
ASSOCIAZIONE STEFANO CICERI – AMICIC 
ONLUS 

C.so Cairoli, 77 – 27100 Pavia (PV) Italy 

Tel. +39 0382.579.163 – +39 340.500.1862 – +39 335.643.6646 

C.F. 96040410183 

www.amicic.it E-mail: amicicpavia@gmail.com Facebook: AMICIC onlus 

Sostieni le nostre iniziative: 

UBI Banca Filiale di Pavia San Paolo – P.le F. Gaffurio 9 - 27100 Pavia (PV), Italy 

IBAN: IT 89 N 03111 11307 000000028852  SWIFT Code / BIC: BLOPIT22635 

1/8 

  

 

 

 
 

 

 

Ai Signori Associati 
 
 

Parte Prima: Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018 
 

  
1. Progetto “Escolinha Stefano Ciceri” 

Anche nell’anno 2018 AMICIC ha ricevuto da parte dei Padri della Consolata la relazione (in allegato) in cui 
si dà riscontro dell’utilizzo dei fondi conferiti nell’anno precedente per la gestione dell’ ”Escolinha Stefano 
Ciceri”. L’Associazione ha continuato a sostenerla inviando ai Padri della Consolata di Maputo la quota 
prevista per l’ordinario mantenimento. A documentazione dell’attività si allega la relazione di P. Carlos José 
Osório M. 

 
2. Progetto di sostegno agli studenti dei Paesi in Via di Sviluppo mediante borse di studio 

Amicic si è impegnata al sostegno scolastico (pagamento retta) di uno studente ivoriano della regione di 
Ayame, presso la Scuola Superiore Politecnica di Abidjan. Il costo è stato condiviso con l’Associazione 
“Daquialà” di Parma. Amicic ha pertanto mantenuto i contatti con l’Associazione “Daquialà” di Parma, ha 
ricevuto il relativo co-finanziamento e ha provveduto alla copertura dei costi del terzo anno inviando le 
somme relative via Money Transfer al referente locale del progetto, Suor Luisa Ghidini. Lo studente ha 
concluso con profitto il terzo anno di studio. Si è quindi concluso il progetto di sostegno allo studio dello 
studente Omer, che ha terminato il percorso triennale di formazione presso la Scuola Superiore Politecnica 
di Abidjan. 

 

3. Supporto alla scuola di Django  in Senegal   
Nel corso del 2018, Babacar Diop e i suoi fratelli, nella loro falegnameria e con le macchine inviate nel 
2017, hanno costruito e consegnato i 120 tavoli doppi per la scuola di Django. Il lavoro è stato finanziato 
da Amicic attraverso il Comitato Pavia-Asti-Senegal. 
Informiamo inoltre gli associati che durante l’anno 2018 Babacar ha lavorato presso alcune aziende in Italia 
per il montaggio di scaffali e tavoli in capannoni adibiti a logistiche, con il ricavato ha acquistato altre tre 
macchine usate per meglio attrezzare la sua falegnameria e le ha spedite a sue spese a Dakar. 

 
4. Collaborazione al progetto per l’Ospedale di Wau (Sud Sudan)  

Nell’ambito del progetto a sostegno dello sviluppo dell’Ospedale di Wau in Sud Sudan, nel quale Amicic 
collabora in qualità di partner con l’ONG Aispo in un progetto triennale con fondi erogati dal MAE, ci si è 
concentrati sulla realizzazione di un reparto di manutenzione; in quest’ottica un nostro associato, Roberto 
Rossella, è andato a Wau nel giugno 2018 per una prima analisi della situazione, per incontrare i tecnici e 
volontari locali e per redigere un primo database delle apparecchiature elettromedicali e tecnologiche da 
porre in manutenzione. 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2018 
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A seguito della missione è stata redatta assieme a Matteo Perotti, tecnico volontario a Wau, una lista di 
attrezzature utili per dare l’avvio a una officina di manutenzione, ove verranno formate due persone locali 
già individuate, che costituiranno il primo nucleo del servizio di manutenzione dell’Ospedale. Amicic ha 
contribuito all’acquisto di attrezzature e pezzi di ricambio per € 1.000,00. Tutto il materiale è già stato inviato 
all’Ospedale. 
Un altro intervento, emerso nel corso della missione, riguarda la razionalizzazione e il potenziamento 
dell’impianto elettrico dell’Ospedale per aumentare la sicurezza e la continuità dell’erogazione di energia 
elettrica ad alcuni reparti-chiave quali, il Blocco operatorio e il reparto di sterilizzazione (autoclavi), la 
Pediatria, la Neonatologia, la Chirurgia. Questo progetto, per il quale Amicic aveva già inviato materiale 
elettrico nel 2015, sarà finanziato da Aispo e verrà realizzato a partire dal 2019 una volta redatto lo schema 
elettrico con la probabile collaborazione di una ditta specializzata pavese coinvolta nel progetto. 

