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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2019

Pavia, 19 Aprile 2020
Ai Signori Associati

Parte Prima: Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019

1. Progetto “Escolinha Stefano Ciceri”
Anche nell’anno 2019 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. Al momento in cui viene stesa questa relazione non è ancora pervenuta la relazione da
parte dei padri della Consolata. Il ritardo è dovuto alla sostituzione del Padre responsabile della missione. A
documentazione dell’attività si allega la relazione di P. Carlos José Osório M.
2. Collaborazione al progetto per l’Ospedale di Wau (Sud Sudan)

Nel 2019 è stato avviato il progetto di potenziamento e messa in sicurezza di una parte dell’impianto elettrico
dell’Ospedale di Wau, progetto inserito nel sostegno all’Ospedale con fondi MAE, il cui capofila è l’ONG AISPO e
Amicic è partner.
Amicic ha organizzato diversi incontri tra tecnici e volontari delle due Associazioni ed ha fornito all’Ospedale nel
corso del 2019 materiale tecnico ed elettromedicale.

3. Progetto scuola di Bilekro in Costa d’Avorio

Amicic ha offerto il supporto per una raccolta fondi a favore della ricostruzione della scuola del villaggio di Bilekro
in Costa d’Avorio. Bilekro è un villaggio della Brousse (foresta tropicale) senza alcun collegamento con altri centri
abitati fuorché quello attraverso un lago; il villaggio si raggiunge dunque in canoa.
La scuola per i bambini del villaggio, originariamente costruita con bambù e fango, è stata ricostruita dagli abitanti
del villaggio con fondi raccolti attraverso alcune ONG e privati, che hanno utilizzato Amicic come canale di raccolta
e di invio dei fondi.
La scuola è stata completata nel corso del 2019.
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4. Revisione statuto
Per mantenere i benefici fiscali l’associazione ha dovuto adeguare lo statuto alla nuova normativa. Il Direttivo
ha affidato l’incarico di revisione dello statuto allo studio notarile Borri e Tramonti sito in via Palestro 10, Pavia.
Sono stati prodotti due documenti:
1. Revisione e aggiornamento dello Statuto (già effettivo)
2. Trasformazione da ONLUS a ETS (da rendere effettivo quando verranno pubblicati ed entreranno in
vigore i relativi decreti attuativi)
5. Stipula polizza assicurativa obbligatoria
Valutata la convenienza del preventivo proposto, è stata sottoscritta una polizza assicurativa a copertura
degli associati specificamente adattata alle esigenze dell’Associazione presso l’Agenzia Bremi
Assicurazioni di Pavia.
6. Iscrizione al CSV Lombardia Sud
Amicic ha rinnovato l’iscrizione al CSV Lombardia Sud.

7. Attività di promozione e comunicazione
La pagina Facebook ed il sito web sono attivi anche se non sempre aggiornati.
8.

Situazione della partecipazione all’Associazione
Al 31 dicembre 2019, risulta che 23 soci abbiano regolarmente versato le quote associative.
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Parte Seconda: Relazione sul rendiconto consuntivo 2019
Entrate
Di seguito il dettaglio delle voci che nell’arco dell’anno 2019 hanno contribuito a formare le entrate:
Quote soci
Sono state versate quote per un ammontare di € 1.155,00
Contributo 5 x mille
L’Associazione ha percepito il contributo del 5 x mille dell’anno 2017 per un ammontare di € 2.472,70.
Tale contributo è stato interamente utilizzato per finanziare il sostegno all’”Escolinha Stefano Ciceri” di Nova
Mambone in Mozambico.

Donazioni
Nell’anno 2019 sono stati incassati complessivamente € 6.655,00 da Vezzani Mariangela, Barani Valeria, Docenti
Liceo Cairoli, Baldi Jose Margherita, Ciceri Maria Teresa, D’Imperio Aldo, Segagni Daniele e Maffoni Caterina, Gatti
Vittorio e Maria Teresa Bossi, Civardi Fabio e Bianchi Gabriella, Associazione professionale studio Baggi di Pavia,
Preti Selena, Bancale Giuseppe e Rossi Giuseppina, Sempio Pia e Radici Marco che ringraziamo.

Raccolte fondi
Il residuo della raccolta fondi realizzata in corrispondenza delle festività natalizie del 2018 è di € 120,00.
Vi sono infine gli interessi c/c UBI –BPCI poi UBI Banca SpA di € 0,18.

Il totale delle entrate è quindi pari a € 10.402,88 si assomma il residuo 2018 di € 20.810,72
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Uscite
Le uscite di AMICIC sono dovute:
a) alle spese generali di gestione (comprendenti spese bancarie, postali, assicurazione, iscrizione al
CSV, spese notarili di riscrittura statuto, ritenute e recupero imposta di bollo) e alle imposte per un
importo complessivo di € 2.533,64, per una percentuale del 22 %
b) alle attività dell’Associazione sostenute nell’anno.
Quest’anno i costi relativi al mantenimento dell’ “Escolinha Stefano Ciceri” includono la quota del 2019 pari a
€ 4.021,00 comprendenti i costi di trasferimento fondi in Mozambico.
Tutto il contributo del 5 x 1.000 introitato nell’anno 2019 è servito a coprire parte di tale spesa.
Sono stati spesi € 55,00 per l’acquisto di materiali destinati alla manutenzione dell’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 2019 dall’Associazione € 1.068,00 per il pagamento della retta universitaria dell’ultimo
anno di Rita Nguechau Mafaque-Chicava (Mozambico).
Per la costruzione della scuola primaria di Bilekro (Costa d’Avorio) sono stati versati € 1.000,00 all’Agenzia n.1
di Pavia per Ayamé che si è occupata della realizzazione della scuola.
Le spese per attività di comunicazione ammontano a €. 183,46 (costo di hosting del sito web e stampa delle
nuove brochure).
Il totale delle uscite è pertanto di € 8.861,10
Come risulta dai dati sopra riportati, al 31/12/2019 esiste un residuo di gestione pari a € 22.352,50 (dato dalla
differenza tra “Entrate” e “Uscite” sommata al residuo dell’anno precedente) accantonato per le attività
dell’Associazione nel 2020. Pertanto le uscite risultano di € 1.541,78 inferiori alle entrate.
Nella tabella sottostante il dettaglio del rendiconto consuntivo:
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Rendiconto consuntivo anno 2019

