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VERBALE ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “VIGEVANO-PRABIS” ONLUS 
 

 

Il giorno 24 novembre 2010, presso il Salone d’Onore della Banca Cariparma, sito in Vigevano, 

Piazza Ducale 43, 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. Dimissioni del Presidente  Riccardo Panzarasa 

2. Relazione del Presidente; 

3. Bilancio: illustrazione ed approvazione; 

4. Progetti per il prossimo anno; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti n. 15 soci nelle persone di: 

Riccardo Panzarasa, Gianpaolo Carnevale Schianca, Antonio Marchetti, Gabriella Laterza, Mario 

Zanzola, Elena Brugi, Rino Strada, Gianfranca Rampi, Mario Ceratti , Deanna Tosi, Matteo 

Guallini, Roberto Piccoli, Paolo Mascarino, Angelo Sacchi, Pierluigi Spreafico. 

 

Partecipa come ospite la signora Baratti Piera. 

 

 

Presiede l’assemblea Gianpaolo Carnevale  che nomina segretario Paolo Mascarino.  

Il Presidente dell’Assemblea legge la lettera di Riccardo Panzarasa nella quale lo stesso presenta le 

proprie dimissioni, per motivi personali, dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo pur 

mantenendo la carica di membro del consiglio stesso.  

Queste vengono accettate sottolineando l’opera svolta e lo si ringrazia con un applauso. 

 

Panzarasa relaziona su quanto fatto fino ad arrivare all’inaugurazione del blocco operatorio: evento 

fondamentale per il passaggio della struttura da clinica ad ospedale. E’ rientrato il dr. Dionisio 

Cumbà che presidierà la chirurgia. 

Relaziona brevemente sul suo viaggio in Guinea con Aldo Stangalini. Si è steso lo statuto 

dell’ospedale, si è messo l’amministratore in condizione di redigere un bilancio trimestrale. Oltre al 

pagamento dello stipendio dei medici e dell’amministratore si è acquistato un terreno per permettere 

ulteriori sviluppi. 

Sono state ristrutturate le camere per la degenza post operatoria. 

Ci si è accordati con altre tre Onlus( “par Anna di Rho e Charitatis Operae di Brescia ed il PIME di 

Milano) per versare nelle casse dell’ospedale la somma necessaria al pagamento degli stipendi, le 

medicine ed altre necessità. Vigevano-Prabis verserà a questo fondo la somma di € 30.000 nel corso 

del 2011. 

Si è provveduto anche alla sistemazione di una fonte erogante l’acqua al villaggio di Cumura. 

 

Panzarasa da lettura del bilancio, sottolineando la mancanza di una donazione promessa di              

€ 14.000 ma arrivata dopo la chiusura contabile. Si fa poi l’elenco delle donazioni ricevute, alcune 

delle quali anonime per espressa volontà dei donatori. 

Nessuna domanda viene posta dall’uditorio ed il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

Riccardo Panzarasa ringrazia gli sponsor per la comunicazione e tutti coloro che hanno donato per 

la gara di golf oltre a tutti coloro che hanno operato per l’attività dell’Agenzia, dal tesoriere al 

segretario ai consiglieri tutti, oltre che ai revisori 

 

Per il prossimo anno si continuerà con gli impegni già acquisiti. Per altre iniziative verranno rese 

note al momento opportuno. 

 

Si propone di organizzare incontri conviviali tra i soci ed i simpatizzanti per reclutare nuovi adepti. 
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Il Presidente Gianpaolo Carnevale invita i membri del Consiglio Direttivo a nominare nella prima 

riunione il nuovo Presidente in sostituzione del dimissionario Riccardo Panzarasa. 

 

Non essendoci null’altro da decidere la riunione si conclude alle ore 22,25 dopo aver dato lettura 

del presente verbale che viene approvato all’unanimità 

 
Il  Segretario      Il Presidente 

  paolo mascarino      gianpaolo carnevale 