 
5. Iscrizione al CSV Lombardia Sud 

 
Amicic ha rinnovato l’iscrizione al CSV Lombardia Sud.  

 
6. Attività di promozione e comunicazione 

Nel corso dell’anno 2018 si è tenuto un evento musicale a favore di Amicic organizzato presso il ristorante 
“Cleo” a Sairano il 6 maggio 2018 dalla Spoon River Band, che ancora una volta ringraziamo per il sostegno 
alle nostre iniziative. 
 
La pagina Facebook ed il sito web sono attivi anche se non sempre aggiornati. 

 
7.  Situazione della partecipazione all’Associazione 

Al 31 dicembre 2018, risulta che 17 soci abbiano regolarmente versato le quote associative. 
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Parte Seconda: Relazione sul rendiconto consuntivo 2018 
 

Entrate  
Nell’arco dell’anno 2018 AMICIC ha ricevuto quote di soci per un ammontare di € 810,00 e donazioni per un 
ammontare complessivo di € 490,00.  

1. Contributo 5 x mille 
L’Associazione ha percepito il contributo del 5 x mille dell’anno 2016 per un ammontare di € 2.185,76 

 
2. Donazioni 

Nell’anno 2018 sono stati incassati complessivamente € 490,00 da Angela Vezzani, Fabio e Gabriella Civardi 
e Elena Baldi che ringraziamo. 
Tale contributo è stato interamente utilizzato per finanziare il sostegno all’ ”Escolinha Stefano Ciceri” di 
Nova Mambone in Mozambico. 

 
3. Raccolte fondi 

Grazie alla solidarietà della Spoon River Band, che ha organizzato un concerto il 6/05/2018 dedicato alla 
raccolta fondi a favore dell’associazione, sono state raccolti € 751,00 che, unitamente alle raccolte fondi 
realizzate in corrispondenza delle festività natalizie, hanno portato questa voce in entrata a € 1.038,00.  

 
Vi sono infine gli interessi c/c UBI –BPCI poi UBI Banca SpA di € 0,21. 

 
Il totale delle entrate è quindi pari a € 4.523,97 cui si assomma il residuo 2017 di € 30.040,38. 

 
Uscite 
 
Le uscite di AMICIC sono dovute alle spese generali di gestione (comprendenti spese bancarie, postali, iscrizione 
al Sistema territoriale pavese, iscrizione al CSV) e alle imposte per un importo complessivo di € 269,55, 
comprendenti le ritenute e il recupero imposta di bollo per € 100,05, Le spese generali dell’Associazione 
insistono quindi per una percentuale del 2 % rispetto al totale.  
 
Quest’anno i costi relativi al mantenimento dell’ “Escolinha Stefano Ciceri” includono la quota del 2018 pari a 

€ 4.021,00 comprendenti i costi di trasferimento fondi in Mozambico. 
Tutto il contributo del 5 x 1.000 introitato nell’anno 2018 è servito a coprire parte di tale spesa.  
 
Sono stati spesi € 1.055,90 per l’acquisto di materiali destinati alla manutenzione del’ospedale di Wau per far 
fronte alle richieste degli operatori in loco. 
 
Nell’ambito del progetto di sostegno agli studenti dei Paesi in Via di Sviluppo mediante borse di studio sono 
stati dedicati nell’anno 2018 dall’Associazione € 790,00 a copertura dei costi di formazione del tecnico Omer 
Eyorokon Koutoua della Costa d’Avorio presso la Scuola Superiore Politecnica di Abidjan. Il progetto è stato 
condiviso economicamente al 50% con l’associazione “Daquialà” di Parma e, complessivamente per questo 
progetto Amicic ha inviato negli anni 2016-2017-2018 € 5.875,16. 
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Le spese per attività di comunicazione ammontano a €. 517,18 e includono costo di hosting del sito web e il 
pagamento del vino utilizzato come gadget nella campagna di raccolta fondi delle feste natalizie 2017-2018. 
 
