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   Associazione Ingegneri Volontari 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data:              12 giugno 2021 
Documento:  3/2021  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Verbale assemblea ordinaria dei Soci n°1 anno 2021” 

 
Ordine del giorno:  
 

 Relatore Argomento 
1 Alberto Serena Saluti e conteggio presenti 
2 Pierpaolo Rugiero Bilancio e approvazione 
3 Simone Scarmoncin, 

Francesco Pavani Riforma Terzo Settore, modifiche statuto, assicurazione 

4 Pietro Albano, Nicolò Alberti, 
Letizia Gelli Progetto Camerun e finanziamento 

5 
Massimo Carmagnani 

Aggiornamenti Nigeria, sopralluogo Benin, sopralluogo 
Madagascar. 

6 Stefano Cortesi Sito internet, Social 
7 Alberto Serena Elezioni Consiglio Direttivo e Presidente 

 
Presenti: 

Presidente:   Alberto Serena 
Vice Presidente:            Massimo Carmagnani 
Consiglieri:  Pierpaolo Rugiero, Simone Scarmoncin, Francesco Pavani, Stefano 

Cortesi 
 
Soci:  Angela Zanella, Cristiano Mastella, Luca Comitti, Alberto Marchi, Giulia 

Bagattini, Thomas Rossetto, Pietro Albano, Giovanni Marcon, Nicolò 
Alberti, Federico Cascavilla. 

 
Deleganti:  Paolo Marcon, Valeria Baronti, Isacco Rigodanze, Laura Bellagamba, 

Fiorenzo Borelli, Mamadou Bah 
 

Preso atto: 
Della regolarità della convocazione (22 Soci presenti in proprio o per delega). 
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 10:00 
 
Visto e discusso l’ordine del giorno l’assemblea delibera in merito a quanto segue 

1) Saluto del Presidente 

Serena porge i saluti all’Assemblea e ringrazia tutti i presenti per la disponibilità e la presenza.  
 

2) Bilancio e approvazione  
Rugiero illustra il bilancio 2020. Le entrate del 2020 sono dovute principalmente a donazioni soci , 
quote associative, ed a due annualità di contributi per progetti e attività associative (art. 5 L. 266/91) 
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5‰. Le uscite del 2020 sono quindi la donazione di AIV a favore di Emmanuel Family Italia Onlus per 
la missione presso Igdebor in Nigeria pari a euro 625,00, le spese annue per mantenere il conto 
corrente, il sito internet ed il portale onlus, per un ammontare di 938,39 €. Il 2020 quindi si chiude con 
un attivo di euro 961,13. Il saldo del conto corrente al 31/12/2020 risulta di 3.629,80 €. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 

3) Riforma Terzo Settore, modifiche statuto, assicurazione  
Simone Scarmoncin presenta la revisione dello statuto di AIV per i necessari adattamenti, consigliati 
anche dal CSV, a seguito della riforma del Terzo Settore, tramite anche agli interventi di Francesco 
Pavani e Alberto Serena. Vengono esposti da Pierpaolo Rugiero i vantaggi e alcuni svantaggi 
sull’iscrizione come OdV, viene inoltre sottolineato il fatto che non è ancora certo il periodo in cui sarà 
obbligatorio migrare nel registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Vengono prese 
in esame le osservazioni di alcuni Soci in tema. In seguito intervengono Alberto Marchi riguardo all’art. 
7 sul rimborso delle spese sostenute e Luca Comitti consiglia di indicare la dicitura “precedentemente 
concordati”. Viene analizzato ogni articolo dello statuto. Alcune sostanziali modifiche riguardano il 
numero di Soci nel Consiglio Direttivo e l’obbligo di assicurazione dei Soci. Rimangono immutati i 
principi e gli obbiettivi su sui si basa l’associazione fin dalla sua nascita. Si decide all’unanimità di 
portare a 7 i Soci del Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda l’assicurazione dei Soci obbligatoria 
secondo quanto previsto dalla nuova riforma, è ancora in corso di valutazione tramite l’analisi di 
preventivi, che verranno intanto valutati in sede di Consiglio Direttivo. Lo Statuto viene revisionato in 
tutte le sue parti e si approva all’unanimità. 
 

