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   Associazione Ingegneri Volontari 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data:              09 giugno 2018 
Documento:  2/2018    
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Verbale assemblea ordinaria soci n°2 anno 2018” 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Saluto del Presidente 
2) Approvazione del Bilancio 
3) Resoconto attività e progetti 
4) Varie ed eventuali 

Presenti: 
 

Presidente:   Carmagnani Massimo. 
Vice Presidente:            Borelli Fiorenzo. 
Consiglieri:  Rugiero Pierpaolo, Comitti Luca, Scarmoncin Simone, Cortesi Stefano. 
 
Soci:  Albano Pietro, Marchi Alberto. 
Deleghe: Baldizzone Angelo (Luca Comitti), Giacomelli Giulia (Massimo 

Carmagnani), Marcon Paolo (Marchi Alberto), Peron Marco (Cortesi 
Stefano), Rigodanze Isacco (Rugiero Pierpaolo), Zanella Angela (Borelli 
Fiorenzo) 

Collaboratori: Cappella Nicolò, Bellagamba Laura. 
 

Preso atto: 
- Della regolarità della convocazione 
- Che sono presenti numero 14 soci (comprese deleghe) 
- Che sono presenti numero 6 componenti del consiglio direttivo 

Si dichiara:  
validamente costituita l’assemblea che nomina all’unanimità Scarmoncin Simone a fungere da 
segretario. 

 
La seduta viene aperta alle ore 15:30 
 
Visto e discusso l’ordine del giorno l’assemblea delibera in merito a quanto segue: 

 
1) Saluto del Presidente 

Carmagnani porge i saluti all’Assemblea e ringrazia tutti i presenti. Vengono anticipati brevemente i 
temi all’ordine del giorno che verranno successivamente discussi. 

 
2) Approvazione del Bilancio 2017 e previsione a finire 2018. 

Prende la parola Rugiero per illustrare il bilancio 2017 e la previsione a finire 2018.  
In merito al rendiconto economico 2017, le entrate si assestano sui 618€, mentre le uscite pari a 177€ 
con un risultato gestionale di circa 440€. Il saldo nel conto corrente al 31/12/17 era pari a 2.600,55€. 
L’erogazione del cinque per mille, per gli anni 2014 e 2015 è stata pari a 355,48€. 
Per quanto riguarda le previsioni per l’anno in corso 2018, si stimano entrate per circa 1.300€ ed uscite 
oltre i 2.000€, in quanto l’Assemblea decide di destinare quote per co-finanziare alcuni dei progetti in 
corso. 
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3) Resoconto attività e progetti 2018-2019 

Kenya.  
Per il progetto di approvvigionamento idrico in Kenya, si conferma l’intenzione di eseguire 4 dei 5 pozzi 
previsti, tramite il tentativo di accesso ai fondi CEI, collaborando con Paolo Rossi, consulente esterno 
ad AIV, per la preparazione dei documenti utili. Si stila il cronoprogramma di massima delle attività da 
intraprendere. 

Periodo Attività 

Giugno-Agosto 
2018 

Revisione della relazione tecnica stilata da AVI. 
Ricerca di Ditte per l’esecuzione dei pozzi in Kenya tramite contatti 
in loco acquisiti precedentamente. 
Calcolo del computo metrico. 
Preparazione della documentazione per la richiesta di 
finanziamento CEI. 

Agosto 2018 
Sopralluogo di Giovanni Marcon e Alberto Serena: richiesta offerta 
per 4 pozzi da terebrare nell’estate 2019, calcolo definitivo del costo 
complessivo per l’intera opera e dei tempi per la realizzazione. 

Settembre 2018 Presentazione della richiesta per l’accesso ai fondi CEI 

Primavera 2019 Eventuale finanziamento 

Estate 2019 Esecuzione dei pozzi e rendicontazione delle spese sostenute. 

 
In merito alle risorse interne di AVI, si confermano i seguenti tecnici per seguire le fasi progettuali: 
Paolo Marcon, Giovanni Marcon, Nicolò Cappella, Angela Zanella, Pietro Di Stefano e Alberto Serena. 
Tramite consulenza esterna, verranno predisposti i documenti per la richiesta ai fondi CEI (già 
deliberata nella precedente assemblea), parallelamente verrà calcolata l’aliquota economica che AIV 
dovrà garantire per la totale copertura delle spese. Si ricorda che i destinatari di tale progetto sono 
oltre 1.000 studenti che attualmente sono, o totalmente o parzialmente, sprovvisti di 
approvvigionamento idrico presso 4 scuole. Nel caso di finanziamento, AIV dovrà provvedere sia alla 
copertura economica di una parte di esso, in quanto CEI non finanzia il 100% del progetto, che alla 
pianificazione dei sopralluoghi per l’esecuzione dei lavori con relativa rendicontazione economica. 
I rendiconti andranno predisposti su modulistica che fornirà il Servizio dedicato e ad esse andrà 
allegata la documentazione relativa alle spese sostenute. Non sono ritenute ammissibili le spese 
sostenute prima dell'approvazione del progetto.  
 