 
Per il finanziamento della costruzione dei banchi della scuola di Django in Senegal sono stati spesi € 7.100,00. 
La somma relativa è stata versata al Comitato Pavia-Asti-Senegal che li ha utilizzati per l’acquisto dei materiali 
e per la loro costruzione. 
 
Il totale delle uscite è pertanto di € 13.753,63. 
Come risulta dai dati sopra riportati, al 31/12/2018 esiste un residuo di gestione pari a € 20.810,72 (dato dalla 
differenza tra “Entrate” e “Uscite” sommata al residuo dell’anno precedente) accantonato per le attività 
dell’Associazione nel 2019. Pertanto si sono realizzate spese di € 9.229,66 maggiori delle entrate dell’anno. 
 
Nella tabella sottostante il dettaglio del rendiconto consuntivo : 
 

 

 

Rendiconto consuntivo 2018 
 

Residuo al 31/12/2017 € 30.040,38 

   

Entrate 2018   

Quote € 810,00 

Donazioni € 490,00 

Contributi € 2.185,76 

Raccolte fondi € 1.038,00 

Interessi sul CCB € 0,21 

   

Totale entrate anno 2018 € 4.523,97 

   

   

Uscite 2018   

Spese generali € 169,50 

Ritenute e recupero imposta di bollo € 100,05 

Attività comunicazione € 517,18 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri € 4.021,00 

Progetto banchi per scuola Django € 7.100,00 

Progetto borse di studio studenti PVS tecnico Ayamè € 790,00 

Progetto Hospital Wau Sud Sudan € 1.055,90 

   

Totale uscite 2018 € 13.753,63 

   

Residuo 31/12/2018 € 20.810,72 
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Parte terza: Adeguamento alla normativa sul Terzo settore 

 
La scadenza per l’adeguamento degli Statuti alla nuova normativa è stata spostata al 2 Agosto 2019.  
Per mantenere i benefici fiscali l’associazione deve adeguare lo statuto alla nuova normativa. A questo 
proposito si comunica che il Direttivo ha affidato l’incarico di revisione dello statuto allo studio notarile Borri e 
Tramonti, via Palestro 10, Pavia. 
Il Direttivo, tramite Lucia Alberti, ha anche contattato l’Agenzia Bremi Assicurazioni di Pavia che ha redatto un 
preventivo sulla base delle esigenze della nostra associazione. 
 

 

 

Parte quarta: Proposte di attività per l’anno 2019 
 
Rapporti con Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale della Provincia di Pavia 
Se ancora attivo, Il Direttivo propone di confermare la partecipazione al Tavolo provinciale della Cooperazione 
della Provincia di Pavia e rinnovare l’adesione al Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale. 
 
Rapporti con il CSV Lombardia Sud 
L’Associazione ha già rinnovato la quota associativa. 
 
Progetto “Escolinha Stefano Ciceri” 
Si propone di continuare a sostenere nel 2019, come già avvenuto negli anni precedenti, le attività della scuola 
garantendo la copertura dell’importo annuale destinato alla sua gestione e gli oneri di invio del finanziamento 
stesso ai Padri della Consolata di Maputo, referenti dell’attività in Mozambico. E’ stata segnalata da parte dei Padri 
missionari la necessità della costruzione di servizi igienici per le insegnanti della scuola. In attesa di un preventivo 
per i lavori, si propone di prevedere una spesa di € 2.000,00. 
 
Sostegno all’ospedale di Wau in Sud Sudan 

 
Continua la collaborazione con AISPO e viene confermato il Vicepresidente Roberto Rossella come referente per 
Amicic. A lato del progetto si propone di dedicare la cifra di € 1.000,00 per l’invio di materiale necessario alla 
manutenzione dell’ospedale  
 
 Attività di promozione e comunicazione 
Il CD propone di proseguire anche nel 2019 il mantenimento e l’aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione e di promozione delle attività a disposizione dell’Associazione.  
In riferimento alle attività di promozione dell’Associazione in occasione delle feste natalizie, ci si riserva di 
valutare più avanti eventuali proposte. 
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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 il suggerimento da parte di tutti gli associati di nuove iniziative 
e ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 

Parte quinta: Preventivo di gestione per l'esercizio 2019 
 

Il preventivo di gestione è stato stilato tenendo conto che l’esercizio 2018 si è chiuso con una disponibilità di € 
20.810,72, che le entrate delle quote associative 2019 e arretrate possano risultare sostanzialmente pari a quelle 
2018 (e cioè di circa € 900,00). 
 