Residuo al 31/12/2018

€

20.810,72

Entrate 2019
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolte fondi
Interessi sul CCB

€
€
€
€
€

1.155,00
6.655,00
2.472,70
120,00
0,18

Totale entrate anno 2019

€

10.402,88

Uscite 2019
Spese generali
Ritenute e recupero imposta di bollo
Attività comunicazione
Progetto Escolinha Stefano Ciceri
Progetto scuola Bilekro
Progetto borse di studio studenti PVS (Mozambico)
Progetto Hospital Wau Sud Sudan

€
€
€
€
€
€
€

2.433,60
100,04
183,46
4.021,00
1.000,00
1.068,00
55,00

Totale uscite 2019

€

8.861,10

Residuo al 31/12/2019

€

22.352,50
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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 31 ottobre 2020.

Parte quarta: Proposte di attività per l’anno 2020
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 2020, 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. Lo scorso anno i Padri missionari
avevano segnalato la necessità della costruzione di servizi igienici per le insegnanti della scuola. I lavori sono stati
terminati e vengono allegati i costi delle opere costruite. Si propone di sostenere parte della spesa con un
contributo di almeno € 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 2020 il mantenimento e l’aggiornamento degli strumenti di
comunicazione e di promozione delle attività a disposizione dell’Associazione. La spesa prevista è di € 250,00
In riferimento alle attività di promozione dell’Associazione in occasione delle feste natalizie, ci si riserva di
valutare più avanti eventuali proposte.
In occasione della ricorrenza del ventennale dalla scomparsa di Stefano Ciceri sono stati donati in sua memoria
€1.000,00 per l’acquisto di strumenti medicali indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria COVID19 per
il policlinico S. Matteo di Pavia attraverso l’associazione “Trapiantami un sorriso” (PAVIA). Il direttivo ha
deliberato di accantonare altri € 1.000,00 per venire incontro alle emergenze dovute alla pandemia che ci
verranno segnalate in zone dell’Africa ove abbiamo progetti in corso. € 500,00 vengono previsti per eventuali
iniziative in ricordo di Stefano a Pavia.
Il Consiglio Direttivo s’impegna a continuare i programmi intrapresi e a 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.
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Parte quinta: Preventivo di gestione per l'esercizio 2020
Il preventivo di gestione è stato stilato tenendo conto che l’esercizio 2019 si è chiuso con una disponibilità di
€ 22.352,50, che le entrate delle quote associative 2020 e arretrate possano risultare sostanzialmente pari a quelle
dell’anno 2019 (e cioè di circa € 1.150,00).
Le donazioni ammontano ad oggi a € 1.070,00 in quanto già incassate alla data di stesura della presente relazione.
A questi si assommano € 2.007,86 del 5 per mille 2018 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 € 4.228,06.
Il CD considera quindi che AMICIC potrà disporre nel 2020, per le attività dell’Associazione, di una somma pari a
€ 26.580,56 derivante dalle entrate preventivate e dal residuo attivo 2019.
Sulla base delle attività pianificate per il 2020 si prevede di sostenere spese generali di gestione per un totale di €
604,00 suddivise in
€ 160,00 tenuta c/c bancario e carta prepagata
€ 100,00 imposte relative al c/c bancario
€ 294,00 premio assicurativo
€ 50,00 iscrizione CSV

Si intende garantire nel 2020 il mantenimento dell’Escolinha Stefano Ciceri versando il contributo di € 4.021,00 (inclusi
gli oneri di invio del finanziamento stesso ai Padri della Consolata di Maputo referenti del progetto in Mozambico)
e un ulteriore contributo di € 2.000,00 per la costruzione dei servizi igienici destinati agli 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 € 2.750,00
La voce di € 16.205,56 rimane a disposizione per tutte le attività che la Associazione vorrà intraprendere,
coerentemente ai propri fini statutari, nell’anno 2020 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 2020:

Rendiconto preventivo anno 2020
Residuo al 31/12/2019

€

22.352,50

Entrate 2020
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolte fondi
Interessi sul CCB

€
€
€
€
€

1.150,00
1.070,00
2.007,86

Totale entrate anno 2020

€

4.228,06

Uscite 2020
Spese generali
Ritenute e recupero imposta di bollo
Attività comunicazione
Progetto Escolinha Stefano Ciceri
Progetto Hospital Wau Sud Sudan
Altre attività dell’associazione

€
€
€
€
€
€

504,00
100,00
2.750,00
6.021,00
1.000
16.205,56

Totale uscite 2020

€

26.580,56

0,20

Proposte per i contributi associativi 2020
Il Consiglio Direttivo, come previsto da Statuto, ha deliberato nella riunione del 5 dicembre 2019 le quote
associative per l’anno 2020 mantenendole pari al 2019 come di seguito indicato:
1. Socio ordinario
€ 30,00
2. Socio sostenitore
€ 55,00
3. Socio benemerito
€ 260,00
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.
Maria Teresa Ciceri
Presidente Associazione Amici di Stefano Ciceri AMICIC Onlus
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