4) Progetto in Camerun e finanziamento  
Pietro Albano espone i dettagli del progetto presentato ai beneficiati, nella missione in Camerum, 
lavoro sviluppato con Nicolò Alberti e Letizia Gelli. Si ricorda che, tramite l’Azienda Pedrollo, erano 
stati presi contatti con le suore dal Monastero Carmelitano e che Pietro è stato in sopralluogo presso 
la missione. L’attuale approvvigionamento idrico avviene dalla sorgente di Soppo in quota a 815 m 
s.l.m. tramite una condotta a gravità che risulta molto sfruttata a causa di numerosi allacci. Nel corso 
del sopralluogo sono state ricercate altre sorgenti in zona, in particolare 2 sorgenti a circa 600 m s.l.m. 
a sud del monastero. Sono state ipotizzate alcune soluzioni, la scelta ritenuta più fattibile verte 
nell’installazione di un impianto di sollevamento con serbatoio di accumulo e tramite una la posa di 
una condotta che porterà l’acqua al monastero ed ai vicini villaggi. E’ stato dato supporto alle suore 
per redigere una richiesta di finanziamento alla CEI. Il finanziamento prevede il supporto per circa 
€27.500, il contributo locale del monastero sarà pari a €6.500 circa, l’apporto di AIV stimato in €6.300 
(per le spese di viaggio, pernottamento e per la necessaria formazione). Se il progetto sarà finanziato 
ci sarà bisogno di almeno 4 ingegneri che si alternino in modo tale da garantire la presenza di AIV 
nelle fasi di esecuzione delle opere, garantendo che in tale fase ci sia sempre qualcuno in loco. AIV 
inoltre si impegna, in caso di finanziamento, nel dare supporto alle suore per rendicontare l’opera. In 
caso di finanziamento ne verrà data comunicazione ai Soci e collaboratori in modo da ricevere 
eventuali disponibilità per recarsi in logo, organizzando al meglio le partenze. 

 
5) Progetti in Nigeria, Benin e Madagascar  

Massimo Carmagnani espone gli aggiornamenti sulla missione in Nigeria, attualmente anche grazie 
al nostro aiuto, è attivo il centro medico presso l’isola di Igbedor. Si ricercando però volontari per dare 
ulteriore supporto, in particolare per revisionare gli impianti idrici ed i sistemi fotovoltaici, necessita 
inoltre delle competenze di uno strutturista per verificare la struttura della scuola e dare supporto sul 
suo completamento. Per quanto riguarda la missione in Benin c’è la necessità di effettuare un 
sopralluogo dopo l’estate per definire lo stato attuale di pozzi, serbatoi e impianti, sviluppando 
parallelamente il tema della distribuzione domestica. Per il progetto in Madagascar siamo stati 
contattati dai Carmelitani che risiedono nella città di Marovoay, che conta circa 70mila abitanti, posta 
nel nord del paese. I Carmelitani, in contatto con in gestori del locale acquedotto, richiedono supporto 
tecnico per diverse criticità sia in fase di captazione che distribuzione dell’acqua. Da nostre indicazioni 
e dando supporto a distanza, sono state effettuate analisi qualitative e recuperato qualche dato storico, 
è emersa la presenza di ferro nell’acqua di alimentazione della rete con concentrazioni molto alte, ciò 
comporta in primis problemi di natura organolettica nell’acqua distribuita. E’ stata tracciata una prima 
filiera di trattamento che verte sostanzialmente in processi di ossidazione e filtrazione. Sono state 
inoltre evidenziate altre problematiche in merito alla gestione stessa sia dell’opera di presa che del 
serbatoio di accumulo, non è stato possibile infine ricavare alcun dato in merito ai sistemi di 
disinfezione ed alla gestione della rete di distribuzione. Si rende quindi necessario un primo 
sopralluogo per visionare gli impianti, definire la filiera di trattamento e dare supporto sugli aspetti 
gestionali. Per il primo sopralluogo si ipotizza che siano sufficienti 2 settimane circa di permanenza.  
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6) Sito internet e Social  
Prende parola Stefano Cortesi che espone l’andamento del social facebook ed in merito ai post 
pubblicati. Giulia Bagattini propone di cercare di aumentare la visibilità anche verso i più giovani con 
altri social come Instagram, e di condividere maggiormente le fotografie delle missioni. Stefano e Giulia 
si danno disponibili nel creare e seguire un nuovo account. 

 
7) Rinnovo cariche del Consiglio direttivo  

L’Assemblea vota l’elezione di 7 componenti del Consiglio Direttivo . 
Si aprono quindi le candidature del nuovo consiglio e viene riconfermato all’unanimità la presidenza 
ad Alberto Serena, e come altri componenti del Consiglio Direttivo si candidano e vengono nominati 
all’unanimità i Soci: Massimo Carmagnani, Pierpaolo Rugiero, Thomas Rossetto, Stefano Cortesi, 
Francesco Pavani e Giulia Bagattini. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12:30 

 

 Consiglio Direttivo:   

Alberto Serena         

 

Massimo Carmagnani 

 

 

Pierpaolo Rugiero 

 

Stefano Cortesi   

 

Simone Scarmoncin 

 

Francesco Pavani 
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