VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'AGENZIA N. 1 DI PAVIA, PER AYAMÉ - OSC
Pavia, 14 dicembre 2021 - Collegio Ghislieri
In data 14 dicembre 2021, alle ore 21, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri a Pavia, si è svolta, ai sensi
degli artt. 7, 8, 9 dello Statuto, in seconda convocazione, l'Assemblea annuale dei soci dell'Agenzia n. 1 per
Ayamé (O.S.C.) per discutere e deliberare in seduta ordinaria, sulla base del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione e comunicazioni del Presidente
Presentazione e approvazione del Rendiconto-2021. Relazione dei Revisori
Elezione delle cariche sociali per il triennio 2022-2024
Rapporto sull’attività svolta dall’Agenzia
Approvazione del programma di attività e di spesa per il 2022
Destinazione del 5 x 1000/2020
Adempimenti finali

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti 41 associati: omissis
L’Assemblea è pertanto validamente costituita e può deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Patrizia Cogliati viene nominata dal presidente segretaria dell’Assemblea.
1.
Il presidente Ernesto Bettinelli saluta gli intervenuti e segnala alcuni significativi messaggi che
confermano il sostegno all’Agenzia: quello del Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi e quello di Marina Salamon
fondatrice della Holding Alchimia SPA, che in passato ha contribuito allo sviluppo di strutture sanitarie nei
villaggi della brousse, nei dintorni di Ayamé.
Rivolge poi con tristezza e con profonda gratitudine un pensiero agli amici scomparsi nel corso dell’anno.
Franco Osculati ricorda Ginetto Bernardi, socio fondatore dell’Agenzia ed eminente studioso di Scienza
delle finanze, e ne tratteggia il profilo umano e scientifico. Alberto Majocchi ricorda Franco Magni, a cui si
deve la Fondazione che ha preso il suo nome e che dal 2006, pur occupandosi prevalentemente di sviluppo
agricolo nel territorio di Ayamé, ha promosso opere di rilevante interesse sociale nel campo dell’istruzione
(realizzando un istituto professionale per creare occasioni di lavoro ai giovani della regione), nel campo del
risanamento e dell’educazione ambientale e nel campo della protezione dell’infanzia (attraverso l’ampliamento
della Pouponnière di Ayamè). “Pace e solidarietà” sono i valori guida che hanno sempre contrassegnato
l’azione di Franco Magni.
2.
ll presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all’o.d.g.
Francesco Rigano, presidente del collegio dei revisori, commenta i dati fondamentali dell’andamento
economico finanziario dell’Agenzia esposti nel prospetto inviato agli associati unitamente al bilancio formale e
pubblicati nel sito della medesima. Mette in risalto il sostanziale equilibrio del bilancio presentato
all’Assemblea e rileva come la pandemia-Covid abbia sensibilmente influito sulla destinazione delle risorse
disponibili con la riduzione dei contributi ad alcuni progetti (come il risanamento ambientale di Ayamè) e
privilegiando altri interventi imprescindibili come il sostegno alla Pouponnière di Ayamé e la conclusione, entro
i tre anni programmati della riqualificazione struttura e tecnologica dell’HGA, finanziata attraverso il “Fondo
Garzanti”.
Lorenzo Lombardini, a nome del collegio dei revisori (composto anche da Angela Fraschini e Francesco
Rigano), espone in modo dettagliato il rendiconto relativo all'anno finanziario-2021, formulato secondo i nuovi
modelli introdotti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020, in attuazione della
riforma del Terzo Settore (d.lgs. n. 112/2017 e successive integrazioni).
Questi i quadri analitici dell’esercizio finanziario 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021.
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Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola sulla relazione di Lorenzo Lombardini, il
presidente sottopone a votazione il rendiconto sopra riprodotto. Accertato che nessun socio presente palesa
opposizione o astensione, dichiara la sua approvazione con voto unanime.
3.1.
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello Statuto, il presidente, a nome del Comitato di
Coordinamento, propone all’Assemblea che anche nel prossimo triennio questo sia composto da 10 membri.
Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola sul punto, il presidente sottopone a
votazione la proposta. Accertato che nessun socio presente palesa opposizione o astensione, dichiara la sua
approvazione con voto unanime.
