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Oggetto: “Riunione del Consiglio Direttivo del 12 maggio 2022” 
 

 
Presenti: 

Presidente:    Alberto Serena 
Vice Presidente:             Massimo Carmagnani; 
Consiglieri:  Pierpaolo Rugiero, Thomas Rossetto 
Socio: Simone Scarmoncin 

 
Durante la riunione sono stati discussi i seguenti temi: 
 

• Aggiornamenti progetto Bolivia 
Gianni e Rossana sono in contatto con la missione e prevedono una possibile partenza in agosto 2022 per 
dare supporto al completamento del serbatoio di accumulo e definire la formazione richiesta agli studenti. 
Diversi soci si sono resi disponibili a fornire il loro supporto proprio in merito alla fase di formazione a 
distanza. I temi, le tempistiche e le modalità della formazione saranno definiti a seguito del sopralluogo. 
 
 

• Contributo economico per i soci che partiranno nell’anno solare 2022 
Durante la riunione è stata discussa la richiesta di alcuni soci riguardante la possibilità di avere un sostegno 
economico per affrontare le spese del viaggio. Il Consiglio ha accolto la richiesta, e ha definito alcune regole 
per consentire a tutti i soci che lo richiederanno di accedere a tale contributo, nei limiti e nelle modalità 
riportate di seguito: 
 

➢ Per l’anno 2022 AIV ha stanziato un contributo massimo di € 1500,00 da suddividere tra i soci 
impegnati in progetti all’estero e che lo richiederanno 

➢ Il valore massimo del contributo per ciascun socio è pari al 20% del costo totale del biglietto aereo 
➢ Il valore effettivo del contributo per ciascun socio sarà deciso dal Consiglio, che valuterà: 

◦ Costo totale del biglietto 

◦ Tipologia e urgenza del progetto 

◦ Periodo di acquisto del biglietto rispetto al momento in cui il socio ha deciso di partire 

◦ Numero di volontari previsti per tutte le missioni 

◦ Tipologia ed entità del supporto ricevuto in loco (alloggi, trasporti, etc.) 
➢ L’eventuale rimanenza inutilizzata a fine anno verrà comunque destinata ai soci che sono partiti, fino 

ad esaurimento totale del contributo iniziale stanziato (1500€). La rimanenza verrà suddivisa in base 
a specifici criteri. 

 
Le regole sopra elencate sono state pensate per permettere a tutti i soci che saranno impegnati in progetti 
all’estero di ricevere un sostegno economico. 
Il consiglio è disponibile ad accogliere e discutere eventuali integrazioni e/o modifiche (previa discussione) 
a quanto sopra esposto. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ingegnerivolontari.org/
mailto:info@ingegnerivolontari.org


A.I.V.Associazione Ingegneri Volontari                                           www.ingegnerivolontari.org     info@ingegnerivolontari.org 
Via Campanella, 54 – 37133 Verona   
Cod. fisc. 93218620230 

 

• Nuova PEC: È stata attivata la nuova PEC su Aruba. Si hanno due indirizzi PEC 
◦ postmaster: amministratore 
◦ indirizzo principale: aiv@pec@ingegnerivolontari.org 

 

• Cambio Iban: è stato cambiato e pubblicato online  
 
 
 

 
 Consiglio Direttivo: 

  Alberto Serena  

Massimo Carmagnani  

Pierpaolo Rugiero 

Stefano Cortesi  

Francesco Pavani 

Thomas Rossetto  

Giulia Bagattini 
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