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Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale assemblea
Pavia, 9 Aprile 2017

Presenti: vedi lista allegata
Il giorno 9 Aprile dell’anno 2017 alle ore 15,50 in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima, si riunisce l’Assemblea presso il Convento dei Padri Agostiniani sito in piazza San Pietro in Ciel
d’Oro, 2 a Pavia. Presiede l’Assemblea il Presidente Maria Teresa Ciceri, verbalizza il Segretario
Sandro Canato.
L’ordine del giorno di seguito indicato viene distribuito ed approvato:
1) Relazione del Consiglio Direttivo
2) Approvazione rendiconto consuntivo 2016
3) Proposte attività 2017
4) Approvazione preventivo di gestione 2017
5) Varie ed eventuali

L’assemblea viene aperta dal Presidente Maria Teresa Ciceri con particolare ringraziamento a tutti i
presenti e alle persone che nel tempo in varie forme ci hanno sostenuto.
Punto 1 Relazione del Consiglio Direttivo
La relazione, il cui testo integrale distribuito ai soci presenti in assemblea e allegato al presente
verbale viene illustrata da Lucia Alberti.
Nella prima parte vengono descritte le attività svolte da Amicic nell’anno 2016 e in particolare:
 Progetto “Escolinha Stefano Ciceri”
 Sostegno a studenti in Paesi in Via di Sviluppo
 Formazione tecnici senegalesi “Home Sweet Home”
 Sostegno all’ospedale di Wau
 Rapporti con il “Tavolo Provinciale della Cooperazione Internazionale” della provincia di
Pavia
 Attività di promozione e comunicazione
 Raccolta fondi
 Centro Servizi Volontariato
 Contributo 5 x mille
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 Donazioni
 Situazione della partecipazione all’associazione
Nella seconda parte viene illustrato il rendiconto consuntivo 2016 mentre nella parte terza vengono
proposte le attività da svolgersi nel 2017. Infine, nella parte quarta, si illustra il preventivo di spesa
per l’esercizio 2017.

Punto 2 Approvazione del rendiconto consuntivo 2016
Il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2016, contenuto nella parte seconda della relazione del
Consiglio Direttivo, viene sottoposto all’assemblea spiegandone i contenuti e facendo prendere
visione della tabella riassuntiva sottostante. Dopo attenta ed approfondita discussione non essendoci
da parte dei soci presenti obiezioni viene approvato all’unanimità. Di seguito la tabella riassuntiva:

Rendiconto consuntivo 2016
Residuo al 31/12/2015
Entrate 2016
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolta fondi
Interessi sul CCB
Totale entrate anno 2016

Uscite 2016
Spese generali
ritenute e recupero imposta di bollo
Progetto Home Sweet Home
Attività comunicazione
Progetto Escolinha Stefano Ciceri
Progetto borse di studio studenti
PVS
Progetto Hospital Wau Sud Sudan