3.2.
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il presidente, a nome del Comitato di Coordinamento, propone
all’Assemblea che l’Organo di controllo ivi previsto, abbia una configurazione monocratica, precisando che in
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questo caso, è eleggibile un candidato che sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola sul punto, il presidente sottopone a
votazione la proposta. Accertato che nessun socio presente palesa opposizione o astensione, dichiara la sua
approvazione con voto unanime.
3.3. Il presidente apre la discussione sull’elezione delle cariche sociali previste dallo Statuto: il presidente –
rappresentante legale, il Comitato di Coordinamento, l’Organo di controllo monocratico. Le votazioni, a
scrutinio segreto attraverso un’unica scheda, comportano l’indicazione negli appositi spazi di un nominativo,
scelto tra i soci, per il presidente-rappresentante legale e di un nominativo, senza vincolo di associazione
all’Agenzia ma iscritto nel registro dei revisori legali, per l’Organo di controllo; mentre per il Comitato di
Coordinamento si possono indicare da due fino a sette preferenze, purchè non tutte dello stesso genere, a
pena di nullità di tutti i voti espressi.
Bettinelli ricorda che già nell’Assemblea del 16 dicembre 2016, che lo aveva confermato presidente
dell’Agenzia, aveva preannunciato che avrebbe ricoperto la carica per l’ultima volta per evidenti limiti di età e
per la necessità di rinnovare l’Agenzia, affidando le responsabilità gestionali a generazioni più giovani.
Successivamente, con il conforto di autorevoli membri dell’Agenzia, aveva chiesto la disponibilità a
succedergli a Marco Morandotti - da tempo membro del Comitato di Coordinamento - che aveva partecipato a
diverse missioni ad Ayamé ai fini dell’elaborazione di progetti per la riqualificazione dell’Ospedale e con una
pregressa esperienza di cooperazione in altri paesi dell’Africa e in Colombia. Dopo una ponderata riflessione,
Morandotti nel corso del Comitato di coordinamento dell’11 settembre 2019 aveva sciolto positivamente le sue
riserve. E’ in questo meditato e non improvvisato contesto che Bettinelli ripropone formalmente all’Assemblea
la candidatura di Marco Morandotti a presidente e rappresentante legale dell’Agenzia.
Marco Morandotti ringrazia il presidente per la fiducia e l’amicizia manifestata nei suoi confronti e dichiara di
accettare la candidatura. Affinché l’Agenzia possa continuare con efficacia la sua attività di cooperazione nel
territorio di Ayamé è necessaria una gestione il più possibile condivisa ed effettivamente partecipata con il
pieno coinvolgimento di tutti i membri del Comitato di Coordinamento in rapporto alle loro esperienze,
competenze ed attitudini. Le grandi aree in cui dovrà essere distribuito il lavoro di ciascuno sono quella
finanziaria e di segreteria generale, quella della promozione e degli eventi, quella della comunicazione interna
ed esterna, quella giuridica, quella della gestione delle risorse informatiche e del fundraising e quella sanitaria.
In questa prospettiva ha sollecitato dieci amici associati di diversa generazione e anzianità di adesione
all’Agenzia, ad accettare la candidatura per l’elezione del nuovo Comitato di Coordinamento, rispettando
pienamente il principio della parità di genere. Si tratta di: Elisabetta Burtulla, Mario Cazzola, Patrizia Cogliati,
Marta Fossati, Silvio Fugazza, Cristina Gallotti, Andrea Gratteri, Laura Montanari, Marino Piccinni, Roberto
Rossella.
Per quanto riguarda l’Organo di Garanzia, il presidente propone la candidatura di Silvia Ricordi, iscritta nel
registro dei revisori legali, la quale da tempo assiste l’Agenzia nei rapporti con l’Agenzia per le entrate e con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che potrà seguire con grande competenza la transizione
dell’Agenzia nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
In assenza di ulteriori interventi da parte dei presenti in Assemblea il presidente apre le votazioni, nominando
come scrutatori Cristina Gallotti e Marino Piccinni che procedono alla consegna delle schede ai soci presenti,
tenendo conto delle deleghe dai medesimi validamente ricevute da altri soci assenti, prima dell’inizio
dell’Assemblea. I soci presenti e votanti compilano le schede loro consegnate nel rispetto del principio di
segretezza e le restituiscono piegate agli scrutatori. I quali procedono immediatamente allo spoglio
comunicando al presidente i seguenti risultati:
I.
