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Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale assemblea
Pavia, 18 Aprile 2021

Il giorno 18 Aprile dell’anno 2021 alle ore 18,00 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, Iose Baldi, Maria Teresa Bossi, Maria Antonia Bruschi,
Sandro Canato, Maria Teresa Ciceri, Roberta Ferrari, Vittorio Gatti, Giancarla Gatti Comini,
Damiano Grassi, Daniele Maffoni, Pierangela Negri, Roberto Rossella, Francesco Zavatarelli.
Presenti in qualità di sostenitori: Francesco Bracco, Fabio Civardi, Cristina Fraccaro, Silvia
Palestra, Enrica Rispoli.
Presente in qualità di ospite: Padre Carlos Jose Osorio
Soci aventi diritto di voto 14
Deleghe 3
L’ordine del giorno seguente, precedentemente inviato via mail agli associati, viene approvato:
1) Relazione del Consiglio Direttivo
2) Approvazione rendiconto consuntivo 2020
3) Proposte attività 2021
4) Approvazione preventivo di gestione 2021
5) Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2021/23
6) Varie ed eventuali
La presidente Maria Teresa Ciceri apre l’assemblea dando il benvenuto a tutti i presenti
ringraziandoli per la partecipazione e per il prezioso contributo.
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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 quattro punti:
1) Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020
2) Relazione sul rendiconto consuntivo 2020
3) Proposte di attività per l’anno 2021
4) Preventivo di gestione per l'esercizio 2021
Di seguito vengono brevemente riassunte le attività che l’Associazione ha svolto nel corso del 2020:
è continuato il sostegno all’Escolinha inviando ai Padri della Consolata di Maputo la quota prevista
per l’ordinario mantenimento. Sono stati anche inviati € 2.000,00 per la costruzione di servizi
igienici per i bambini e per gli insegnanti nonché ulteriori € 1.000,00 come contributo per le
necessità derivate dell’emergenza Covid 19 nella comunità scolastica.
Proprio a causa dell’emergenza Covid le attività dell’Escolinha Stefano Ciceri sono state sospese.
Grazie anche alla collaborazione con un professionista pavese coinvolto nell’attività, è stato
elaborato e portato a conclusione il progetto del nuovo impianto elettrico per il potenziamento e la
messa in sicurezza del blocco operatorio e di altri padiglioni dell’Ospedale di Wau in Sud Sudan.
L’impianto, che è in fase di realizzazione, verrà ultimato entro il primo semestre del 2021. E’ stato
inoltre inviato materiale elettrico, tecnologico e pezzi di ricambio per le necessità di funzionamento
delle varie strutture, in stretta collaborazione con i volontari locali.
Da contatti avuti con il CSV (Centro Servizi Volontariato) è risultato che sarà conveniente, per la
nostra associazione, trasformare la denominazione da ONLUS a OdV (Organizzazione di
Volontariato) e di conseguenza effettuare eventuali variazioni statutarie. La variazione verrà fatta
con l’aiuto del CSV entro giugno 2021, scadenza data dagli enti preposti. Gli ulteriori
adeguamenti dovrebbero essere a costo zero.
Rinnovata la polizza assicurativa a copertura degli associati specificamente adattata alle esigenze
dell’Associazione presso l’Agenzia Bremi Assicurazioni di Pavia e l’iscrizione al CSV
Lombardia Sud.
La pagina Facebook è attiva e si sta cercando di arrivare alla conclusione del rifacimento del sito
web.
Lucia Alberti ci informa che in vent’anni di attività Amicic ha destinato complessivamente ai vari
progetti una somma pari a € 195.808,00 che, considerata la struttura dell’associazione, aggiunge,
ritiene essere un ottimo risultato.
Al 31 dicembre 2020, risulta che 20 soci abbiano regolarmente versato la quota associativa.
I punti 2, 3 e 4 vengono trattati dettagliatamente di seguito nei punti specifici dell’ordine del giorno.

