VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 NOVEMBRE 2013
DELL’ASSOCIAZIONE VIGEVANO-PRABIS ONLUS
Nell’anno 2013, il 22 novembre, alle ore 19,00, in seconda convocazione, presso il
Ristorante Ludovico il Moro, via Battaglia Sforzesca n° 8, a Vigevano (Pavia) ha luogo
l’Assemblea annuale dei Soci dell’Agenzia Vigevano-Prabis Onlus, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente;
Bilancio : illustrazione ed approvazione;
Consiglio Direttivo: dimissioni del vicepresidente e nomina del nuovo;
Situazione attuale dell’Ospedale di Bor e progetti per il prossimo anno;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Soci :
Bacchella Franz, Bruggi Elena, Bruggi Maria, Ceratti Mario, Francesca Luciano, Guallini
Matteo, Laterza Gabriella, Marchetti Antonio,
Mascarino Paolo, Massara Paola,
Panzarasa Riccardo, Parea Luigina, Piccoli Roberto, Rampi Gianfranca, Sacchi Angelo,
Savini Giovanni, Stangalini Aldo, Strada Rino, Tosi Deanna, Zini Enrica.
Partecipano:
Brendolise Francesco, Assessore Provinciale per la Cooperazione Internazionale, in
qualità di ospite.
La stampa locale è rappresentata dai giornalisti della Provincia Pavese e dell’Informatore
Vigevanese.
Presiede Deanna Tosi che chiama a fare da segretaria Paola Massara.
PUNTI NUMERO 1 E 2
La Presidente illustra la propria relazione al Bilancio annuale chiusosi il 30
/09/2013,documento che è stato messo a disposizione dei partecipanti e che viene
allegato al presente verbale.
La presidente sottolinea che nonostante la crisi, le entrate della onlus non sono
diminuite: 76.208,95 euro contro 62.400 dell’ anno precedente.
Le uscite ammontano a 49.809,66 euro, con un avanzo di gestione di 26.399,29
euro.
L’avanzo di questo esercizio, cumulato con quello degli esercizi precedenti, ci porta ad
una disponibilità totale di € 89.408,73 che abbiamo già cominciato ad erogare nei
primi mesi del nuovo esercizio per un quadro elettrico per l’ ospedale di Bor (9500
euro) e un gruppo elettrogeno ( 12600 euro).L’avanzo di gestione rappresenta un

supporto per poter garantire un flusso sufficiente per la continuità delle spese ,anche a
fronte di carenze imprevedibili di introiti.
Si segnala che, come negli anni precedenti, la nostra Onlus è stata sostenuta da 3
sponsor importanti:
1. La ditta Cafè Noir, che ha donato 11.500 euro ed ha sostenuto tutti i costi della
Gara annuale di Golf;
2. la ditta Caffè Torveca di Vigevano che annualmente paga la pubblicità sui giornali
locali.
3 il Sig. Marco Sito, imprenditore calzaturiero, che ha donato euro 10.000.
La Presidente segnala inoltre che, quest’anno, abbiamo ricevuto il 5 per mille relativo a
due anni consecutivi : 2009 ( € 5.963,97) e 2010 ( € 7.405,97), il che ha aumentato
ulteriormente le nostre entrate. E infine , grazie all’adesione ad un Bando di Concorso
della Provincia di Pavia, ci sono stati concessi 3000 euro, finalizzati all’acquisto di un
nuovo quadro elettrico per l’ospedale (questa somma non è ancora stata accreditata ).
Ringrazia il tesoriere e i revisori per il lavoro preciso e scrupoloso.
Nessuna domanda particolare viene posta dall’uditorio ed il bilancio è approvato
all’unanimità.
PUNTO NUMERO 3
La Presidente propone di nominare il Sig. Panzarasa Riccardo Presidente Onorario
dell’Associazione e l’Assemblea approva all’unanimità. Comunica che il vicepresidente
Sig. Carnevale Schianca Gianpaolo ed il consigliere Sig. Mascarino Paolo hanno
rassegnato le dimissioni. Propone la carica di vicepresidente al Sig. Bacchella Franz che
accetta .Chiede infine alla Sig. Massara Paola di assumere la carica di consigliere ed ella
accetta.
Pertanto il CONSIGLIO DIRETTIVO per l’anno 2013/2014 sarà così composto:
Panzarasa Riccardo :

