAM:

Isacco Rama 

Flavia Brecancin di ACCRI
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Relazione del presidente sulle attività 2015

Dopo aver dato il benvenuto e ringraziato tutti i partecipanti, sia i rappresentanti dei 5 soci CAM che i volontari e

simpatizzanti  per  la  loro  presenza,  il  Presidente  Paolo  Rosatti  dichiara  aperta  l’assemblea  e procede

sinteticamente all'aggiornamento sulle attività che il  Consorzio ha svolto nel 2015 e accenna brevemente alle

attività avviate nel 2016.

L'anno 2015 segna un momento di conclusione delle attività portate avanti dal Cam a Caia dal 2000. Con il 2015

si è voluto, quindi, terminare un percorso durato 15 anni, per ripartire con nuove idee. Dopo vari incontri avuti

con il Tavolo Trentino con il Mozambico, è emersa l'idea di continuare questa esperienza di cooperazione tra la

Provincia di Trento e la Provincia di Sofala, dando vita al programma “Trentino in Mozambico 2.0”. Questo nuovo

programma presenta  la stessa impostazione e lo stesso spirito che ha caratterizzato questi quindici anni, ma

introduce alcuni elementi e modalità di lavoro nuovi: 

 Progetto  Mozambico:  viene  fornito  un  rapido  aggiornamento  sullo  stato  attuale  delle  attività  nel

distretto di Caia;

 escolinhas e settore  sanitario,  le quali continueranno ad avere un sostegno economico da parte del

Cam.  Tuttavia,  si  sottolinea  che  queste  attività  sono gestite  e  supervisionate  da  una  struttura

organizzativa locale. 

 settore  microcredito  e  banca,  questi  progetti  ci  stanno  dando  delle  grandi  soddisfazioni.  Il

Microcredito funziona senza difficoltà e si auto sostiene, mentre per la Caixa il 2015 in cui la banca ha

presentato un bilancio in attivo.  

 Attivazione di nuove partnership nella provincia di Sofala:

in linea con il nuovo programma “Trentino in Mozambico 2.0”,  vengono illustrate le nuove partnership

attivate nella Provincia di Sofala.

◦ Progetto  SOMiCa,  in partnership con CEFA  Onlus, sul rafforzamento delle filiere di produzione

sesamo ortaggi e miele. Il progetto SOMica è un progetto triennale finanziato dal MAECI e dall'Unione

Europea. Il capo-progetto è Guido Manneschi, già responsabile del settore rurale del Cam. Il progetto

è  iniziato  nei  primi  mesi  del  2016,  ma  ancora  oggi  presenta  delle  difficoltà,  perlopiù  di  tipo

amministrativo e logistico.

◦ Progetto sul rafforzamento della filiera/settore latte-caseario nel distretto di Beira.

Il progetto, molto ambizioso, mira a rafforzare  la filiera  del latte nella città di Beira, sviluppando la

produzione, la lavorazione e la commercializzazione del latte e di altri prodotti caseari. Il progetto,

sempre in partnership con Cefa ONG, verrà brevemente presentato al MAECI. 

◦ Progetto/studio  per  creare  una  filiera  di  recupero  e  valorizzazione  del  rifiuto  solido

urbano (RSU):

Con questo progetto si sta sperimentando la partnership tra profit e non profit. Il progetto è stato

avviato nella città di Beira e vede una collaborazione tra la cooperativa TING Group, la Fondazione

Edmund Mach ed il Municipio di Beira. Questo progetto/studio è stato avviato nei primi mesi del 2016

ed avrà una durata di un anno e mezzo; sarà parzialmente finanziato dalla Provincia Autonoma di

Trento.
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Il Presidente informa, inoltre i presenti, della volontà di partecipare ad un altro bando proposto dal Ministero

riguardante l'emergenza siccità. A seguito del grave periodo di siccità che ha colpito alcune zone del distretto di

Caia, il Cam vorrebbe proporre un progetto che mira (ad aprire) mettere a disposizione nuove fonti di acqua nel

distretto (principalmente nelle città di Murraça e Sena), dopo aver condotto un monitoraggio e aggiornamento dei

pozzi già esistenti. Si sottolinea che anche questo progetto verrà fatto in collaborazione con Cefa Onlus, in quanto

il Cam non essendo una ONG riconosciuta dal MAECI, non può essere capofila del progetto.  A questo proposito,

per meglio sopportare il nuovo programma “Trentino in Mozambico 2.0”, e considerato il calo di risorse finanziarie

della Provincia Autonoma di Trento, il Cam ha avviato la pratica per il  riconoscimento di ONG e ottenere così

l'inserimento nell'elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile del MAECI. 

