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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Pavia 15 Febbraio 2018 

 

Presenti: Lucia Alberti, Marco Borgognoni, Maria Teresa Bossi, Maria Teresa Ciceri, Sandro 

Canato, Julie Gagnon, Damiano Grassi, Daniele Maffoni, Roberto Rossella 

 

In data odierna presso l’abitazione di Sandro Canato sita in via Varese 8/g a Valle Salimbene si è 

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

 

1) Pagamento quota annua Escolinha 

2) Sostentamento studente Costa d’Avorio 

3) Progetto ospedale di Wau 

4) Determinazione data assemblea generale annuale soci Amicic 

5) Pagamento quota CSV 

6) Rifacimento banchi scuola di Django 

 

 

Vista la presenza della maggioranza del consiglio direttivo alle ore 21,30 si dà inizio alla 

discussione di quanto all’OdG 

 

Punto 1 

Il Cd dà incarico al tesoriere di provvedere al versamento della quota annuale pari a € 4.000,00 

mentre la presidente, Maria Teresa Ciceri, prenderà contatti con padre Carlos per avere un 

preventivo inerente la sistemazione del tetto dell’Escolinha. 

Sempre Maria Teresa Ciceri contatterà Suor Venera prossima alla partenza per Nova Mambone per 

avere notizie di “Vita vissuta” dall’Escolinha da trasmettere all’Associazione “Da qui a là” di 

Parma, già nostro partner nel sostentamento agli studi di Omer in Costa d’Avorio. In questo modo i 

loro associati verrebbero a conoscenza della realtà locale con la speranza di un loro coinvolgimento 

nel progetto di rifacimento del tetto. 

 

Punto 2 

Si decide di eseguire il bonifico pari a € 765,00 per il sostentamento di Omer in merito all’anno di 

studi corrente, quindi verrà stilato un resoconto da presentare all’associazione “Da qui a là” di 

Parma per ricevere da parte loro il contributo pari al 50% della spesa sostenuta. 

 

Punto 3 

Il progetto “Rafforzamento dei servizi erogati dall’ospedale Comboni di Wau nelle sue 

responsabilità cliniche e didattiche anche come risposta ai flussi migratori del Sud Sudan” è stato 

approvato. Il progetto il cui costo totale è pari a € 1.140.386,25 ci vede coinvolti principalmente in 

tre attività: 
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a) Assistenza tecnica per l’organizzazione del servizio d’ingegneria clinica e per la formazione 

del personale locale alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti    

b) Avvio laboratorio per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti 

c) Elaborazione di procedure di funzionamento operativo e consolidamento del servizio di 

manutenzione 

Marco Borgognoni suggerisce di organizzare una riunione con Aispo, nostro partner nel progetto, 

nelle persone di Federico Porro e Iolanda Occhipinti, allo scopo di coordinare le attività. Roberto 

Rossella dovrà prendere contatti con Costantino Carraro presidente di A.N.TE.V. (Associazione 

Nazionale Tecnici Verificatori), Giampietro dell’associazione “Amici dell’Africa”, nonché con 

l’ingegner Giuseppe Bargigia dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia, nostri collaboratori nelle attività 

che ci sono state assegnate, per verificare la loro disponibilità. Dopo che si sarà tenuto l’incontro 

con Aispo e le persone summenzionate si organizzerà una riunione del direttivo Amicic per fare il 

punto della situazione. 

 

Punto 4 

E’ stata fissata la data dell’assemblea generale annuale dei soci. L’assemblea si terrà il giorno 15 

Aprile 2018 alle ore 16,00 in luogo da destinarsi, probabilmente un locale messo a disposizione dal 

CSV (Centro Servizi del Volontariato). 

 

Punto5 

Il direttivo dà disposizione a Vittorio Gatti affinché venga eseguito il bonifico per l’iscrizione 

annuale al CSV (Centro Servizi del Volontariato). 

 

Punto 6 

In data 1 Febbraio c.a. è stato eseguito il bonifico di € 4.000,00 a favore di “Comitato Pavia Asti 

Senegal” nostro referente per la sistemazione/rifacimento dei banchi della scuola elementare 

“Walter Damiani” di Django, villaggio sito nella regione di Casamance in Senegal. Da parte di 

CPAS ci è pervenuta la conferma che i fondi sono stati inviati a Babacar per l’acquisto del materiale 

occorrente. 

 

Presi in esame tutti i punti all’OdG, non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 

23,15. 

 

 

  Il segretario          Il presidente 

Sandro Canato    Maria Teresa Ciceri 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:amicic@teletu.it