Punto 2 Approvazione del rendiconto consuntivo 2020
Il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2020, 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
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discussione di tutte le voci, non essendoci da parte dei soci presenti obiezioni, viene approvato
all’unanimità.

Residuo al 31/12/2019

€

22.352,50

Entrate 2020
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolte fondi
Interessi sul CCB

€
€
€
€
€

995,00
3.270,00
4.225,17
0,00
0,19

Totale entrate anno 2020

€

8.490,36

Uscite 2020
Spese generali
Ritenute e recupero imposta di bollo
Attività comunicazione
Progetto Escolinha Stefano Ciceri
Solidarietà Covid

€
€
€
€
€

471,75
100,04
61,00
7.040,50
1.000,00

Progetto Hospital Wau Sud Sudan

€

327,48

Totale uscite 2020

€

9.000,77

Residuo al 31/12/2020

€

21.842,09

Punto 3 Proposte attività 2021
Le proposte del Consiglio Direttivo contenute nella parte terza della relazione si basano
principalmente sulle attività di seguito sinteticamente illustrate ai presenti:
Rapporti con il CSV Lombardia Sud
Vista la scadenza e ritenendo fondamentale il supporto del Centro Servizi di Volontariato il
Consiglio Direttivo ha già rinnovato la quota associativa.
Progetto “Escolinha Stefano Ciceri”
Si propone di continuare a sostenere nel 2021, 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. La cifra proposta è di € 4.000,00 al netto delle spese di trasferimento dei fondi.
L’associazione rimane disponibile a coprire le spese per altre eventuali necessità sottoposte e
documentate dai Padri della Consolata. A tal proposito durante il collegamento padre Carlos ci
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informa della necessità di tinteggiare le aule. Utilizzerebbe allo scopo i fondi che invieremo per il
normale mantenimento (€ 4.000,00) visto il fermo delle attività didattiche causa Covid19.
Attendiamo di sapere se sarà necessario far pervenire fondi supplementari.
Sostegno all’ospedale di Wau in Sud Sudan
Continua la collaborazione con AISPO e viene confermato il socio Roberto Rossella come
referente per Amicic. In vista della chiusura del progetto triennale finanziato dal MAE, che ci ha
visti attivamente partecipi come “partner” dell’attività di questi tre anni a fianco di AISPO, si
propone di continuare nella collaborazione in supporto all’attività di manutenzione dell’ospedale,
aumentando da € 1.000,00 a € 2.000,00 il finanziamento annuale per eventuali necessità che si
dovessero manifestare.
Inoltre, nell’ambito delle procedure di chiusura del progetto, per il quale è prevista una visita di
tecnici ed esperti per la valutazione dell’attività svolta, sarebbe utile aggregare un rappresentante di
Amicic, che come partner ha collaborato attivamente al progetto. La missione è prevista per giugno
2021, e il socio Roberto Rossella si candida per questo servizio.
Raccolta libri per l’infanzia e materiale di cancelleria
La “Biblioteca in ospedale Biblions” in collaborazione con Lions club “Le Torri” di Pavia, a seguito
di contatti tra la socia Lucia Alberti e la Prof.ssa Annamaria Mariani, responsabile di Biblions e
segretaria del Lions club, si stanno raccogliendo libri per bambini in età prescolare ed altro
materiale di cancelleria da inviare a Nova Mambone. Sono stati presi i contatti con l’ Associazione
padre Mauro Calderoni di Lissone per l’invio del materiale in Mozambico ma, a tutt’oggi, non
sono previsti container con una destinazione facilmente raggiungibile da Nova Mambone. Siamo in
attesa di trovare eventuali modalità di spedizione alternative.
Realizzazione bomboniere solidali
E’ stata richiesta da parte di Emanuela Radici e Matteo Mangioni il confezionamento di bomboniere
solidali in occasione del loro matrimonio. Per la loro realizzazione è stato utilizzato un tessuto
etnico senegalese e, al posto dei confetti, verranno riempite con grani di pepe provenienti dalla
Costa D’Avorio. Socie ed amiche hanno dato la disponibilità per la produzione. L’attività è già stata
in parte realizzata al momento della stesura del presente verbale.
Questa potrebbe rivelarsi un’attività per la promozione e la raccolta fondi per l’associazione anche
in futuro.
Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per ringraziare Emanuela e Matteo della loro generosa
donazione che verrà utilizzata a sostegno delle attività di Amicic.
Attività di promozione e comunicazione
Il Consiglio Direttivo propone di proseguire anche nel 2021 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.
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Inoltre, la sistemazione del sito potrebbe richiedere una spesa di € 400,00 se si dovesse ricorrere alla
collaborazione di un esperto esterno. A tal proposito Damiano Grassi ci informa che attraverso un
seminario fatto dal CSV abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Techsoup che è una comunità di
operatori del sociale che offre strumenti e servizi per le associazioni di volontariato, tra cui
l’assistenza per la realizzazione di siti e sconti per il servizio di Hosting.
Abbiamo proceduto a registrarci su https://www.techsoup.it/ e siamo in attesa della validazione
dei documenti.
Sarà necessario rifare la brochure di presentazione dell’associazione per aggiornare i dati sulla
sede legale e sul cambiamento delle coordinate bancarie dovute al passaggio da UBI Banca a
Intesa Sanpaolo.
In riferimento alle attività di promozione dell’associazione in occasione delle feste natalizie, ci si
riserva di valutare più avanti eventuali proposte.

