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   Associazione Ingegneri Volontari 
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Data:              24 novembre 2022 
Documento:  6/2022  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Riunione del Consiglio Direttivo del 24 novembre 2022” 
 

 
Presenti: 

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

 
Durante la riunione sono stati discussi i seguenti temi: 
 

• Riforma del terzo settore 
L’unione Europea deve ancora approvare la riforma. Se l’approvazione dovesse avvenire nel 2023 si 
avrà a disposizione anche l’intero 2024 per adempiere alle operazioni necessarie. 
Per ora rimaniamo in attesa di capire quando la riforma verrà approvata. 

 

• Aggiornamento missioni 
 

 Ciad: era prevista la partenza di un socio entro la fine dell’anno, ma la situazione socio-politica 
attuale non garantisce un adeguato livello di sicurezza. Per tale motivo la missione potrebbe subire 
un rinvio. 

 Repubblica Centrafricana: Potrebbe essere richiesto l’aiuto di AIV per presentare la documentazione 
necessaria a richiedere un finanziamento per la realizzazione di un nuovo pozzo e un nuovo 
potabilizzatore 

 Madagascar: per motivi indipendenti da AIV sono stati persi i contatti con l’associazione presente in 
loco. La missione probabilmente sarà annullata. 

 

• Portale Onlus 
Il portale Onlus per la gestione della contabilità e dei bilanci dovrà essere aggiornato alla nuova versione 
dato che per quella attuale non sarà più garantita la manutenzione. Il passaggio alla nuova versione ha 
un costo di 50€. 

 

• Rimborsi per missioni 
I soci che nell’anno 2022 hanno partecipato a delle missioni per conto di AIV hanno diritto ad un rimborso 
dei costi sostenuti pari al 20% del costo del biglietto aereo. Una parte di tale rimborso è già stata versata, 
mentre la restante sarà versata entro la fine dell’anno.   

 

• Statuto 
Il nuovo Statuto deve essere consegnato dal Presidente all’Agenzia delle Entrate. La consegna verrà 
effettuata dopo l’assemblea per la rielezione del consiglio.  
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• Assemblea per la rielezione del Consiglio 
Nel mese di febbraio verrà organizzata l’assemblea dei soci per la rielezione del Consiglio direttivo, 
formato da sette membri: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e tre Consiglieri. La 
candidatura è aperta a tutti i soci. 
La partecipazione potrà avvenire sia di persona (probabilmente a Verona), sia online. 
La data e il luogo verranno comunicati successivamente. 
 

 
 

 Consiglio Direttivo: 

  Alberto Serena  

Massimo Carmagnani  

Pierpaolo Rugiero 

Stefano Cortesi  

Francesco Pavani 

Thomas Rossetto  

Giulia Bagattini 


