
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA N.1 DI PAVIA, PER AYAME' (O.N.G.) 
Pavia, 14 dicembre 2006 - Collegio Ghislieri 

 
 

In data 14 dicembre 2006, alle ore 21,15  presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri a Pavia, si 
è svolta, ai sensi dell'art. 6, lett. a) dello Statuto, l'assemblea annuale dei soci dell'Agenzia n. 1 per 
Ayamé (O.N.G.) per discutere il seguente ordine del giorno e deliberare di conseguenza: 
 

1. Introduzione del Presidente del Comitato di coordinamento, Ernesto Bettinelli. 
2. Modifiche allo Statuto. 
3. Presentazione e approvazione del Rendiconto-2006. Relazione dei Revisori. 
4. Elezione cariche associative per il triennio 2007-2009 
5. Rapporti sull’attività svolta dall’Agenzia nel 2006. 
6. Presentazione ed approvazione dei progetti per il 2007. 

 
…Omissis… 
 
Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

 
Dopo la presentazione dell’ordine dei lavori da parte di Guido Maffi (nominato segretario 

dell’Assemblea) e accertata la validità della costituzione dell'Assemblea medesima, si procede 
come segue: 
 
1.  Ernesto Bettinelli, Presidente del Comitato di coordinamento, si limita a rivolgere un breve 
saluto ai presenti e, in particolare, ai numerosi esponenti di istituzioni locali ed enti (non solo 
pavesi) che hanno da tempo instaurato con l’Agenzia quella fruttuosa rete di rapporti che è alla base 
del cooperazione permanente e decentrata e che ha permesso il raggiungimento dei risultati esposti 
nella relazione e nella documentazione distribuita a tutti gli associati e sostenitori. 
E’ con viva soddisfazione che può rivolgersi anche ai giovani volontari che, sempre in maggior 
numero, partecipano alla vita dell’Agenzia in qualità di tirocinanti (o aspiranti tali) o come 
laureandi in diverse discipline impegnati nell’elaborazioni di tesi su vari aspetti della realtà di 
Ayamé. Dopo Tabata Fioretto, altre due studentesse di Ingegneria civile, Giovanna Bucci e Viviana 
Masoero disserteranno nel prossimo anno su un progetto di ristrutturazione dell’Ospedale di Ayamé 
e Silvia Stringhini iscritta al corso di laurea in al Scienze della Cooperazione conseguirà la laurea 
specialistica presentando una tesi sulla gestione del medesimo ospedale. Le tre giovani laureande 
partiranno per Ayamé il 10 gennaio per completare le loro ricerche. 
Nel corso della riunione interviene in teleconferenza da Abidjan l’ambasciatore d’Italia, Ministro 
Giovanni Polizzi, per esprimere a voce le sue congratulazioni per il premio “Feltrinelli” accordato   
all’Agenzia dall’Accademia Nazionale dei Lincei e il suo compiacimento per le sempre più rilevanti 
iniziative dell’Agenzia che contribuiscono a rinsaldare i rapporti di amicizia tra Italia e Costa  
cooperazione e indirettamente favoriscono il processo di pacificazione faticosamente in atto.  
  
2. Il Presidente a nome del Comitato di coordinamento illustra alcune proposte di 
adeguamento, revisione ed integrazione dello Statuto dell’Associazione (costituita con atto pubblico 
il 25 aprile 1997), come modificato dall’Assemblea ordinaria dell’Agenzia in data 11 dicembre 
1998: 
  
I) Alla fine dell’art. 1 è aggiunto il seguente comma: 

All’Agenzia è riconosciuta la qualità di Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) ai sensi 
dell’art. 28 della legge 26 febbraio1987 n. 49 e successive modifiche e integrazioni, in 
seguito al conferimento delle previste idoneità con decreti del Ministero degli Affari esteri 
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(Direzione  Generale Per La Cooperazione Allo Sviluppo) n. 2002/337/001335/2 emanato in 
data 29 marzo 2002 e n. 2005/337/002582/6 emanato in data 25 maggio 2005. 

 
II) L’art. 5, comma 1, è modificato come segue: 

Il termine relativo all’esercizio dell’anno finanziario, “30 settembre”, è sostituito con: 31 
ottobre. 

 
III) L’art. 6 lett. c, alla fine del secondo periodo è modificato come segue: 

In luogo di “5 milioni di lire”: 2500 euro. 
 
IV) All’art. 6 lett. c. il  quinto paragrafo è sostituito come segue: 

In caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente, il Comitato nomina un suo 
sostituto che dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali elette dall’Assemblea. Del 
pari si procede in caso di dimissioni, decesso o impedimento dei membri del Comitato eletti 
dall’Assemblea. 

