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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Pavia 21 Dicembre 2017 

 

Presenti: Lucia Alberti, Francesco Bracco, Sandro Canato, Fabio Civardi, Vittorio Gatti, Damiano 

Grassi, Daniele Maffoni, Roberto Rossella 

 

In data odierna presso l’abitazione di Lucia Alberti sita in via Genova 23 a Pavia si è tenuta la 

riunione del Consiglio Direttivo per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1) Rifacimento banchi scuola di Django (Senegal) 

2) Codice 3° Settore 

 

Vista la presenza della maggioranza del consiglio direttivo si da inizio alla discussione di quanto 

all’OdG 

 

Punto 1  

Come accennato nella riunione del 30 Novembre u.s., il Consiglio Direttivo si assumeva l’impegno 

di decidere in merito al sostegno dell’iniziativa promossa da CPAS  (Comitato Pavia Asti Senegal). 

Nello specifico si tratta di interventi straordinari di manutenzione e rinnovo degli arredi necessari, 

causa calamità naturali, alla scuola elementare “Walter Damiani” a Django, villaggio sito nella 

regione di Casamance (Senegal). 

In questo contesto, con il benestare di CPAS e del personale della scuola, è stato affidato a Baba il 

rifacimento di duecento banchi. 

Il Consiglio Direttivo di Amicic decide, con voto unanime, di sostenere le spese relative all’acquisto 

del materiale e al costo della mano d’opera necessari al rifacimento dei banchi (circa € 7.000,00)  in 

quanto l’iniziativa può considerarsi il giusto epilogo del progetto “Home Sweet Home e  si innesta 

perfettamente nelle attività previste dallo Statuto e promosse da Amicic. 

Il CD decide di versare una prima tranche pari a € 4.000,00 necessari all’acquisto del materiale 

avvalendosi della collaborazione di CPAS a garanzia dell’operazione in quanto presenti in loco con 

i loro associati.  

 

Punto 2 

Il 5 dicembre scorso Lucia Alberti ha partecipato ad un incontro organizzato dal CSV di Pavia dal 

titolo “Orientarsi nel cambiamento: uno sguardo sul Terzo Settore attraverso la riforma”. In quella 

occasione sono state presentate le linee generali della legge 106/2016. Senza scendere nei dettagli, 

la legge stabilisce che tutte le varie associazioni o enti di volontariato, che attualmente hanno 

normative e denominazioni diverse, verranno accorpate in un unico registro generale (Registro 

unico nazionale del Terzo settore-RUNTS) e verrà utilizzata una nuova denominazione uguale per 

tutti (Enti del Terzo settore-ETS). Tutte le associazioni dovranno adeguarsi alla normativa entro il 3 

febbraio del 2019. Questo comporterà anche  per AMICIC una modifica di statuto e la scomparsa 

della denominazione “ONLUS”. E’ stato sottolineato durante l’incontro che non tutti i decreti  
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attuativi della legge sono stati emanati quindi al momento non dovrà essere fatto nulla  se non 

rimanere informati degli sviluppi. Il CSV organizzerà altri incontri di supporto per gli Associati. 

 

 

Presi in esame tutti i punti all’OdG la riunione si chiude alle ore 22,45. 

 

 

 

 

 

       Il segretario    Il vice presidente 

     Sandro Canato    Daniele Maffoni 
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