VERBALE ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “VIGEVANO-PRABIS” ONLUS
Il giorno 25 novembre 2008, presso la sala riunioni della Banca Cariparma, si riunisce l’assemblea
dei soci dell’Agenzia “Vigevano-Prabis” Onlus, alle ore 21,00 in seconda convocazione per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio: illustrazione ed approvazione;
3. Elezione del Consiglio Direttivo;
4. Nomina del Collegio dei Revisori:
5. Progetti per il prossimo anno;
6. Iniziativa per il Santo Natale;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti n. 18 soci nelle persone di:
Riccardo Panzarasa, Antonio Marchetti, Gabriella Laterza, Mario Zanzola, Elisabetta Bocca
Corsico Piccolino, Mariarosa Pavesi, Rino Strada, Luciano Francesca, Mario Ceratti , Deanna Tosi,
Matteo Guallini, Martina Panzarasa, Daniela Rossi Casè, Zanellati Negroni Andra, Roberto Piccoli,
Maria Bruggi, Pierluigi Spreafico, Paolo Mascarino.

Panzarasa Riccardo spiega gli sviluppi della clinica nell’anno trascorso dichiarando pienamente
raggiunti gli obbiettivi prefissati. Durante l’anno è aumentato l’organico che ora conta sette
medici, da noi regolarmente stipendiati.
Le visite ambulatoriali in clinica hanno superato
giornalmente il centinaio mentre i degenti sono in aumento e dai 2-3 iniziali si è passati a circa una
dozzina.
L’agenzia è conosciuta a livello cittadino. Il numero dei soci si è mantenuto, anzi ha avuto un
incremento, anche se l’introito dovuto alle quote associative è diminuito: fatto questo dovuto alla
diversificazione tra soci fondatori ed ordinari.
Tra le attività dell’anno trascorso possiamo annoverare la partecipazione alla Giornata del
Volontariato, la gara ippica (organizzata dal Lions Club Colonne), la giornata di Degustazione Vini
(organizzata dal Lions Club Ticinum) e la serata incontro tra medici ospedalieri e di famiglia della
città con il direttore sanitario della clinica di Bor ed altri due medici guineani.

Panzarasa passa poi all’illustrazione del bilancio dando dettagliate spiegazioni sulle entrate e sulle
spese che compaiono in modo sintetico sul foglio allegato.
Nessuna domanda viene posta dall’uditorio ed il bilancio è approvato all’unanimità.

Elezione dei membri del Consiglio Direttivo: si propongono i nomi di Panzarasa Riccardo,
Carnevale S. GianPaolo, Bocca C.P. Elisabetta, Laterza Gabriella, Guallini Matteo, Savini
Giovanni, Marchetti Antonio, Deanna Tosi, Zanzola Mario e Mascarino Paolo. L’assemblea
approva all’unanimità.
Panzarasa sarà il presidente, Carnevale S. il vice presidente, Marchetti il tesoriere, Mascrino il
segretario e Savini il rappresentante della Comunità di Santa Maria del Popolo.
Si propongono parimenti i nomi di Strada Rino, Francesca Luciano e Ceratti Mario come revisori.
Strada sarà il presidente del Collegio.
L’assemblea approva le nomine all’unanimità.

Iniziative nuove per il prossimo anno saranno focalizzate sul sostegno economico alla preparazione
del personale paramedico che dovrà essere impiegato nella nuova sala operatoria.
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Si studierà il potenziamento dell’impianto fotovoltaico e del sistema informatico in funzione della
maggiori esigenze della clinica. Si procederà pure all’acquisto di un terreno adiacente per dare alla
clinica stessa, ormai accerchiata da costruzioni private, un po’ di respiro.
Altro punto di azione sarà nel campo del sociale, ad esempio attuando opere di bonifica di una fonte
di acqua potabile nel villaggio di Cumura e dando sostegno alla costruendo scuola a Bor.

Sarà realizzato un inserto da allegare all’Informatore del Territorio ed all’Araldo Lomellino
sponsorizzato da una ditta locale.

Marchetti comunica che, grazie all’interessamento della rag. Portaluppi, il prof. Pappone del San
Raffaele donerà due elettrocardiografi funzionanti con carta normale.

Piccoli chiede di attuare iniziative per aumentare il numero dei soci coinvolgendo un maggior
numero di persone anche con incontri conviviali.

Si fa un invito esplicito a fare esperienza di volontariato presso la clinica. Due giovani, presenti in
sala, hanno espresso interessamento e ci si augura che si concretizzi in un soggiorno a bor nei primi
mesi del prossimo anno.

Il presidente ringrazia i nuovi associati e i vecchi soci che hanno supportato l’agenzia, esprimendo
particolare ringraziamento ai Consiglieri ed a i Revisori per il lavoro svolto.
Un ringraziamento anche ai medici Piccoli, Zanzola e Carnevale S. per la realizzazione
dell’incontro con il mondo medico cittadino.
Si ringraziano anche i panificatori della zona che hanno permesso la realizzazione di una due giorni
di vendita pane fresco in Piazza Ducale nello scorso mese di settembre.

Non essendoci null’altro da decidere la riunione si conclude alle ore 22,40 dopo aver dato lettura
del presente verbale che viene approvato all’unanimità

Il Segretario

Il Presidente

paolo mascarino

riccardo panzarasa

Vigevano, 25novembre 2008

Si allega: Bilancio.
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