Le schede scrutinate sono 41 e corrispondono ai soci che partecipano all’Assemblea in presenza o
per delega. Nessuna scheda presenta invalidità.
II.
Per la carica di Presidente-rappresentante legale ottiene voti Marco Morandotti (39) che pertanto il
presidente proclama eletto
III.
Per la carica di unico membro dell’Organo di Garanzia ottiene voti Silvia Ricordi (41) che pertanto il
presidente proclama eletta.
Per la carica di componente del Comitato di Coordinamento ottengono voti:

5

1: Elisabetta Burtulla (30)
2 Cristina Gallotti (30)
3. Laura Montanari (29)
4. Marino Piccinni (29)
5. Andrea Gratteri (28
6. Mario Cazzola (25)
7. Patrizia Cogliati (23)
8. Marta Fossati (21)
9. Silvio Fugazza (17)
10. Roberto Rossella (17).
11. Anna Fornasari (7)
12. Leonarda Vergine (2)
13. Maurizio Silvestri (2)
14. Angela Fraschini (1)
Il presidente proclama eletti i primi 10 votati della sopraddetta graduatoria (evidenziati in neretto).
4. Rino Rocchelli, coordinatore generale dei progetti dell’Agenzia, riferisce sulle attività svolte nel corso
dell’anno nel territorio di Ayamé, segnalando le soddisfazioni e le criticità che si sono riscontrate nei vari settori
di cooperazione:
I. La Pouponnière: ha ospitato in media 55 bambini in condizioni di grave disagio sociale o sanitario
assicurando loro un’assistenza completa e confortevole. Proprio per questa straordinaria attitudine a
un’accoglienza di tipo familiare e per l’elevata qualità dei servizi offerti, il Presidente della Repubblica della
Costa d’Avorio, Alassane Ouatarra, a novembre ha consegnato a Emi Massignan, direttrice della Pouponnière
e allo staff, tutto femminile, che la coadiuva il premio di “eccellenza” 2021 dedicato al migliore istituto per la
protezione dell’infanzia. Purtroppo, a settembre, un incendio in alcuni locali di servizio ha danneggiato le
facciate della struttura che sono state rapidamente riparate e addirittura abbellite. Il programma Bien rentré au
Foyer per agevolare il rientro dei bambini nelle loro comunità originarie, cofinanziato dalla Tavola valdese con i
proventi dell’8 per 1000, è giunto felicemente al terzo anno.
II. L’HGA: gli interventi per la sua riqualificazione finanziati con il «Fondo Garzanti» (250.000 euro elargiti nel
2019 dal Trust “Societas societatum” istituito dal noto editore) sono stati portati a compimento nel triennio
previsto. Nel 2021 si è provveduto alla risistemazione esterna e interna dei reparti di pediatria e neonatologia,
alla ristrutturazione della farmacia con il rinnovo dei suoi spazi interni, e del centro nutrizionale. Altri lavori
hanno riguardato la recinzione e l’illuminazione esterna; sono infine state acquistate e inviate all’Ospedale
nuove apparecchiature per la cura di patologie che colpiscono soprattutto gli anziani (cataratta e ipoacusia).
Nei due anni precedenti, sempre grazie al «Fondo Garzanti», erano state realizzate altre opere di estrema
rilevanza: una nuova radiologia e un servizio di ecografia, i lavori di contenimento del canale Ano Assué, che
attraversa l’ospedale, il potenziamento del laboratorio di analisi mediche, l’acquisto di un’apparecchiatura per
le mammografie e di nuove dotazioni strumentali per la neonatologia e per altri reparti, il ripristino dei gruppi
elettrogeni da tempo fuori uso.
