VERBALE ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “VIGEVANO-PRABIS” ONLUS
Il giorno 22 novembre 2007, presso la sala riunioni della Banca Cariparma & Piacenza, si riunisce l’assemblea dei soci
dell’Agenzia “Vigevano-Prabis” Onlus, alle ore 21,15 in seconda convocazione per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio: illustrazione ed approvazione;
3. Progetti per il prossimo anno;
4. Campagna raccolta fondi;
5. Iniziativa per il Santo Natale;
6. Dimissioni di un Consigliere ed elezione del nuovo Consigliere;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti n. 16 soci nelle persone di:
Riccardo Panzarasa, Antonio Marchetti, Gabriella Piccoli Laterza, Mario Zanzola, Elisabetta Bocca Corsico Piccolino,
Mariarosa Pavesi, Rino Strada, Luciano Francesca, Gianfranca Ceratti Rampi, Deanna Tosi, Chiara Piccoli , Elia
Panzarasa, Matteo Guallini, Giovanni Savini, Paola Panzarasa, Paolo Mascarino.

Il Presidente Panzarasa Riccardo prende la parola e relaziona sull’attività dell’Agenzia nel secondo anno di attività
• la situazione alla clinica di Bor con l’ambulatorio operante da inizio anno ed i ricoveri iniziati da luglio,
• le risorse introitate sono spese per la retribuzione dei primi infermieri
• tutte le nostre risorse spese per investimento in risorse umane
• due medici pediatrici ed un amministratore sono da noi stipendiati
• la missione di agosto in Guinea di Nino Savini
Fa poi una illustrazione dettagliata del bilancio che, posto ai voti, viene approvato all’unanimità.
Per il prossimo anno, si dovrà provvedere al finanziamento degli stipendi all’amministratore, ai medici più il nuovo
personale medico che si renderà necessario, visto l’incremento dell’attività. Dopo il viaggio del presidente, nel prossimo
mese di gennaio, saranno evidenziati nuovi capitoli di spesa
E’ previsto di allegare all’Informatore, all’Araldo Lomellino ed alla Barriera, un pieghevole illustrante la campagna per
garantire a bambini malati il ricovero di una settimana nella clinica contro versamento di 50 euro. Sarà fatta anche
campagna di sensibilizzazione alla solidarietà presse gli alunni delle scuole elementari.
Si comunica l’iniziativa della Comunità di Santa Maria del Popolo, nostri associati, di devolvere il ricavato di una
raccolta ad una realizzazione da identificarsi nel distretto di Prabis
Si accettano le dimissioni di Maurizio Piazza per motivi di lavoro e si propone la nomina di Giovanni Savini.
L’assemblea all’unanimità approva.
Il presidente ringrazia i nuovi associati e i vecchi soci che hanno supportato l’agenzia, esprimendo particolare
ringraziamento a :
• il Comitato Soci Coop, il cui Presidente è presente con la signora Antonella, per il supporto dato per la stampa
e divulgazione del volantino da allegare ai giornali
• lo studio AERRE, nella persona della signora Lisa, per l’aiuto dato alla realizzazione di parte del volantino
• l’Assessore alle Pari Opportunità, dr.ssa Antonella Mairate, per l’aiuto alla diffusione nelle scuole
• i Consiglieri ed i Revisori per il lavoro svolto, nominando particolarmente il Tesoriere, Antonio Marchetti.
Non essendoci null’altro da decidere la riunione si conclude alle ore 22,45
Il Segretario
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Vigevano, 30 novembre 2007
Si allega: Bilancio.