 
L’Assemblea dei soci procede con distinte votazioni ad approvare all’unanimità le suddette 
proposte di modifica statutaria e successivamente approva il testo consolidato dello Statuto  
 
3. Sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario-2006, presentato dal Comitato di 
coordinamento, riferisce Francesco Rigano (anche a nome degli altri Revisori, Emilio Gerelli e 
Lorenzo Lombardini). La relazione dei Revisori è allegata al presente verbale unitamente al 
prospetto dei contributi e delle prestazioni direttamente erogati da altri soggetti che hanno 
collaborato con l'Agenzia (per un valore pari a € 59.915,00). 
Ad avviso dei revisori, il quadro generale delle entrate e delle uscite, trasmesso agli associati 
unitamente alla relazione del Presidente, risulta corretto. Rigano illustra le varie voci del consuntivo 
relativo al 2006, rilevandone un sostanziale allineamento con i dati dell’esercizio precedente. 
Segnala, in particolare, per quanto riguarda le uscite come le spese relative alle opere, ai servizi ed 
ai progetti siano preponderanti rispetto alle spese sostenute per acquisti. E’ un dato che conferma la 
vocazione dell’Agenzia a creare sviluppo e non a limitarsi semplicemente a un sostegno di tipo 
assistenziale. 
  Questa, in sintesi (per voci aggregate), la situazione contabile: 

 
ENTRATE 

Fondo dì dotazione          11.632,87 
Quote associati                             42.800,00 
Contributi sostenitori                            18.030,00 
Contributi (persone) per interventi finalizzati 
 (Pouponniére- sostegno bambini):        19.140,00 
Contributi Enti, Imprese, soggetti vari                          351.156,62* 
 (*Premio Accademia dei Lincei: 249.995,58) 
Competenze bancarie nette a1 31/10/06             85,81 
TOTALE ENTRATE                 442.845,30 
ACCANTONAMENTO FONDI-IMPEGNI 2005-2006               69.882,94 
 
TOTALE CONTABILE                512.668,24 
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USCITE  EFETTIVE 
Acquisti e interventi vari:                                10.317,70 
Ulteriori opere e servizi (previsti nella Convenzione 2006)                 74.450,00 

Pouponnière (gestione e sostegno bambini)                23.000,00 
Fondo sociale (pazienti disagiati e partorienti)          16.000,00 
Manutenzione beni e strutture     13.050,00 
Sostegno personale-Pediatria                11.000,00 
Sostegno Agente operativo [Emi Massignan]              9.400,00 
Fondo-soggiorni (missioni Agenzia)                            2.000,00 

Progetto STOP-SIDA                43.641,00 
Progetto Risanamento Ambientale- Ayamé                43.738,00 
Nuova Pouponnière                93.104,44 
Missioni ad Ayamé (volontari-Agenzia):        14.556,88 
Missioni oculisti Ass. Chirone                                      3.881,28 
Allestimento Sede Broletto                                                                               2.052,00 
Spese bancarie, postali, diverse e di gestione:                       685,88 
TOTALE USCITE:                       286.428,14 
 
 

IMPEGNI DI SPESA dal 1-11-06 al 31-3-07 
Progetto Stop-Sida:                    15.699,94 
Progetto Risanamento Ambientale-Ayamè               130.000,00 
Nuova Pouponnière         50.000,00 
Missioni, pagamenti in corso, sostegno ord. HGA (I trim. 2007):              25.000,00 
Spese Sede-Agenzia Broletto                           2.500,00 
 

        TOTALE IMPEGNI:                          207.500,00 
 
DISPONIBILITA'  2007:                    18.740,10 
 

Messo ai voti, il rendiconto è approvato all'unanimità. Viene contestualmente approvata 
anche la relazione scritta del Presidente.  
 
