VERBALE ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “VIGEVANO-PRABIS” ONLUS
Il giorno 25 novembre 2009, 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. Relazione del Presidente;
2. Bilancio: illustrazione ed approvazione;
3. Nomina referente in sostituzione di padre Ermanno Battisti;
4. Progetti per il prossimo anno;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti n. 19 soci nelle persone di:
Riccardo Panzarasa, Giampaolo Carnevale Schianca, Antonio Marchetti, Gabriella Laterza, Mario
Zanzola, Elena Brugi, Elisabetta Bocca Corsico Piccolino, Nino Savini, Mariarosa Pavesi, Renato
Cenedella, Rino Strada, Aldo Stangalini, Gianfranca Rampi, Mario Ceratti , Deanna Tosi, Matteo
Guallini, Daniela Rossi Casè, Roberto Piccoli, Paolo Mascarino.
Partecipa come ospite il dr. Stefano Bocca, in rappresentanza del Rotaract Vigevano.

Il Presidente, Riccardo Panzarasa, relaziona sul rientro in Italia di padre Battisti. Tale partenza
aveva suscitato apprensione ma si è rivelata provvidenziale perché ha stimolato ulteriormente i
Guineani a lavorare per il successo della Clinica Bor e l’attività della Clinica non ne è stata mai
compromessa. Padre Battisti, quando si sarà perfettamente ristabilito in salute, agirà come nostro
referente dall’Italia oltre ad essere sempre il nostro referente morale.
Panzarasa sottolinea altresì il lavoro svolto da Savini e Stangalini durante il loro soggiorno in
Guinea nello scorso agosto: Stangalini si è fermato per più di cinque settimane!.
Il Presidente illustra i legami con altri due gruppi che operano per la clinica di Bor: il gruppo “Per
Anna” di Rho che si occupa prevalentemente di strutture edili ed il gruppo che fa capo al prof.
Morandi, primario di chirurgia dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia, che ha costruito la sala
operatoria e che si occuperà dell’addestramento del personale.
La Clinica ha ricevuto il riconoscimento dal Governo locale ed è sempre più punto di eccellenza. Le
visite ambulatoriali superano abbondantemente il centinaio giornalmente ed i ricoveri si sono
attestati su una dozzina.

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

Panzarasa propone come nostro referente in loco il vescovo di Bissau, mons. Josè Camnate, che in
varie occasioni si è dimostrato orgoglioso della Clinica che si è impegnato a difendere.
La nomina è approvata all’unanimità.

Iniziative nuove per il prossimo anno saranno focalizzate, oltre che al pagamento degli stipendi a
medici ed amministratore, anche alla realizzazione di opere strutturali indispensabili per il buon
funzionamento della struttura.
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Comparteciperemo alle spese per la realizzazione dell’impianto di fognature con opportuni canali di
scolo, alla copertura del passaggio dalla sala operatoria all’ospedale, ed altre opere che si rendessero
necessarie.
Altro punto di azione sarà nel campo dell’educazione sociale cercando di bonificare una fonte di
acqua potabile nel villaggio di Cumura in modo da garantire agli abitanti del villaggio stesso un
approvvigionamento di acqua potabile a prezzo moderato (intervento per altro già tentato in passato
senza successo).
Si darà continuità all’aiuto allo studente Matias Castro Bidame che, conseguito il diploma di perito
edile, farà un anno di apprendistato presso la missione di Cumura: dovremo garantirgli i mezzi
finanziari per permettergli di vivere durante questi mesi. Alla fine di quest’anno, se giudicato
meritevole, gli si garantirà un corso di specializzazione a Dakar.

Il Presidente ringrazia ancora una volta Savini e Stangalini, che manifesta la sua disponibilità a
ritornare in Guinea. Un ringraziamento va anche agli sponsor per la comunicazione e a tutti coloro
che hanno operato per l’attività dell’Agenzia, dal tesoriere al segretario ai consiglieri tutti, oltre che
ai revisori.

Piccoli chiede di sottolineare alla stampa l’originalità della nostra attività che è quella di sostenere
una realizzazione condotta da personale locale. Noi garantiamo sì lo stipendio al management ma la
Clinica, grazie al suo successo, stipendia ora una trentina di operatori.
Savini sottolinea che abbiamo piantato un seme importante: la Clinica farà scuola ed i Guineani che
operano stanno scrivendo una pagina importante di storia del loro paese.

Non essendoci null’altro da decidere la riunione si conclude alle ore 22,35 dopo aver dato lettura
del presente verbale che viene approvato all’unanimità

Il Segretario

Il Presidente

paolo mascarino

riccardo panzarasa

Vigevano, 25novembre 2009

Si allegano: bilancio, lettera di Augusto Bidonga, comunicazione ai Soci, progetti per il 2010 e relazione del presidente
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