VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 30/04/2022
Il giorno sabato 30 Aprile 2022, alle ore 17,30, si è riunita, in località Cascina Fanzago,
l’Assemblea generale dell’Associazione Amici di Serena ODV, su regolare convocazione del
Presidente, fatta a mezzo di e-mail e telefono.
Sono presenti 38 soci + 5 deleghe.
L’assemblea è presieduta dalla presidente Maristella Abbà che chiama a fungere da segretario il
socio Ezio Colla.
Ordine del giorno:

o
o
o
o

Relazione sulle attività svolte nel 2021
Illustrazione delle attività previste per il 2022
Approvazione del bilancio consuntivo 2021,
Varie ed eventuali.

Prende la parola Maristella, che sottolinea come le difficoltà del periodo attuale (epidemia e guerra)
rendano difficoltose le attività dell’Associazione, sottolinea come tutte le guerre presenti nel mondo
(spesso dimenticate perché lontane da noi) meritino la stessa attenzione e quindi l’accoglienza dei
profughi deve essere allargata a tutte le situazioni, con pari dignità per chi fugge dai
bombardamenti, dalla fame o dalla povertà.
Si passa quindi all’esame dei vari progetti:


PROGETTO FACCIAMO PANDEM . . . ONIO.
Il Progetto con le scuole prosegue bene anche se ha subito in corso d’opera modifiche e
adattamenti dovuti alla pandemia, attualmente viene fatto in presenza e non più in DAD.



ACCOGLIENZA BAMBINI DI CHERNOBYL.
La situazione è ancora molto incerta, nonostante sia il governo Italiano che quello Bielorusso
abbiano dato il nulla osta all’accoglienza dei bambini.
Rimangono purtroppo grosse difficoltà da parte di Verso EST ad organizzazione i voli di
trasferimento, per il permanere dei divieti di sorvolo degli spazi aerei di alcune nazioni a
causa della guerra. L’associazione ha dato la disponibilità ad accogliere fino a 20 bambini e
si spera che entro breve tempo si abbiano notizie certe in merito.
Interviene Gigi Padovani che tiene i contatti diretti con la Bielorussia, il quale riferisce che pur
rimanendo una situazione tranquilla dal punto di vista del conflitto in essere, la popolazione
già precedentemente provata economicamente si trova ancor più in difficoltà a causa delle
sanzioni applicate dai governi occidentali.
Viene presa in considerazione anche la possibilità di un accoglienza congiunta di bambini
Ucraini e Bielorussi, che avrebbe anche una valenza simbolica di pace, ma che tuttavia
sarebbe possibile solo a seguito di incontri di coordinamento tra le varie associazioni e le
istituzioni comunali. Richiesta già inoltrata alle autorità competenti ma senza riscontro.
Viene inoltre comunicato all’assemblea che sempre a causa delle sanzioni applicate alle
banche bielorusse è stato respinto l’ultimo versamento fatto dall’associazione per finanziare i
progetti in loco.



CASA ITALIA.
Viene confermata l’intenzione di mandare 10 bambini a Casa Italia nel periodo estivo, come
stabilito nei precedenti direttivi.
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VENDITA COLOMBE E UOVA PASQUALI
La vendita delle colombe e delle uova Pasquali è andata molto bene, il ricavato viene
destinato ad aiuti per il popolo Ucraino.
In coordinamento con le altre associazioni si deciderà il genere di prodotti da acquistare e le
modalità per far giungere la merce in Ucraina.
Occorre inoltre decidere l’utilizzo della donazione fatta dal Club delle Harley Davidson
all’associazione.



PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Una parte della strumentazione medica ordinata per il pronto soccorso (coperte termiche e
otoscopi) è già disponibile; si aspetta l'arrivo dell'ultima parte (pulsossimetri) per fare la
consegna appena possibile.
Maristella informa di essere stata contattata dal personale della Neuropsichiatria infantile che
si trova in grande difficoltà ed auspica che vengano ripresi appena possibile i corsi e le
letture dei libri dei simboli e dei segni.
In pediatria è inoltre prevista la consegna di altri 100 libri.



ATTIVITA’ A.D.M.O.
Il dott. Degiuli informa che l’attività è ripresa molto bene, dopo gli incontri organizzati nelle
scuole, la media è stata di 10/15 iscrizioni a settimana.
Si sta pensando ad organizzare una mostra fotografica sul percorso paziente-donatore.
Maristella informa inoltre che si è riagganciata AVIS per poter rilanciare il Progetto 3A, dopo
un periodo di inattività.



MERCATINI.
I mercatini, effettuati in occasione delle numerose manifestazioni organizzate dai Comuni del
Lodigiano, danno sempre ottimi risultati e le entrate economiche sono molto buone.
Il merito va dato al costante impegno delle volontarie dell’Associazione, alle quali va il plauso
e il ringraziamento dell’Assemblea.



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022.
Vengono presentati e spiegati all’assemblea sia il bilancio consuntivo del 2021 che il bilancio
preventivo per il 2022, successivamente sottoposti a votazione.
L’assemblea approva all’unanimità.
Sono allegati i documenti approvati.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione viene sciolta alle 19.30.
Il Segretario
(Ezio Colla)

Il Presidente
(Maristella Abbà)
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