Nigeria.  
Borelli e Carmagnani presentano gli sviluppi in merito alle attività presso la missione nell’isola di 
Igbedor nel sud della Nigeria. Si conferma che la Ditta Pedrollo di Verona ha accolto la richiesta di 
fornitura delle pompe idrauliche, in particolare sono state donate 2 pompe sommerse da pozzo e 2 
pompe di rilancio per la filtrazione di progetto presso l’ospedale in ristrutturazione. Le pompe donate 
verranno a loro volta consegnate all’associazione beneficiaria che si occuperà del trasporto e 
sdoganamento in Nigeria, con l’obiettivo di averle a disposizione presso la missione nel mese di 
Gennaio 2019. I beneficiari parallelamente hanno ricevuto un finanziamento per la posa dei pannelli 
solari sempre presso l’ospedale in ristrutturazione. E’ previsto un viaggio in Nigeria indicativamente in 
Gennaio 2019 per la posa e l’avviamento del sistema fotovoltaico e per la costruzione di un impianto di 
potabilizzazione per la fornitura di acqua potabile ai pazienti e per la quota eccedente per la 
popolazione locale. Per l’installazione dei pannelli e per la creazione dell’impianto di potabilizzazione 
Borelli e Carmagnani si rendono disponibili a ritornare in Nigeria, si richiede il supporto di Soci e 
Collaboratori per le fasi di lavoro in campo, per la formazione del personale e per stilare le relazioni 
tecniche associate. Sempre presso questa missione, è presente una scuola al grezzo da completare. 
Eleonora Bertolotto si è resa disponibile per un sopralluogo che permetta di completare i rilievi presso 
gli edifici ed in un secondo momento il calcolo dei quantitativi di materiali con i relativi costi per 
permettere il completamento della scuola. 
 
Congo. Aggiornamenti sullo stato e lo sviluppo del progetto per la creazione di energia elettrica. 
Alberto Marchi espone l’esperienza della progettazione e del tentativo di costruzione di una micro-
turbina da porre nel letto di un fiume, il dimensionamento e i sopralluoghi sono stati svolti. Il progetto è 
stato esposto alle autorità locali che lo hanno accolto favorevolmente. L’esecuzione ha avuto uno stop 
a causa della difficoltà nel reperire i fonti economici. Per la missione a Kingoue, SEVA ha accolto la 
richiesta di AIV per la donazione di un impianto fotovoltaico, che verrà istallato presumibilmente nel 
Febbraio/Marzo 2019. L‘associazione beneficiaria è “Amici del Congo”. Le spese che dovrà sostenere 
l’associazione “Amici del Congo” riguarderanno il trasporto dell’impianto e lo sdoganamento. Si prevede di 
portare i pannelli e gli accessori ad Ottobre /Novembre 2018 o massimo entro Gennaio 2019. Anche in 
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questo caso, per l’installazione Fiorenzo si è reso disponibile per recarsi in loco per supportare il tecnico 
della SEVA nel momento dell’installazione e l’avviamento. Definito il periodo certo per l’intervento, verranno 
ricercati altri volontari AIV per supportare il lavoro e svolgere un’esperienza presso le comunità locali. 

 
Camerun. Carmagnani è stato contattato da Suor Maria Benedetta, missionaria nel sud del Camerun, 
per una richiesta di supporto in merito all’approvvigionamento idrico. In particolare è stato richiesto di 
progettare un sistema di pompaggio, che utilizzi le acque provenienti da una sorgente e le convogli 
presso un monastero, in cui attualmente la fornitura idrica non è costante. L’azienda Pedrollo di 
Verona, si è resa disponibile a valutare il progetto per eventualmente donare le necessarie pompe di 
rilancio ed i quadri elettrici. Si evidenzia che il sud del Camerun è attualmente militarizzato e che ad 
Ottobre vi saranno le elezioni per cui potrebbe non essere garantita stabilità politica e sociale. Da 
informazioni ottenuto presso i missionari, il monastero resta comunque una zona sicura e gli eventuali 
volontari saranno sempre accompagnati dall’aeroporto all’alloggio e ad ogni sopralluogo. Per 
procedere con tale progetto, siamo alla ricerca di volontari che si rechino presso le suore missionarie 
ed analizzino la situazione, per verificare la fattibilità tecnica per l’approvvigionamento del monastero. 
In questa fase non necessita di un lungo periodo, indicativamente una settimana è sufficiente. 
 
Repubblica Centrafricana. Si ricorda che in loco è presente l’associazione “Amici del Centrafrica” a 
cui diamo supporto tecnico per il trattamento delle acque primarie. A seguito del sopralluogo di 
Fiorenzo Borelli e Federica Michelotti avvenuto nella missione a Bangui sono stati installati i pannelli 
solari. In questo progetto i beneficiari sono oltre 1.000 bambini in 2 scuole distinte, è presente 1 
dispensario medico (da sistemare), il tutto in area custodita e recintata. E’ presente una casa per 
volontari in cui possono essere alloggiate 5-6 persone. Prendono la parola Luca e Fiorenzo che 
comunicano che il centro medico risulta ora funzionante. E’ in progetto di fare dei nuovi collegamenti 
idrici . 
 
