
  
 

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 

1/5 

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 

 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
Verbale assemblea 

Pavia, 14 Aprile 2019 

 

 

Presenti: vedi lista allegata 

 

Il giorno 14 Aprile dell’anno 2019 alle ore 15,45 in seconda convocazione, essendo andata deserta 

la prima, si riunisce l’Assemblea presso il Centro Servizi del Volontariato Lombardia Sud sito in 

via Bernardo da Pavia, 4 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 2018  

3) Proposte attività 2019  

4) Approvazione preventivo di gestione 2019  

5) Modifiche da apportare allo Statuto in vista della riforma del Terzo Settore 

6) Varie ed eventuali 

 

L’assemblea viene aperta dal Presidente Maria Teresa Ciceri con un saluto a tutti i presenti ed un 

particolare ringraziamento per il costante impegno profuso nelle forme più diverse.  

 

Punto 1 Relazione del Consiglio Direttivo 

La relazione, il cui testo integrale viene distribuito ai soci presenti in assemblea e allegato al 

presente verbale, viene illustrata da Lucia Alberti. 

La relazione si articola in cinque parti, nella prima vengono descritte le attività svolte da Amicic 

nell’anno 2018 con particolare riferimento a:  

 Progetto “Escolinha Stefano Ciceri” 

 Sostegno a studenti in Paesi in Via di Sviluppo mediante borse di studio 

 Supporto alla scuola di Django in Senegal 

 Collaborazione al progetto per l’ospedale di Wau (Sud Sudan) 

 Iscrizione al CSV Lombardia Sud 

 Attività di promozione e comunicazione  
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 Situazione della partecipazione all’Associazione 

 

Nella seconda parte viene illustrato il rendiconto consuntivo 2018 mentre nella parte terza si fa 

riferimento alla necessità di modificare lo Statuto in vista all’adeguamento della normativa su Terzo 

Settore. La parte quarta tratta le proposte delle attività da svolgere nel 2019. Infine, nella parte 

quinta, si illustra il preventivo di spesa per l’esercizio 2019.  

            

Punto 2 Approvazione del rendiconto consuntivo 2018  

Il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2018, contenuto nella parte seconda della relazione del 

Consiglio Direttivo, viene sottoposto all’assemblea. Ne vengono spiegati i contenuti e la tabella 

riassuntiva sottostante viene fatta visionare a tutti i presenti. Dopo attenta ed approfondita 

discussione non essendoci da parte dei soci presenti obiezioni viene approvato all’unanimità.  

 

 

 
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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Punto 3 Proposte attività 2019 

Le proposte del Consiglio Direttivo contenute nella parte quarta della relazione si basano 

principalmente sulle attività di seguito sinteticamente illustrate ai presenti: 

 

a) Rapporti con Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale della 

provincia di Pavia 

Si propone di confermare la partecipazione al Tavolo Provinciale e rinnovarne l’adesione qualora 

fosse ancora attivo. 

 

 

 

b) Rapporti con il CSV Lombardia Sud 

Amicic ha già provveduto al rinnovo della quota associativa per l’anno 2019. 

 

 

c) 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. 

 

 

d) 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. 
  
 

e) 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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Punto 4 Approvazione preventivo di gestione per l’anno 2019 

Il preventivo descritto nella parte quarta della relazione del Consiglio Direttivo e sintetizzato nella 

tabella sottostante ha subito, per quanto riguarda la voce di spesa “Attività comunicazione”, una 

modifica rispetto a quanto proposto nella relazione stessa. L’assemblea ritiene di portare tale voce 

da € 150,00 a € 500,00 auspicando in questo modo vengano intraprese azioni per far conoscere 

maggiormente quanto fatto dall’associazione nella speranza di raccogliere nuovi fondi. Dopo attenta 

lettura e non essendoci altre variazioni il preventivo viene approvato all’unanimità.  

 

 
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 € 500,00 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri € 6.050,00 

Progetto Hospital Wau Sud Sudan € 1.000,00 

Altre attività dell'associazione € 14.555,62 

   
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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Punto 5 Modifiche da apportare allo Statuto in vista della riforma del 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. 

 

Punto 6 Varie ed eventuali 

Durante la presentazione della relazione del Consiglio direttivo da parte di Lucia Alberti sono 

emerse alcune osservazioni e suggerimenti da parte dei partecipanti. 

Roberto Rossella conferma, dopo gli ultimi contatti con l’associazione “Daquialà” di Parma, 

l’intenzione da parte della medesima di partecipare alla spesa che dovrà essere sostenuta per la 

costruzione dei servizi igienici nell’ambito dell’Escolinha “Stefano Ciceri”. 

Propone altresì che il progetto “Home Sweet Home” anche se formalmente concluso possa essere 

monitorato e oggetto di prossime aperture da parte di Amicic visto il positivo andamento. 

In merito al progetto di sostegno a studenti in Paesi in Via di Sviluppo mediante borse di studio 

chiede di attendere la definitiva chiusura del medesimo in attesa che Suor Luisa Ghidini ci confermi 

che tutti gli importi versati corrispondano esattamente alle spese sostenute dallo studente Omer. 

Marco Borgognoni, intervenendo sul progetto di sostegno all’ospedale di Wau, consiglia venga 

stesa da parte di Amicic una formale richiesta nei confronti di Aispo affinché elabori un piano 

relativo alle azioni che andranno intraprese, evidenziando i compiti specifici di Amicic, riguardo il 

servizio di manutenzione.  

In merito alla raccolta fondi Roberto Rossella propone venga creato un “comitato” che si occupi 

nello specifico di individuare o creare eventi. A tal proposito Iose Baldi consiglia di contattare il 

CSV per chiedere suggerimenti. Sempre in merito alla raccolta fondi Roberto Rossella chiede di 

mettere in campo iniziative che possano sensibilizzare le persone a donare il 5 x 1.000 visto 

l’avvicinarsi della prossima dichiarazione dei redditi. 

Come ultime proposte quelle di aggiornare la brochure di Amicic in funzione del nuovo indirizzo 

mail e di rivedere per il prossimo anno gli importi delle quote associative. 

Il Presidente ringrazia tutti per la fattiva partecipazione e chiude l’assemblea alle ore 18,45. 

 

             Il Presidente                Il Segretario 

MARIA TERESA CICERI          SANDRO CANATO 
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