Infine, il Presiedente Paolo Rosatti conclude accennando alla delicata questione della sicurezza a Caia. Negli ultimi

mesi, si sono riaccesi gli scontri tra i militari della Frelimo e i guerriglieri della Renamo. Questi ultimi stanno

attaccando mezzi militari e autobus con passeggeri sia militari che civili sulla EN1 tra Caia e Gorongosa. Pertanto

in quella zona si viaggia scortati da mezzi militari. Dalle ultime notizie pervenute, sembra che a livello politico  si

stiano muovendo i primi passi per cercare una pace definitiva. Nonostante ciò, gli espatriati e lo staff locale ha

seri problemi a spostarsi in macchina. Recentemente due nostri collaboratori mozambicani sono stati attaccati e

derubati  da agenti  in divisa, su una strada secondaria alla EN1. Un altro fatto grave ( riportato,  è stato un

episodio che) ha coinvolto Guido Manneschi.  Il capo progetto SOMiCa ha riferito di essere stato fermato da un

gruppo di militari che, con la scusa di aver terminato il carburante, lo hanno obbligato, minacciandolo con le armi,

a ospitarli a bordo, caricando inoltre una mitragliatrice sulla macchina. Il Presidente informa che è stata fatta una

segnalazione  all'Ambasciata  Italiana  a  Maputo,  la  quale  successivamente  ha  fatto  una  protesta  ufficiale

all'Ambasciata Mozambicana in Italia. 

Giampaolo Rama interviene sostenendo che le difficoltà amministrative e logistiche che il progetto SOMiCa sta

riscontrando sono un indicatore della sempre maggiore difficoltà nel cooperare in quella realtà.

Paola Bresciani aggiunge che continuano ad esserci problemi per l'ottenimento dei visti di lavoro.

Ad 2 e 3) Presentazione dei bilanci 2015, relativa relazione dei Revisori  dei Conti,  deliberazioni

relative

Il Presidente esprime un ringraziamento ai Revisori per l’assistenza ed il lavoro svolto. Grazie a loro il CAM può

presentare un bilancio completo e dettagliato  come pochissime associazioni possono vantare, che va oltre a

quello che sarebbe richiesto ad una attività come la nostra. Un grande sforzo di trasparenza.  Un ringraziamento

anche alla responsabile dell'amministrazione Paola Bresciani, che sta seguendo la gestione con molto impegno e

professionalità, e ai tre revisori Gianni Baceda, Mauro Di Valerio e Giancarlo Finazzer.

Passa quindi la parola a Giancarlo Finazzer il quale illustra il bilancio e gli allegati a supporto.

In effetti i bilanci sono 4: 

 Bilancio sintetico CAM esercizio 2015 – allegato A

 Rendiconto dei 3 progetti di microcredito, Caia, Marromeu 1 e Marromeu 2 (“fondo Zambesi”) allegato B

 Bilancio aggregato CAM-Microcredito – allegato C
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 Bilancio Caixa Financeira de Caia – allegato D

Questi documenti con i rispettivi allegati illustrativi vengo allegati e fanno parte integrante del presente

verbale.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio 2015 del Cam, Giancaro Finazzer illustra le cifre dello stato patrimoniale

e del conto economico. Si sottolinea il bilancio positivo dell'attività di microcredito che sostanzialmente ha un

avanzo di gestione di  25.254,53 €.

La CFC è invece una società autonoma, partecipata  al 50% da CAM con un bilancio autonomo. La CFC ha

registrato  per  il  primo anno un utile  di  MT 413.677 (circa € 9.850) Vengono infine presentate  delle  analisi

statistiche.  Una di queste indica che sono stati investiti, in progetti in Mozambico dal 2002 al 2015, oltre 8 milioni

di euro. 