Il riepilogo delle attività e dei progetti per il 2018 e 2019, viene riportato in allegato al presente verbale. 

 
4) Varie ed eventuali 

- Laura Bellagamba informa che è in fase di lancio una nuova applicazione chiamata UYOLO 
che permetterà di mettere in comunicazione le varie ONLUS, ONG ed Associazioni in genere 
per creare una rete che permetta sia la promozione delle rispettive attività e progetti, che le 
collaborazioni tra i diversi soggetti. In definitiva UYOLO è un’impresa sociale con l’obiettivo di 
promuovere la filantropia, il volontariato e la cittadinanza attiva soprattutto tra i giovani, 
sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie del mondo digitale. Laura si rende disponibile 
per partecipare alla giornata di presentazione di UYOLO ed aggiornare il Consiglio Direttivo 
sulle prospettive per AIV. L’Assemblea accoglie favorevolmente l’attività. 

- Resta da definire come sviluppare e gestire il sito interne dell’Associazione, rinnoviamo la 
richiesta di un supporto da parte di Soci e Volontari per rivedere ed aggiornare il sito internet e 
gestirlo per un tempo da definire. Può essere valutato anche il rifacimento completo del sito 
internet. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 17:30 

 

 
Consiglio Direttivo: 

 
 Massimo Carmagnani  

Luca Comitti   

Pierpaolo Rugiero  

Fiorenzo Borelli   

Stefano Cortesi   

Simone Scarmoncin   
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Paese Attività Periodo Note Cod. PROG.

Kenya

Esecuzione di  4 pozzi  per acqua 

potabi le e rendicontazione economica  

del le opere

Es tate 2018

Es tate 2019
Progetto ass ociato a l la  ri chies ta  d'acces so a i  fondi  CEI AIV_17_2014

Repubblica 

Centrafricana

Svi luppo di  un potabi l i zzatore, tramite 

la  ri cerca  di  forniture in loco e 

formazione del  personale

Da defini re in accordo con 

l ’Ass ociazione “Amici  del  

Centrafrica”

Completamento del la  fi l iera  di  trattamento, veri fica  

dei  cos ti  d’inves timento e gestione.
AIV_04_2017

Repubblica 

Centrafricana

Veri fi ca  di  a l tre es igenze di  svi luppo in 

loco

Da defini re in accordo con 

l ’Ass ociazione “Amici  del  

Centrafrica”

Redazione di  un piano di  svi luppo per ciò non 

attua lmente previsto ed in accordo con i  miss ionari  

loca l i

AIV_04_2017

Congo
Insta l lazione di  pannel l i  fotovol ta ici  a  

Kingouè
Febbra io/Marzo 2019

Supporto per Fiorenzo e SEVA per l ’insta l lazione dei  

pannel l i  s olari  donati . Redazione di  una  relazione 

tecnica  che riporti  i  dati  del l ’impianto, per future 

rendicontazioni  e per consegnare un documento 

tecnico a i  miss ionari .

AIV_01_2018

Nigeria

Completamento del  potabi l i zzatore e 

formazione per l ’approvvigionamento 

del l ’ospedale e del la  s cuola

Gennaio/Febbra io 2019

Supporto a  Mass imo per l ’avviamento del l ’impianto 

secondo s pecifi che inviate da l l ’Ita l ia  e cons egnate 

pres so la  mis s ione nel  primo s opra l luogo. Taratura del  

proces so tramite ana l is i  in campo. Formazione del  

pers onale per la  conduzione in autonomia  del le 

opere.

AIV_03_2017

Nigeria
Svi luppo del l ’impianto fotovol ta ico 

press o l ’ospedale
Gennaio/Febbra io 2019

Supporto a  Fiorenzo per lo s vi luppo del l ’impianto, con 

redazione di  relazione tecnica  da  cons egnare a l le 

Suore, per futuri  a l tri  ampl iamenti . Formazione del  

pers onale per manutenzione e gestione del l ’opera .

AIV_03_2017

Nigeria
Completamento dei  ri l ievi  e svi luppo 

del la  scuola

Da defini re, ma partenza  

previs ta  in un quals ias i  

periodo del l ’anno.

Revis ione del l ’attua le planimetria . Previs ione di  s pesa  

per i l  completamento del le s trutture tramite la  ri cerca  

di  materia le e manodopera  loca l i  e a  segui to del  

recepimento del le es igenze di  svi luppo previste da l le 

Suore.

AIV_03_2017

Camerun
Approvvigionamento idrico mis s ione 

Buea

Da defini re, ma partenza  

previs ta  in un quals ias i  

periodo del l ’anno.

Sopra l luogo per fattibi l i tà  tecnica  approvvigionamento 

potabi le pres so i l  monastero
AIV_02_2018

AIV - RIEPILOGO ATTIVITA'/SOPRALLUOGHI 2018-2019

 