Le entrate per raccolta fondi sono riportate nella misura di € 120,00 e le donazioni ammontano a € 395,00 in quanto 
già incassate alla data di stesura della presente relazione. 
 
 
I contributi sono relativi all’intesa con l’Associazione “Daquialà” di Parma che sostiene il 50% delle spese per la 
formazione del tecnico di Ayamè. Attualmente questi ammontano a € 382,50 a copertura delle spese sostenute nel 
2018. A questi si assommano € 2.090,20 del 5 per mille 2017 assegnato dalla Agenzia delle Entrate ma non ancora 
percepito dall’Associazione. 
 
Le entrate relative agli interessi attivi sul conto corrente bancario sono ipotizzate in € 0,20 in misura simile a quanto 
ottenuto negli anni precedenti. 
Le entrate totali preventivate assommano quindi a € 3.887,90. 
 
Il CD considera quindi che AMICIC potrà disporre nel 2019, per le attività dell’Associazione, di una somma pari a 
€ 24.698,62 derivante dalle entrate preventivate e dal residuo attivo 2018. 
Sulla base delle attività pianificate per il 2019 si prevede di sostenere spese generali di gestione, pari a € 200,00 e 
le imposte relative al c/c bancario in misura simile all’anno 2018 pari a € 100,00. 
Alla data attuale le spese notarili non sono ancora note e la stima larga massima viene indicata in € 2.000,00, 
mentre le spese per il premio assicurativo ammonteranno a € 293,00 annui. 
 
Si intende garantire nel 2019 il mantenimento dell’ ”Escolinha Stefano Ciceri” che graverà per € 4.050,00 (inclusi gli 
oneri di invio del finanziamento stesso ai Padri della Consolata di Maputo referenti del progetto in Mozambico) 
ed in aggiunta si prevede una spesa di € 2.000,00 per la costruzione dei servizi igienici per gli insegnanti. 
 
Per le attività a supporto dell’ospedale di Wau in Sud Sudan è prevista la spesa di € 1.000,00. 
 
Per le iniziative di comunicazione e promozione dell’Associazione, si prevede una spesa di € 150,00. 
 
La voce di € 14.905,62 comprende tutte le attività che la Associazione vorrà intraprendere, coerentemente ai propri 
fini statutari, nell’anno 2019 e tiene infine conto dell’accantonamento dei fondi previsto per il mantenimento della 
“Escolinha Stefano Ciceri” nei prossimi anni. 
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Ecco dunque la proposta di preventivo di gestione che tiene conto delle attività pianificate per l’anno 2019: 
 
 
Preventivo di gestione 2019 
 

Residuo 31/12/2018 € 20.810,72 
   

Entrate 2019   

Quote € 900,00 

Donazioni € 395,00 

Contributi € 2.472,70 

Raccolte fondi € 120,00 

Interessi sul CCB € 0,20 

   

Totale entrate anno 2019 € 3.887,90 

   
   

Uscite 2019   

Spese generali € 200,00 

Ritenute e recupero imposta di bollo € 100,00 

Assicurazione € 293,00 

Spese notarili € 2.000,00 

Attività comunicazione € 150,00 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri € 6.050,00 

Progetto Hospital Wau Sud Sudan € 1.000,00 

Altre attività dell'associazione € 14.905,62 
   

Totale uscite 2019 € 24.698,62 
   

 
 
 

Proposte per i contributi associativi 2019 
Il Consiglio Direttivo, come previsto da Statuto, ha deliberato nella riunione del 17 Dicembre 2018 le quote 
associative per l’anno 2019 mantenendole pari al 2018 come di seguito indicato: 

1. Socio ordinario €   30,00 
2. Socio sostenitore €   55,00 
3. Socio benemerito € 260,00 
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La Presidente ed il Consiglio Direttivo, infine, ringraziano tutti i Soci e sostenitori che hanno contribuito alla vita 
dell’Associazione attraverso il loro impegno ed il regolare versamento delle quote. Sono inoltre profondamente 
grati a tutte le persone che generosamente ci hanno aiutato con le donazioni. 
 

Pavia, 15 aprile 2019 
 

Maria Teresa Ciceri 
Presidente Amicic Onlus 
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