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Assemblea Ordinaria dei Soci 
Verbale assemblea 

Pavia, 26 Aprile 2020 

 

 

Il giorno 26 Aprile dell’anno 2020 alle ore 21,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta 

la prima, si riunisce, in videoconferenza, l’Assemblea ordinaria generale dei soci. Presiede 

l’Assemblea il Presidente Maria Teresa Ciceri, verbalizza il Segretario Sandro Canato.  

Presenti in qualità di soci: Lucia Alberti, Marco Borgognoni, Maria Teresa Bossi, Maria Antonia 

Bruschi, Sandro Canato, Maria Teresa Ciceri, Aldo D’Imperio, Roberta Ferrari, Vittorio Gatti, 

Giancarla Gatti Comini, Damiano Grassi, Daniele Maffoni, Pierangela Negri, Roberto Rossella, 

Francesco Zavatarelli. 

Presenti in qualità di sostenitori: Alberto Bortolan e Giuseppe Consoli 

  

L’ordine del giorno, precedentemente inviato via mail agli associati, viene approvato: 

 

1) Relazione del Consiglio Direttivo  

2) Approvazione rendiconto consuntivo 2019 

3) Proposte attività 2020  

4) Approvazione preventivo di gestione 2020  

5) Spostamento sede legale 

6) Varie ed eventuali 

 

Visto che il punto 5 dell’Ordine del Giorno, considerata da Statuto la sua natura di straordinarietà, 

prevede la partecipazione dei due terzi dei soci, il segretario Sandro Canato ne verifica la presenza 

assicurandosi che possano intervenire per esprimere il loro voto.  Rilevata la presenza di 15 soci su 

21 (e non 23 come risulta dalle quote versate nel 2019 in quanto purtroppo 2 soci sono deceduti), 

numero sufficiente affinchè l’assemblea possa assumere i termini di straordinaria, si procede 

all’apertura della medesima.  

La presidente Maria Teresa Ciceri porge un saluto a tutti i presenti ringraziandoli per la 

partecipazione. Ricorda che quest’anno ricorre il ventennale della scomparsa di Stefano e si augura 

possano essere portate a termine le iniziative che saranno oggetto di discussione. 
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Punto 1 Relazione del Consiglio Direttivo 

La relazione, il cui testo integrale è stato precedentemente inviato via telematica e comunque 

condiviso anche sullo schermo durante l’esposizione curata da Lucia Alberti, viene allegata al  

presente verbale. 

La relazione si articola in cinque parti: 

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 

Relazione sul rendiconto consuntivo 2019 

Adeguamento alla normativa sul Terzo settore 

Proposte di attività per l’anno 2020 

Preventivo di gestione per l'esercizio 2020 

             

Punto 2 Approvazione del rendiconto consuntivo 2019  

Il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2019, 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 31/12/2018 € 20.810,72 

   

Entrate 2019   

Quote € 1.155,00 

Donazioni € 6.655,00 

Contributi € 2.472,70 

Raccolte fondi € 120,00 

Interessi sul CCB € 0,18 

   

Totale entrate anno 2019 € 10.402,88 

   

   

Uscite 2019   

Spese generali € 2.433,60 

Ritenute e recupero imposta di bollo € 100,04 

Attività comunicazione € 183,46 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri € 4.021,00 

Progetto scuola Bilekro € 1.000,00 

Progetto borse di studio studenti PVS (Mozambico) € 1.068,00 

Progetto Hospital Wau Sud Sudan € 55,00 

   

Totale uscite 2019 € 8.861,10 

   

Residuo al 31/12/2019 € 22.352,50 
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Punto 3 Proposte attività 2020 

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

principalmente sulle attività di seguito sinteticamente illustrate ai presenti: 

 

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.  
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Punto 4 Approvazione preventivo di gestione per l’anno 2020 

Il preventivo descritto nella parte quinta 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 € 2.750,00 a € 2.950,00. La differenza pari a € 200,00 è dovuta ad un aumento delle risorse da 

destinare alla ricorrenza del ventennale della scomparsa di Stefano. Dopo attenta lettura e non 

essendoci altre variazioni il preventivo viene approvato all’unanimità.  