29.427,31

495,00
1.615,00
7.710,71
493,00
0,33
10.314,04

135,20
125,30
244,00
400,61
5.022,50
3.493,12
0,00

Totale uscite 2016

9.420,73

Residuo 31/12/2016

30.320,62
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Punto 3 Proposte attività 2017
Le proposte del Consiglio Direttivo contenute nella parte terza della relazione si basano
principalmente sulle attività di seguito illustrate ai presenti:
1. Progetto “Escolinha Stefano Ciceri”
Si propone di continuare a sostenere nel 2017, come già avvenuto negli anni precedenti, le attività
della scuola garantendo la copertura dell’importo annuale destinato alla sua gestione e degli oneri di
invio del finanziamento stesso ai Padri della Consolata di Maputo referenti dell’attività in
Mozambico.
2. Progetto “Piccoli Stefano”
Le attività di questo progetto sono ancora sospese in attesa che vengano avanzate proposte coerenti
con gli obiettivi del progetto stesso.
3. Progetto borsa di studio e incentivi a studenti in PVS
Le attività di progetto sono cessate in riferimento al sostegno alla studentessa Rita Nguechau
Mafaque Chicava in Mozambico giunta al termine del suo curriculum di studi. Viene invece
confermato il sostegno allo studente Omer Eyorokon Koutoua presso la Scuola Superiore
Politecnica di Abidjan in Costa d’Avorio; l’impegno previsto per quest’anno include il sostegno
finanziario allo studente meritevole e gli oneri di invio del finanziamento stesso a suor Luisa
Ghidini, referente del progetto in Costa d’Avorio. L’attività sarà svolta in collaborazione con
l’Associazione Daquialà di Parma, la quale corrisponderà il 50% delle risorse necessarie.
Si propone di dedicare un progetto futuro al ricordo di Lavinia Bertotti. Il progetto avrà come
finalità una attività di formazione per giovani dei PVS e verrà elaborato nel corso del prossimo
anno.
4. Progetto “Home Sweet Home”
Il progetto proseguirà in Italia dove si intende completare la formazione di Babacar Diop mediante
un tirocinio che assicuri l’apprendimento delle tecniche di lavorazione degli infissi in alluminio.
Dovrà inoltre completare i propri obbiettivi anche in Senegal favorendo l’avvio delle attività della
falegnameria già impiantata mediante la costruzione di arredi scolastici per la scuola di Django
nella zona di Casamance in Senegal. Tale attività individuata grazie alla collaborazione
dell’associazione “Comitato Pavia Asti Senegal ONLUS” avverrebbe nell’ambito di un intervento
di ristrutturazione della scuola che richiederebbe la fornitura di circa 100 tavoli scolastici. In tale
senso la collaborazione con “Comitato Pavia Asti Senegal ONLUS” risulterebbe del tutto sinergica
con le finalità di questo progetto permettendone il completamento, attraverso il consolidamento
della falegnameria di Babacar in Senegal. Tale attività sarebbe monitorata dai referenti
dell’associazione presenti in loco.
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5. Sostegno all’ospedale di Wau in Sud Sudan
Considerata la situazione di emergenza umanitaria e sociale in cui l’Ospedale di Wau si trova ad
operare e in ragione del buon rapporto instaurato con Suor Maria Martinelli che lo gestisce, si
propone di preventivare per questa struttura il sostegno, in attività e/o materiali. Considerate le
difficili condizioni del sito e una certa discontinuità nelle comunicazioni intercorse, il CD si riserva
di definire con maggiore precisione nel corso dell’anno gli interventi effettivamente possibili.
6. Rapporti con A.P.S. Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale della
Provincia di Pavia
Il Direttivo propone di confermare la partecipazione al Tavolo provinciale della Cooperazione della
Provincia di Pavia e rinnovare l’adesione all’ A.P.S. Sistema Territoriale Pavese per la
Cooperazione Internazionale.
7. Attività di promozione e comunicazione
Il CD propone di proseguire anche nel 2017 il mantenimento e l’aggiornamento degli strumenti di
comunicazione e di promozione delle attività a disposizione dell’associazione. Per quanto concerne
il Sito WEB deve essere completato nella nuova veste derivante dal rifacimento compiuto dal socio
Damiano Grassi e da Elena Arioli.
In riferimento alle attività di pubblicizzazione dell’Associazione in occasione delle feste natalizie
viene riproposto l’acquisto dei gadget già utilizzati nel 2016 per la raccolta fondi del Natale 2017 (i
biscotti della ditta Prada di Trento e il vino della cantina Giancarlo Brega di San Damiano al Colle).
E’ in via di organizzazione un concerto che si terrà nel mese di Maggio c.a. in memoria di Lavinia
Bertotti, socia fondatrice e a lungo segretaria di AMICIC, a un anno dalla sua scomparsa.
I musicisti che interverranno al concerto e i famigliari di Lavinia concordano sul permettere ad
AMICIC di effettuare nell’occasione una raccolta fondi da destinare alle proprie attività. Si propone
che AMICIC si faccia carico delle spese di pubblicizzazione mediante manifesti e volantini e della
realizzazione dei programmi di sala. AMICIC di concerto con gli amici e i famigliari chiederà ai
soci di dare disponibilità per ospitare musicisti e amici di Lavinia che ne avessero necessità. Allo
stesso modo sosterrà l’organizzazione di un buffet dopo il concerto chiedendo di collaborare
volontariamente mettendo a disposizione cibarie e bevande.
Come ogni anno il Consiglio Direttivo s’impegna nella continuazione dei programmi intrapresi e ad
identificare nuovi progetti da elaborare e attivare per gli anni a venire. Auspica da parte di tutti gli
associati suggerimenti per nuove iniziative e ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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Punto 4 Approvazione preventivo di gestione per l’anno 2017
Il preventivo descritto nella parte quarta della relazione del Consiglio Direttivo e sintetizzato nella
tabella sottostante, dopo attenta lettura, alle ore 17,20 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
PREVENTIVO DI GESTIONE 2017
30.320,62

Residuo anno 2016
ENTRATE
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolta fondi
Interessi sul CCB

500,00
480,00
1.020,00
1.548,24
0,30

Totale entrate

3.548,54

USCITE
Spese generali
Ritenute e recupero imposta di bollo
Attività Escolinha Stefano Ciceri
Sostegno Ospedale di Wau in Sud Sudan
Attività progetto “Home Sweet Home”
Attività progetto borsa di studio a studenti in
PVS
Attività comunicazione
Altre attività dell’associazione

2.060,00
2.000,00
15.258,16

Totale uscite

33.869,16

400,00
130,00
4.021,00
5.000,00
5.000,00

Proposte per i contributi associativi 2017
Il Consiglio Direttivo, come previsto da Statuto, ha deliberato nella riunione del 19 dicembre 2016
le quote associative per l’anno 2017 mantenendole pari al 2016 come di seguito indicato:
1. Socio ordinario
2. Socio sostenitore
3. Socio benemerito

€ 30,00
€ 55,00
€ 260,00
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Punto 5 Varie ed eventuali
Terminata la discussione dei punti all’Ordine del Giorno, non vengono evidenziati altri argomenti
da trattare.
Il Presidente ringrazia tutti per la fattiva partecipazione e chiude l’assemblea alle ore 17,40.

Il Presidente
MARIA TERESA CICERI

Il Segretario
SANDRO CANATO

Allegati :
Relazione Consiglio Direttivo
Lista presenti
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