A fronte di investimenti così impegnativi rimangono tuttora irrisolti i problemi di insoddisfacente governance
dell’HGA: un management impreparato e non sufficientemente motivato, parte del personale medico non
sempre adeguato e spesso assente, prestazioni ai pazienti di non elevata qualità e, conseguentemente, la
perdita di fiducia della popolazione locale nei confronti dell’ospedale. L’Agenzia ha denunciato con fermezza
tale situazione al Ministero della Salute che, recentemente, ha manifestato la volontà di affrontarla con la
necessaria determinazione.
III. Cooperazione con i villaggi della brousse: grazie al cofinanziamento della Rotary Foundation, attivata dal
Rotary Minerva di Pavia, sono stati completamente ristrutturati e attrezzati il dispensario e la casa di
accoglienza per donne partorienti del villaggio di Baffia, con grande soddisfazione della popolazione locale.
IV. Risanamento ambientale e riciclo dei rifiuti: la raccolta dei rifiuti ed il loro riciclaggio, nel 2021, sono stati
trascurati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonostante gli accordi con il comune di Ayamé che non è
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stato in grado di individuare un efficiente e motivato «leader» a livello municipale, per recuperare e
implementare il programma prefissato. Rimane comunque sempre valido l’obiettivo di promuovere
un’economia circolare che favorisca la creazione di una piccola imprenditoria locale con un positivo impatto
sull’occupazione soprattutto giovanile. In ogni caso, all’interno della Fondazione Magni è stata avviata
un’attività di orticoltura, esercitata da un gruppo di immigrate togolesi, che fornisce cibo di qualità alla
Pouponnière. Nel 2022 questa attività potrà svilupparsi ulteriormente nell’azienda agricola AgriMagni.
V. Grazie alla sinergia tra AgriMagni (che coltiva piantagioni di cacao) e il gruppo Abele di don Luigi Ciotti (che
dispone di laboratori dolciari artigianali a Grand Bassam) è stato prodotto in Costa d’Avorio il primo cioccolato
interamente ivoriano. E’ un fatto “storico” che dimostra come il destino dei paesi poveri, ma ricchi di materie
prime, come la Costa d’Avorio, non sia necessariamente quello di cederle a prezzi irrisori alle multinazionali,
ma quello di creare valore aggiunto trasformandole in loco fino al prodotto finito.
VI. Iniziative per l’autofinanziamento: nonostante la pandemia il 9 e 10 dicembre si è tenuto il tradizionale
“mercatino di San Siro”, grazie all’impegno del “gruppo eventi” dell’Agenzia.
Per Il 2022 Rino Rocchelli individua i seguenti obiettivi:
a) Sostegno prioritario alla Pouponnière incrementando l’autofinanziamento.
b) Prosecuzione del programma «Bien Rentré au Foyer», anche in assenza del cofinanziamento della
Tavola valdese.
c) Aiuto ai malati in stato di bisogno attraverso il «fondo sociale».
d) Continuazione su nuove basi, pur con risorse assai limitate, del programma «Il rifiuto una risorsa per
Ayamé», ridefinendo l’accordo con il Comune di Ayamé.
e) Ripresa, appena possibile, delle missioni mediche presso l’HGA indirizzate alla cura delle patologie
della terza età (cataratta e ipoacusia) e alla pediatria da parte di specializzandi del San Matteo che
beneficerebbero di apposite borse di studio.
f) In sinergia con la Fondazione Magni della Costa d’Avorio implementazione dei progetti di economia
circolare e agricoli, come l’orticoltura sociale
g) In sinergia con il gruppo Abele avviamento del programma per l’installazione di pannelli solari in
villaggi isolati.
5.