 

 
Residuo al 31/12/2019 € 22.352,50 

   

Entrate 2020   

Quote € 1.150,00 

Donazioni € 1.070,00 

Contributi € 2.007,86 

Raccolte fondi €  

Interessi sul CCB € 0,20 

   

Totale entrate anno 2020 € 4.228,06 

   

   

Uscite 2020   

Spese generali € 504,00 

Ritenute e recupero imposta di bollo € 100,00 

Attività comunicazione € 2.950,00 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri € 6.021,00 

Progetto Hospital Wau Sud Sudan € 1.000 

Altre attività dell’associazione € 16.005,56 

   

   

Totale uscite 2020 € 26.580,56 

   

   

 

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 

 

Punto 5 Spostamento sede legale 

Visto il trasferimento dello studio Consoli, presso il quale è sita la sede legale dell’associazione, a 

Milano, si propone di variare l’indirizzo da Corso Cairoli 77 Pavia a Via Varese 8/g Valle 

Salimbene (PV) presso l’abitazione del segretario Sandro Canato.  

L’assemblea si esprime favorevolmente con voto unanime. 
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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 propone in merito alle iniziative da intraprendere per il ventennale della 

scomparsa di Stefano di posizionare, in suo ricordo, una pianta presso l’Itis “G. Cardano” di Pavia, 

scuola presso la quale si era diplomato e considerata strategica per far conoscere ai più giovani il 

suo operato.  

Sempre Roberto ci segnala che è stata lanciata una iniziativa da parte dell’ONG “Mani Tese” a 

favore delle popolazioni africane, nelle quali essa è presente, per sostenere l'emergenza dettata dalla 

diffusione del virus Covid 19 in quel Continente. La sua proposta è di devolvere € 500,00 rispetto ai 

1.000,00 € deliberati e ancora disponibili per questa emergenza. L’assemblea ritiene di voler 

favorire iniziative più mirate a zone di nostra competenza nelle quali siamo presenti con altri 

progetti. Si decide quindi di accantonare la proposta in attesa ci vengano segnalate urgenze dai 

nostri referenti in loco. 

Come ultima parte del suo intervento Roberto ci aggiorna sull’ospedale di Wau dove gli scavi per la 

stesura dei cavi elettrici per il potenziamento dell’impianto elettrico di buona parte dell’ospedale 

stesso sono praticamente terminati. 

Maria Teresa Ciceri ci porta a conoscenza di un suo progetto relativamente alla commemorazione di 

Stefano per il ventennale. L’idea è di creare un libro fotografico, con il supporto di Marina Bertozzi, 

grafica, che lo rappresenti attraverso le tappe del suo di percorso di formazione, uno strumento di 

comunicazione attraverso il quale, raccogliendo le testimonianze di chi aveva affiancato Stefano 

durante il suo lavoro, si possa spiegare un percorso professionale oggi più che mai utile a molti 

giovani. Il libro potrebbe anche rappresentare l’occasione per divulgare i vari progetti sostenuti da 

Amicic. Come iniziativa parallela si potrebbero organizzare proiezioni delle fotografie contenute 

nel libro con l’intervento di diversi relatori. 

L’assemblea si riserva di verificare costi e fattibilità dell’iniziativa; verranno presi da Maria Teresa 

Ciceri nuovi contatti con Marina Bertozzi per entrare più nel dettaglio.  

Damiano Grassi infine ci comunica che riguardo il progetto “Home Sweet Home” non abbiamo al 

momento novità di rilievo. 

Il Presidente ringrazia tutti per la fattiva partecipazione e chiude l’assemblea alle ore 22,45. 

 

             Il Presidente                Il Segretario 

MARIA TERESA CICERI          SANDRO CANATO 
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