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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Pavia, 17 Dicembre 2018 

 

In data odierna, presso l’abitazione di Maria Teresa Ciceri sita in Pavia, via Brusaioli 16 si riunisce 

il Consiglio Direttivo. 

Membri del CD presenti: Lucia Alberti, Vittorio Gatti, Maria Teresa Bossi, Roberto Rossella, 

Sandro Canato, Maria Teresa Ciceri. 

Ospiti e soci presenti: Fabio Civardi, Damiano Grassi, Pierangela Negri, Marco Borgognoni, 

Francesco Bracco. 

 

Ordine del Giorno 

 
1) Aggiornamento progetto sostegno alla formazione tecnico in Costa d’Avorio  

2) Home Sweet Home  

3) Ospedale di Wau 

4) Determinazione quote associative 2019 

5) Varie ed eventuali 

 

Vista la presenza della totalità dei consiglieri alle ore 21,20 ha inizio la riunione. Presiede la 

riunione la presidente Maria Teresa Ciceri, verbalizza il segretario Sandro Canato. 

 

Punto 1 

Roberto Rossella prenderà contatti con Suor Luisa Ghidini per verificare quanto è stato versato e 

procedere così alla chiusura del progetto. 

Le informazioni verranno poi comunicate all’Associazione Daquiala di Parma che condivide con 

Amicic il finanziamento del progetto. 

 

Punto 2 

Damiano Grassi ci informa che Baba ha spedito, organizzandosi autonomamente, un container 

contenente tre macchinari necessari a potenziare le attività della falegnameria. 

Il lavoro procede bene e non si esclude la possibilità di poter eseguire nuovi lavori per la scuola di 

Django. In vista di questa opportunità Roberto Rossella propone di mantenere i rapporti con 

l’associazione Comitato Pavia Asti Senegal. 
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Punto 3 

Continuano i contatti con Aispo, capofila del progetto (prossimo incontro martedì 18 c.m.), per 

definire nei dettagli gli impegni di Amicic riguardo l’organizzazione dell’allestimento dell’officina 

di manutenzione, la formazione dei tecnici manutentori ed il reperimento di ricambi necessari per il 

buon funzionamento dei macchinari; alcuni di questi sono stati già trovati. 

Roberto Rossella ha incontrato anche Claudio del Bo titolare della ditta Elettrica Pavese il quale, nel 

recente passato, aveva contribuito all’invio di materiale elettrico per l’ospedale. Del Bo ha 

manifestato la volontà di dare un apporto diretto al progetto offrendosi come tecnico volontario. 

Vista la sua competenza potrebbe essere una risorsa molto utile, per questo motivo Roberto 

proporrà ad Aispo, nella persona di Federico Porro, di stanziare i fondi per sostenere i costi della 

sua trasferta. 

E’ inoltre prevista una missione da gennaio a marzo di Ivo Sabbioni, tecnico biomedicale, che oltre 

al suo compito inerente il proprio settore di competenza, si occuperà anche di analizzare e redigere 

una prima raccolta di dati riguardanti il miglioramento dell’impianto elettrico dell’Ospedale, al 

quale seguirà una missione dell’ing. Giampaolo Romanin che redigerà il progetto, con la 

collaborazione di Claudio Del Bo; quest’ultimo fornirà le apparecchiature elettriche necessarie, 

sulla base del budget di spesa che Federico Porro reperirà attraverso una richiesta di variazione di 

bilancio del progetto.  

Il Consiglio Direttivo delibera, con voto unanime, il rinnovo del budget di spesa per l'anno 2019 a 

favore dell'Ospedale di Wau per l'acquisto di ricambi e attrezzature necessarie o urgenti, extra 

budget AISPO per un importo pari a € 1.000,00. 

 

Punto 4    

Il Consiglio Direttivo ritiene di mantenere gli importi relativi alle quote associative per l’anno 2019 

pari a quelli dell’anno 2018. Approva quindi all’unanimità gli importi sotto indicati: 

Socio Ordinario Euro   30,00 

Socio Sostenitore Euro   55,00 

Socio Benemerito Euro 260,00 

 

Punto 5 

Il consiglio direttivo decide che venga stesa una lettera da inviare a soci e sostenitori dove siano 

rendicontate le attività svolte da Amicic nell’anno corrente. Sarà anche l’occasione per richiedere le 

quote associative per l’anno 2019. 

 

Alle ore 22,50, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno la riunione si chiude. 

 

 Il verbalizzante                    Il presidente 

  Sandro Canato                  Maria Teresa Ciceri 
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