Relazione  dei Revisori

Il Presidente passa la parola a  Mauro Di Valerio che riassume brevemente il contenuto.  Si sottolinea che per

redigere la relazione, sono stati verificati i saldi patrimoniali, gli estratti conto bancari e le pezze giustificative

arrivate  dal  Mozambico.  Sono  state  inoltre  verificate  le  lettere  che  impegnano  gli  Enti  finanziatori  con  dei

contributi. ( PAT, Chiesa Valdese, CEFA) 

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale,  il  CAM essendo una Onlus è esente dalle imposte Irap e Ires. Viene

tuttavia presentato il modello unico. Lo stesso vale per il modello 770 per i dipendenti e i collaboratori, redatto da

coloro che gestiscono le paghe.

Un problema che i revisori hanno affrontato è la voluntary disclosure. Su questo tema,  le interpretazioni della

legge sono varie, dato che questa non è molto chiara. I revisori informano i soci che si sono confrontati con altre

onlus, anche più grandi di noi. Riferiscono che anche loro su questa questione non stanno agendo. Mauro  spiega

che, se consideriamo il patrimonio del Cam in Mozambico come patrimonio che non rientrerà in Italia, allora il

Cam non deve dichiarare all'Agenzia delle Entrate quella somma. Mauro di Valerio, quindi, informa i soci che il

Cam, che a riguardo, non si è presa una posizione definitiva come tutte le Onlus con cui c'è stato un confronto. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, Mauro  sottolinea che il Cam presenta un'esposizione debitoria

presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine al 31 dicembre 2015 per 99.135,50 € e di 22.266,47 € presso la Cassa

Rurale di Trento. Questa situazione attualmente è ancora peggiorata, in quanto la Provincia Autonoma di Trento è

in ritardo nei pagamenti, in particolare con l’anticipo 2016 al momento ancora non liquidato.

Per quanto riguarda l'attività di Microcredito, è stata da sempre concessa autonomia gestionale. La situazione

economica al 31.12.2015 è risultata ancora positiva  chiudendo tutte e tre le iniziative in utile. Mauro spiega che

sono state analizzate le relazioni trimestrali inviate da Andrea Patton, responsabile in loco del Microcredito. 

Per quanto riguarda la  Caixa Financeira de Caia, l'esercizio ha chiuso con un utile di MT 413.677 pari ad € 9.850.

I Revisori, tuttavia, rilevano il ritardo nella certificazione dei bilianci 2013 e 2014. Mauro Di Valerio informa che

l'assemblea per l'approvazione del bilancio era stata convocata il 20 Marzo 2015 la quale ha approvato il bilancio

2014 con riserva mancando ancora  la  certificazione,  ed ha  provveduto  alla  nomina delle  cariche  scadute  o

mancanti. L’Assemblea per l’approvazione definitiva del bilancio 2014 certificato si è tenuta il 22 ottobre 2015 alla

quale ha partecipato anche il nostro rappresentante nel Conselho Fiscal, Giancarlo Finazzer. 
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In conclusione, Mauro informa i soci che l’esercizio 2015 del CAM si è svolto regolarmente. La segreteria di Trento

ha dimostrato competenza e impegno tenendo sotto controllo tutti i progetti e gestendo la contabilità in tempi

soddisfacenti. Da quanto abbiamo potuto verificare possiamo affermare che il resoconto dell’esercizio 2015 è

veritiero  e  corretto,  quindi  esprimiamo  parere  favorevole  in  merito  all’approvazione  del  bilancio  relativo

all’esercizio chiuso al 31.12.2015 con un avanzo di € 739,95 della gestione diretta e di € 25.254,53 della gestione

microcredito  per  un  totale  generale  di  €  25.994,48  da  destinare  così  come  indicato  dal  Consiglio

d’Amministrazione.

Il  Presidente ringrazia  nuovamente  i  Revisori  per  il  lavoro  svolto   e  chiede all'assemblea l'approvazione del

bilancio così come presentato e la destinazione degli utili:

L’utile di € 739,95 del bilancio CAM destinato a riserva

L’utile di € 25.254,48 viene rimesso nella gestione del Microcredito per lo sviluppo dell’attività. 

I soci approvano all'unanimità. 

Il Presidente infine presenta Claudia Di Dino ai soci e li informa della sua prossima  missione in Mozambico. 

Il Presidente La coordinatrice verbalizzante

Paolo Rosatti                                          Claudia Di Dino
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