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   Associazione Ingegneri Volontari 
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Data:              08 giugno 2019 
Documento:  4/2019    
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Verbale riunione straordinaria” 

 
Ordine del giorno: 

 

1) Presentazioni e aggiornamenti sito e Uyolo 
2) Presentazione progetti (stato attuale e prospettive), pianificazione partenze 2019. 
3) Varie ed eventuali 

 
Presenti: 
- Presidente: Alberto Serena  
- Vicepresidente: Massimo Carmagnani (dalle 12.30) 
- Consiglieri: Pierpaolo Rugiero; Simone Scarmoncin (dalle 12.30); Stefano Cortesi (Skype) 
- Soci e collaboratori: Giovanni Marcon, Matteo Dall'Agnol, Giulia Giacomelli 
- Nuovi collaboratori (Skype) - Valeria Baronti, Romolo Benati, Mauro Cornaglia 

  
 
La seduta viene aperta alle ore 11:40 
 
Visto e discusso l’ordine del giorno l’assemblea delibera in merito a quanto segue 

 

1)  Presentazioni e aggiornamenti sito e Uyolo 
Presentazione dei nuovi collaboratori: Matteo Dall'Agnol, Valeria Baronti, Romolo Benati, Mauro 
Cornaglia.  
Aggiornamento su sito: Giulia presenta una nuova proposta di contatto per aggiornare il sito di AIV 
con costi contenuti entro i 400-500 €. 
Donazioni e raccolta fondi: la partnership con Uyolo è stata avviata e sarà prossimamente operativa. 
Permetterà ad AIV di ricevere donazioni, di far parte di una rete di associazioni dando maggiore 
visibilità delle proprie attività. C'è la possibilità di esplorare Satispay 
 
 

2) Presentazione progetti (stato attuale e prospettive) e pianificazione partenze 2019 
Vengono presentati ai nuovi collaboratori i progetti in corso. 
 
Uganda.  
Progetto di sviluppo di una scuola agricola. In fase di definizione delle problematiche per il supporto 
tecnico/operativo delle opere della scuola e per l’irrigazione delle terre. Si conferma la disponibilità di 
5 volontari per operare in sito nel mese di agosto suddividendosi in 2/3 gruppi per potere coprire le 
varie zone di intervento e per trasferirsi quindi in Kenya. I volontari sono: Matilde Amadio, Valeria 
Baronti, Romolo Benati, Mauro Cornaglia, Thomas Rossetto e Alberto Serena. 
 
Kenya.  
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, con l’obiettivo di reperire i fondi per 
finanziere la terebrazione di 4 pozzi a servizio di 4 scuole nei siti soggetti a sopralluogo nella Diocesi 
di Homabay, è ancora in attesa dell’approvazione da parte della CEI che dovrebbe dare a breve 
qualche notizia. Giovanni Marcon ci informa che probabilmente c’è la necessità di rivedere le lettere 
gia inviate, inoltre dovrà essere ricontattata l’azienda che scava i pozzi e rivisto il loro preventivo, 
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inoltre si è in attesa di ricevere lettere aggiornate a Nairobi; Si mette in allegato alla presente la 
relazione di aggiornamento alla data odierna redatta da Giovanni . 
Si ricorda che il bando è gia stato preparato, saldate le spese per preparare il materiale 
amministrativo ed è stato presentato alla CEI tramite la Col’or (Paolo Rossi).  
Si conferma la disponibilità di 6 volontari per operare in sito nel mese di agosto suddividendosi in 2/3 
gruppi per potere coprire le varie zone di intervento e per trasferirsi quindi in Kenya. I volontari sono: 
Matilde Amadio, Valeria Baronti, Romolo Benati, Mauro Cornaglia,Thomas Rossetto, Alberto 
Serena.  
 
Per il 10 Giugno verranno fornite ai volontari preventivo voli e assicurazione e certificato per 
esenzione vaccini. 
 
 
Nigeria.  
Nel corso del 2019 non è stato possibile recarsi in Nigeria a causa delle elezioni. Si rinnova la 
necessità di trovare un tecnico strutturista che valuti lo stato della scuola ora al grezzo e che stili un 
progetto di massima per il completamento dell’opera. In merito all’impianto solare presso l’ospedale, 
secondo nostre indicazioni, vede la posa dei pannelli e l’acquisto delle batterie, ricerchiamo supporto 
per completare e collaudare l’impianto elettrico. Per quanto riguarda l’impianto di trattamento 
dell’acqua potabile è pressoché completa la fornitura ed il materiale in parte è già stato trasportato 
sull’isola. Viene prevista una nuova partenza in Gennaio/Febbraio 2020 per completare l’impianto 
idrico  
 
Camerun.  
Scopo dei sopralluoghi sarà valutare il progetto di sviluppo idrico e valutare altre esigenze presso il 
monastero. Pietro Albano si è impegnato per un sopralluogo in autunno (indicativamente in 
novembre) e potrebbe coinvolgere Matteo Dall'Agnol che si è dato disponibile per partire. 
 
Congo.  
E’ stato portata a termine l’installazione dell’impianto di fornitura dell’energia elettrica con il supporto 
di Fiorenzo in collaborazione con SEVA.  
 
 

3) Varie ed eventuali 
Viste le disponibilità dei volontari. il periodo concordato dei viaggi (prime due settimane di agosto 
2019), e il resoconto positivo della cassa AIV , viene deciso all’unanimità dal Consiglio Direttivo di 
riservare a titolo rimborso spese viaggio aereo, la somma di 200 euro a ciascun volontario che 
partirà in questo periodo, riportando così il costo del volo a valori più consoni rispetto al periodo 
vacanziero estivo soggetto a rialzi.  
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13:40 

  

Consiglio Direttivo: 

  Alberto Serena  

Massimo Carmagnani  

Pierpaolo Rugiero 

Simone Scarmoncin  

Stefano Cortesi 
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