Rocchelli illustra il piano di spesa per l’anno finanziario 1 novembre 2021 – 31 ottobre 2022 per il
perseguimento degli obiettivi che sono già stati esposti nella sua relazione generale. Anche se l’Agenzia può
fare conto solo in minima parte su entrate certe (le iscrizioni degli associati e i contributi degli enti che si sono
già formalmente impegnati per la realizzazione di progetti specifici), il fondo di dotazione attualmente
disponibile è in grado di coprire le uscite individuate nel sottostante prospetto, che è stato formulato, come al
solito, in maniera assai prudente:
FONDO SOCIALE
POUPONNIÉRE (compreso 5 x 1000 / 2021)
CASA DEL GEMELLAGGIO (gestione)
MISSIONI MEDICHE E TECNICHE
PROGETTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE
SPESE INTERNE - EVENTI AGENZIA
TOTALE:

6.000
100.000
4.000
5.000
4.000
2.000
121.000

La complessiva stima delle spese è stata formulata in equilibrio con un’aspettativa di entrate ordinarie non
inferiore a 100.000 euro, in modo da rispettare il limite del disavanzo che, su base triennale (2021-2023), non
può eccedere il 20 %, secondo quanto stabilito da una determinazione dell’AICS. Peraltro gli stanziamenti per
le singole voci potranno essere incrementati nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di nuovi contributi
finalizzati e in ragione di un andamento positivo della campagna di autofinanziamento.
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Il presidente apre la discussione sulla relazione generale di Rino Rocchelli e sulla proposta di piano di spesa
per il 2022. Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola e accertato che nessun
socio presente palesa opposizione o astensione, dichiara l’approvazione del piano di spesa con voto unanime.
6.
Il presidente propone all’Assemblea di deliberare la destinazione integrale dei proventi del 5 per
mille/2020, accreditati all’Agenzia in data 29 ottobre 2021 e pari a 24.718,92 euro, al sostegno della
Pouponnière e di rendere tale delibera immediatamente esecutiva.
Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola e accertato che nessun socio presente
palesa opposizione o astensione, dichiara l’approvazione della proposta con voto unanime.
7.
Il presidente affida a Marco Morandotti, presidente eletto per il triennio 2022-2024, il “Rondinone d’oro”
simbolo dell’Agenzia come viatico per una cooperazione efficace e costruttiva nel territorio di Ayamé in
adesione ai valori e al metodo enunciati dalla “Carta del Ghislieri”, approvata il 29 novembre 1991 nel corso
della prima Assemblea dell’Agenzia. Morandotti saluta e ringrazia Bettinelli per il lavoro svolto come
presidente ininterrottamente fino ad oggi, ribadendo l’impegno suo e del nuovo Comitato di coordinamento di
portare avanti nel migliore dei modi tutte le iniziative di cooperazione deliberate dall’odierna Assemblea.
Bettinelli illustra un ordine del giorno formulato dal Comitato di coordinamento del 30 novembre 2021, per
assicurare un’ordinata ed efficace transizione nella gestione dell’Agenzia. Interviene Francesco Rigano, che
suggerisce alcune correzioni formali al testo del Comitato che vengono immediatamente recepite dal
presidente. Pertanto la proposta aggiornata prevede che Bettinelli, nella sua qualità di presidente e
rappresentante legale fino al 14 dicembre 2021, in attesa dell’aggiornamento del certificato di attribuzione del
CF dell’Agenzia e del trasferimento della titolarità del c.c.b. al nuovo presidente sia delegato a compiere e
completare le seguenti attività urgenti: 1) disporre il bonifico per il sostegno della Pouponnière deliberato
dall’Assemblea (punto 6); 2) aggiornare il sito internet dell’Agenzia alla data del 31-12-2021; 3). compilare gli
attestati, ai fini fiscali, delle elargizioni ricevute dall’Agenzia nel 2021, che saranno inviati agli interessati entro
febbraio 2022 a cura del nuovo presidente che li sottoscriverà; 4) redigere e inviare al trust-donatore del
“fondo-Garzanti” la relazione finale sulla sua utilizzazione, completata nell’ultimo esercizio finanziario.
Rilevato che nessuno dei soci presenti all’Assemblea chiede la parola sul punto e accertato che nessun socio
presente palesa opposizione o astensione, dichiara approvata la proposta con voto unanime.
La segretaria dell’Assemblea, Patrizia Cogliati, a fine riunione legge il presente verbale che viene approvato
seduta stante con voto unanime, accertato che nessun socio presente palesa opposizione o astensione.
L'Assemblea si scioglie alle ore 23,30 del 14 dicembre 2021.

Il presidente
(Ernesto Bettinelli)

La segretaria
(Patrizia Cogliati)

Il presidente eletto
(Marco Morandotti)
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