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   Associazione Ingegneri Volontari 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data:              03 maggio 2019 
Documento:  3/2019    
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Verbale riunione del Consiglio Direttivo” 

 
Ordine del giorno: 

 

1) Programmazione prossima riunione soci 
2) Resoconto attività e progetti 
3) Sito Internet e Social 

 
Presenti: 
- Presidente: Alberto Serena  
- Vicepresidente: Massimo Carmagnani; 
- Consiglieri: Francesco Pavani ; Pierpaolo Rugiero;  

Simone Scarmoncin;  Stefano Cortesi (in videoconferenza). 
 

 
La seduta viene aperta alle ore 20:00 
 
Visto e discusso l’ordine del giorno l’assemblea delibera in merito a quanto segue 

 

1) Programmazione prossima riunione soci 

Viene fissata al 8 giugno 2019 una riunione aperta a tutti i soci in vista delle programmazioni dei 
prossimi viaggi e per un aggiornamento delle situazioni dei vari progetti in corso. 
 
 

2) Resoconto attività e progetti   

Kenya.  
Si ricorda l’obiettivo che è reperire i fondi per finanziere la terebrazione di 4 pozzi a servizio di 4 
scuole nei siti soggetti a sopralluogo, nella Diocesi di Homabay . Il progetto promosso da AIV in 
collaborazione con Col’or onlus, in cui nell’estate 2018 è avvenuto un sopralluogo da parte di 
Giovanni Marcon e Alberto Serena, è ancora in attesa dell’approvazione da parte della CEI.  
Il bando è stato preparato ed è stato presentato alla CEI tramite la Col’or (Paolo Rossi) ma risulta in 
stand by. E’ gia stata saldata da AIV la spesa per la predisposizione della documentazione . 
Carmagnani ci comunica che serve aggiornare le lettere (con solo nuove date) per presentarle alla 
CEI.  
E’ gia stata contattata la ditta per i pozzi. 
Giovanni, Alberto e Pietro Albano sono disponibili per agosto. 
Matilde Amadio matildeamadio@libero.it  ci da inoltre disponibiltà  per il Kenya ma solo dal 24 luglio 
fino alla penultima settimana di agosto compresa, a causa dell’inizio della sessione esami di 
settembre. Per gli altri periodi dell’anno è disponibile sempre considerando l’impegno dei suoi esami. 
Proporle eventualmente l’Uganda 
 
 
Repubblica Centrafricana. Borrelli aggiorna sulla missione supportata dall’Associazione “Amici del 
Centrafrica” a Bangui. Attualmente è presente un impianto di trattamento dell’acqua, che potabilizza 
l’acqua consegnata dal pubblico acquedotto, che non presenta una buona qualità chimica, così 
come dimostrato da analisi chimiche effettuate da AIV nell’estate 2017. Non è nota la qualità 
microbiologica. AIV nel 2016-2017 ha collaborato per il dimensionamento e la valutazione delle 
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offerte per la costruzione dell’impianto di potabilizzazione. Borelli comunica inoltre che è presente un 
impianto fotovoltaico che ha spesso problemi, principalmente per mancata formazione del personale 
in sito con conseguente mancata manutenzione dell’impianto. Presso la missione inoltre è in 
completamento la scuola dei mestieri, che necessiterà di un altro impianto fotovoltaico. AIV resterà 
in contatto con l’Associazione Amici del Centrafrica per supportare lo sviluppo degli impianti e per 
prevedere future formazioni al personale locale.  
 
Nigeria. Carmagnani aggiorna sul progetto di sviluppo delle comunità dell’isola di Igbedor. Gli 
obiettivi comprendono il completamento delle forniture di acqua ed energia elettrica per l’ospedale in 
costruzione(in particolare completare l’impianto fotovoltaico, parallelamente sistemare 
l’emungimento dai pozzi terebrati nel 2018 e pianificare la costruzione del potabilizzatore) oltre che 
le previsioni per il completamento della scuola ( serve un rilievo strutturale della costruzione). Da 
maggio a novembre risulta difficile il sopralluogo in sito a causa delle piogge che comportano 
difficoltà negli spostamenti. I sopralluoghi previsti per il 2019 con Carmagnani e Borelli slittano al 
2020.  
Si propone inoltre volontaria Rossella Salaro rossella.salaro@gmail.com che sarà disponibile nei 
mesi di luglio, ottobre, novembre 2019. In generale per 1-2 settimane. Mentre a partire da dicembre 
2019 potrebbe anche per un mese o più. 
Inoltre Baronti Valeria forse potrebbe essere disponibile e sarà contattata per 

conferme baronti.valeria@email.it   . 
 
Camerun. La situazione in loco è tornata tranquilla ed il Monastero risulta comunque un luogo tra i 
più sicuri. Carmagnani sentirà Pietro Albano, si ricerca un altro volontario che si rechi con lui per 
valutare il progetto di sviluppo e valutare altre esigenze presso il monastero. 
 
Uganda. Progetto di sviluppo di una scuola agricola. Siamo in fase di definizione delle problematiche 
per il supporto tecnico/operativo delle opere della scuola e per l’irrigazione delle terre. Siamo in 
attesa che torni dall’Uganda il tecnico dell’Associazione beneficiaria per aggiornarci sugli sviluppi del 
progetto. Contattare thomas.rossetto@outlook.it che ci da disponibilità e per metterlo in contatto con 
l’associazione in sito. 
Contattare Matilde Amadio matildeamadio@libero.it  per disponibilità Uganda 
 

 
3) Sito Internet e Social 

 
Uyolo partirà a maggio-giugno e permetterà ad AIV di ricevere donazioni, di far parte di una rete di 
associazioni e dare maggiore visibilità delle proprie attività.  
La collaboratrice Claudia Rizzo, supporterà Stefano Cortesi nella gestione di facebook 
Giulia Bagattini si propone per la creazione di una pagina instagram di AIV ed il Consiglio approva la 
proposta. 
I preventivi fatti per la costruzione di un nuovo sito sono stati valutati dal Consiglio e a fronte di un 
valore non trascurabile (superiore ai mille euro) viene deciso di impegnare una tale possibile somma 
con attività più dirette ai progetti . Il sito risulta quindi ancora non aggiornato , devono essere caricati 
gli ultimi bilanci e verbali. Francesco Pavani con l’aiuto di Vanessa Doveri si propongono volontari 
per aggiornare/rifare il sito, e gli vengono forniti i codici di accesso ad Aruba.  
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 22:00 

 Consiglio Direttivo: 

  Alberto Serena  

Massimo Carmagnani  

Pierpaolo Rugiero 

Simone Scarmoncin  

Stefano Cortesi  

Francesco Pavani 
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