4. Padre Lambert Lath Yedo, direttore amministrativo dell’HGA, reca i saluti di tutto il 
personale dell’Ospedale e dei suoi utenti (come i bambini accolti nella Pouponnière); si compiace 
per il lavoro svolto in comune e in piena concordia con l’Agenzia e sottolinea il rilevante e continuo 
sviluppo delle strutture e dei servizi dell’ospedale medesimo dal 1991 ad oggi. I risultati conseguiti 
sono il frutto non solo di solidarietà, ma anche del metodo “punto a punto” adottato dall’Agenzia. 
Entrando nel merito del punto all’o.d.g., relativo al rinnovo delle cariche elettive dell’Agenzia, 
raccomanda la conferma, come Presidente, di Ernesto Bettinelli. Lo richiede la grave situazione di 
instabilità della Costa d’Avorio e il fatto che Bettinelli è generalmente conosciuto e considerato 
come interlocutore dalle stesse autorità di governo. 
Flora d’Antona, legge un messaggio di Emi Massignan, “Agente operativo” ad Ayamé, 
impossibilitata ad intervenire all’Assemblea per impegni attinenti alla sua funzione. Emi Massignan 
ripercorre la sua esperienza nell’Ospedale di Ayamé: da semplice infermiera nel reparto di 
neonatologia e pediatria a responsabile della gestione dell’Ospedale dal 2002, su proposta 
dell’Agenzia e di Mons. Paul Dacoury Tabley, Vescovo di Grand Bassam e concessionario 
dell’Ospedale. Ritiene che i tempi siano maturi affinché l’Ospedale sia affidato alla responsabilità 
di dirigenti ivoriani: in tal modo la stessa Agenzia raggiungerebbe uno degli obiettivi già affermati 
nella “Carta del Ghislieri” e potrebbe sempre più dedicarsi allo sviluppo della comunità di Ayamé 
“oltre le mura dell’ospedale” e sostenere, ad esempio, lo sviluppo di altri presidi sanitari presso i 
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villaggi e gli accampamenti circostanti, in una prospettiva di distretti a rete collegata all’HGA. 
Anche Emi Massignan, infine, propone la conferma di Bettinelli come presidente dell’Agenzia 
adducendo le stesse ragioni già esposte da Padre Lambert. 
Guido Maffi, raccogliendo gli inviti di Padre Lambert e di Emi Massignan, propone l’elezione di 
Bettinelli a Presidente del Comitato di coordinamento dell’Agenzia per il prossimo triennio. 
L’Assemblea accoglie la proposta all’unanimità. 
Bettinelli, dopo aver ringraziato per la fiducia che gli è stata accordata, propone di confermare 
come Agente operativo per il prossimo triennio Emi Massignan. 
L’Assemblea accoglie la proposta manifestando grande entusiasmo. 
Maffi presenta le otto candidature per il rinnovo del Comitato di Coordinamento che beneficerà 
della presenza di tre giovani volontari (soci onorari) attivamente impegnati nei progetti più 
importanti in corso ad Ayamè. 
L’Assemblea all’unanimità aderisce alla proposta e procede all’elezione di: Alessandro Bracci, 
Ercole Brusamolino, Mario Cazzola, Filippo Dacarro, Flora D’Antona, Cristina Gallotti, Guido 
Maffi, Alberto Majocchi. 
Bettinelli propone la riconferma dei revisori nelle persone di: Emilio Gerelli, Lorenzo Lombardini, 
Francesco Rigano. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
5.I. Ercole Brusamolino riferisce sugli sviluppi del programma Stop-Sida. Ricorda innanzitutto 
come in Africa la patologia dell’AIDS non riesce ancora a trovare adeguate risposte terapeutiche: 
nelle regioni subsahariane ben il 59 % degli individui HIV positivi (nel mondo in totale superano i 
40 milioni) è costituito da donne ed è in aumento il numero degli infetti con un’età inferiore ai 15 
anni. E’ un dato estremamente significativo e preoccupante. In Costa d’Avorio, in particolare, circa 
il 7-8 per cento della popolazione risulta sieropositiva, cosicché l’obiettivo delle Nazioni Unite di 
ridurre, a partire dal 2005, il numero delle persone contagiate non è stato conseguito, anche se è 
stato avviato, ormai da due anni, uno specifico piano nazionale di prevenzione (con riguardo, 
soprattutto, alla trasmissione del virus dalla madri ai neonati) e di trattamento sanitario 
generalizzato su vasta scala di tutte le persone colpite da infezione. Anche l’HGA è diventato un 
centro importante per lo svolgimento di questo ambizioso e complesso programma. Dopo una prima 
fase preparatoria sono state sottoposte ai test diagnostici più di duemila donne, con adesione di circa 
il 95 % di quelle contattate. Quelle infette, in stato di gravidanza, sono poi state sottoposte al 
previsto trattamento farmacologico unitamente ai loro neonati, nelle prime 72 ore di vita, per evitare 
la nascita di bambini sieropositivi. Nelle prossime settimane sarà possibile conoscere l’esito di 
questo intervento sui primi bambini, trattati circa 15 mesi fa (questo è infatti il periodo necessario 
per effettuare un nuovo test). Brusamolino illustra anche i dati emersi tra la situazione di Ayamé e 
quella dei villaggi circostanti sparsi nella brousse, con riferimento sia alla diffusione dell’infezione, 
sia all’adesione delle popolazioni alla campagna promossa dall’HGA. Nel 2006 l’ospedale -grazie 
al notevole impegno e alla disponibilità di tutto il personale che ha saputo formarsi- è stato 
accreditato dal PNUD (l’Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo e che coordina gli interventi a 
carico del Global Fund) anche per lo svolgimento della seconda fase del programma STOP-SIDA: 
la cura dei soggetti con AIDS conclamato, con conseguente acquisizione gratuita dei farmaci 
antiretrovirali. Attualmente (dicembre 2006) beneficiano della terapia circa 40 adulti , oltre a 18 
bambini in carico a una dottoressa specializzata, sostenuta a livello retributivo dall’Agenzia. Nei 
prossimi anni l’HGA dovrà continuare con pervicacia la gravosa attività iniziata, fino ad estendere 
il raggio di azione degli interventi sul territorio. A tal fine, si porrà il problema del reperimento di 
nuove risorse sia sul piano medico-scientifico, sia sul piano finanziario, in quanto i fondi erogati in 
dalla Fondazione Cariplo di Milano si stanno esaurendo. Prossimamente la dott.sa Chiara Bodini, 
del Dipartimento di Infettivologia del Policlinico San Matteo si recherà in missione ad Ayamé per 
valutare i risultati ottenuti e le necessità a cui occorre provvedere. 
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5.II. Filippo Dacarro riferisce sulla realizzazione della nuova Pouponnière, di cui è stato 
progettista insieme all’Ing. Claudio Strobbia, con il sostegno dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia. 
Ricorda le varie fasi della realizzazione dell’opera che ha avuto un impulso decisivo nel febbraio 
2006. Illustra le sue caratteristiche avvalendosi di slides che ben documentano il veloce andamento 
dei lavori. La struttura, situata in un’area sopraelevata più salubre rispetto all’ubicazione della 
vecchia pouponnière, risulta composta da 4 locali, ciascuno dotato di 12 posti letto e di i servizi 
interni costruiti sulla base di standard assai elevati che, peraltro, non dimenticano il tradizionale 
modo di vivere africano. Anche i servizi esterni, come gli spazi di socializzazione e quelli per il 
ricovero di mezzi e materiali, risultano assolutamente funzionali. Rimangono da ultimare gli 
impianti elettrici che saranno pronti per la fine dell’anno. Il costo finale dell’opera ammonta a 150 
mila euro (pari a 286 euro per mq). Infine, rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito al successo dell’iniziativa, con una particolare menzione per Francesco Vinco che in 
loco ha organizzato e supervisionato i lavori. 
 