Punto 4 Approvazione preventivo di gestione per l’anno 2021
Dopo attenta lettura e non essendoci da parte dei soci proposte di modifiche il preventivo espresso
nella tabella sottostante viene approvato all’unanimità.

Residuo al 31/12/2020

€

21.842,09

Entrate 2021
Quote
Donazioni
Contributi
Raccolte fondi
Interessi sul CCB

€
€
€
€
€

1.000,00
2.700,00

Totale entrate anno 2021

€

5.917,51

Disponibilità per attività
Uscite 2021
Spese generali
Attività comunicazione
Progetto Escolinha Stefano Ciceri
Progetto Hospital Wau Sud Sudan
Biglietti aerei
Spese spedizione materiali
Altre attività dell’associazione
Totale uscite 2021

2.217,31
0,20

27.759,60
€
€
€
€
€

544,00
650,00
4.021,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

18.544,60
€
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Proposte per i contributi associativi 2021
Il Consiglio Direttivo ha deliberato nella riunione del 30 novembre 2020 di unificare le quote.
Pertanto l’importo unico per l’anno 2021 sarà pari a € 50,00.

Punto 5 Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2021/23
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica composto da: Lucia Alberti, Maria Teresa Bossi, Sandro
Canato, Maria Teresa Ciceri, Vittorio Gatti e Roberto Rossella rimette il proprio mandato
all’assemblea.
Prima dell’inizio della votazione, vista la volontà a non ricandidarsi di Maria Teresa Bossi, viene
valutata la candidatura della socia Pierangela Negri.
Dopo la consultazione di tutti i soci presenti e visto il loro parere favorevole viene eletto con voto
unanime il nuovo Consiglio Direttivo con mandato per il triennio 2021-2023. I componenti sono:
Lucia Alberti, Sandro Canato, Maria Teresa Ciceri, Vittorio Gatti, Pierangela Negri e Roberto
Rossella.
Al termine dell’assemblea il nuovo Consiglio Direttivo provvederà all’elezione del presidente
nonché alle altre cariche interne.

Punto 6 Varie ed eventuali
Non vengono portati all’attenzione dell’assemblea altri argomenti.
Il Presidente ringrazia tutti per la fattiva partecipazione e chiude l’assemblea alle ore 19,45.

Il Presidente
MARIA TERESA CICERI

Il Segretario
SANDRO CANATO
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