Presidente Onorario

Tosi Deanna :

Presidente

Bacchella Franz :

Vicepresidente

Marchetti Antonio :

Tesoriere

Guallini Matteo :

Consigliere

Laterza Gabriella :

Consigliere

Massara Paola :

Consigliere

Savini Giovanni :

Consigliere

Stangalini Aldo :

Consigliere

PUNTO NUMERO 4
L’ospedale funziona 365 giorni all’anno, notte e giorno. Vi lavorano medici ed infermieri
guineani, tra i quali spicca il chirurgo pediatrico Dionisio Cumba, che, pur avendo studiato
ed essendosi sposato in Italia, ha deciso, già da anni, di prestare la sua opera in Guinea.
Nel corso dell’ anno sono state praticate circa 15.000 visite, 1.200 ricoveri e più di 500
interventi, anche grazie al fatto che 6 equipe di medici italiani , 3 da Brescia e 3 da
Padova ,con l’ausilio di un anestesista, si recano periodicamente ad operare nel nostro
ospedale. L’impegno di questi medici italiani è prezioso, poiché essi supportano i medici
locali e possono effettuare gli interventi più complessi che richiedono l’ anestesia
generale.
Oltre ad una sala radiologica e ad un’efficiente sala operatoria, l’ospedale può contare su
un ottimo laboratorio analisi che è stato completato e potenziato dal dott. Pimenta. Questi
è riuscito anche a formare alcuni tecnici che vi lavorano.
Poiché l’ospedale pediatrico di Bor deve poter assistere tutti i bambini bisognosi di cure,
anche quelli le cui famiglie non hanno la possibilità nemmeno di un piccolo contributo, è
stato costituito, a questo proposito, il Fondo del Bambino Malato finalizzato a coprire i
costi di tali interventi.
Ai primi di gennaio, nel container del Poliambulanza di Brescia, verranno inviati un
nuovo quadro elettrico, e un generatore più potente che possa supportare non solo la
sala operatoria e la sala radiologica, ma tutto il complesso.
A Cumura ,dove è stata già sistemata 2 volte l’ unica fontana del villaggio , vorremmo
attuare un nuovo importante progetto: canalizzare l’acqua, portandola in più punti del
paese. L’ASM di Vigevano, contattata dal signor Panzarasa, ha dato disponibilità ad
inviare sul posto alcuni tecnici per valutare la situazione e prospettare alcune soluzioni.
Nei primi mesi del 2014 i Sigg. Savini Giovanni e Bacchella Franz si recheranno in Guinea
Bissau per verificare l’andamento dell’ospedale, incontrare le persone, raccogliere le loro
esigenze immediate e programmare quelle future .L’impegno di questi nostri soci sarà
una grande opportunità per la nostra Onlus, poiché permetterà di acquisire notizie fresche
su tutta la situazione locale.
PUNTO NUNERO 5
L’intervento finale dell’assessore Brendolise è stato particolarmente significativo.
Ha
sottolineato come i nostri progetti siano realistici e utili e come spesso cose piccole e
concrete risultino di maggiore incisività. Ha ricordato come la nostra Onlus sia stata una
delle prime in Provincia ad aderire al Tavolo della Cooperazione Internazionale .Questo
oggi conta più di 50 soggetti ,tra cui la Camera di Commercio, l’Università di Pavia e

l’Ordine degli Ingegneri. Ciò permette di creare costruttive sinergie per la realizzazione dei
vari progetti ed un vero e proprio sistema territoriale per la cooperazione internazionale.
Dall’ anno 2014 verrà costituito un fondo di solidarietà che verrà finanziato dal
prelevamento facoltativo di € 0,90 annuali dalla bolletta dell’acqua di tutte le utenze della
Provincia di Pavia .La cifra stimata di circa 150 / 200 mila euro andrebbe a finanziare
progetti concreti di sviluppo.
Non essendoci nient’altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta
l’Assemblea alle ore 20,10.

La segretaria
La Presidente