5.III.      Alessandro Bracci espone il proseguimento del progetto di risanamento ambientale 
avviato nel gennaio 2005 d’intesa con la municipalità di Ayamè, suffragata dalla costituzione di un 
comitato locale misto, italo-ivoriano, coordinato in loco dall’Ing. Sabenin, incaricato anche della 
supervisione delle opere in corso. A Pavia si è poi formato un comitato tecnico, che comprende 
l’Ordine degli Ingegneri, il Centro per la Ricerca (CRA) sulle acque dell’Università di Pavia, l’Asm 
e la Società Montana di Milano. Ricorda gli obiettivi complessivi del progetto: la riabilitazione del 
fiume Ano-Assué, la risistemazione della rete fognaria di Ayamè, la costruzione di un sistema di 
depurazione delle acque reflue, l’organizzazione pianificata di un efficace sistema di raccolta-
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sensibilizzazione della comunità sul valore dell’insieme di 
questi interventi ai fini del miglioramento della qualità della vita e dell’igiene pubblica, in 
particolare. Dopo il completamento delle opere che riguardano il fiume, si è proceduto attraverso 
diverse missioni all’acquisizione dei rilievi e dei dati necessari (successivamente digitalizzati) per la 
predisposizione del piano relativo alla rete fognaria e agli altri obiettivi appena segnalati. Tale piano 
(anche grazie a un tesi elaborata e discussa da Tabata Fioretto nella Facoltà di Ingegneria nel mese 
di luglio) è stato definito ed ha permesso l’avvio della seconda fase del programma con lo spurgo di 
vari pozzetti trascurati da troppo tempo. Nel prossimo anno si prevede la totale bonifica della rete 
fognaria e la sua parziale rimessa in funzione. In collaborazione con l’ASM di Pavia potrà iniziare 
anche il piano relativo alla raccolta-smaltimento dei rifiuti. 
Gianni Iannelli, animatore del Centro per la ricerca sulle acque, ribadisce i punti qualificanti 
dell’intero piano e ne sottolinea la particolare delicatezza non solo tecnica, ma anche sotto il profilo 
sociale, con riferimento soprattutto alla probabile espansione del tessuto urbanistico di Ayamè. E’ 
indispensabile un coinvolgimento sempre più pieno e consapevole delle autorità amministrative 
locali per evitare che l’Agenzia sia esposta a responsabilità che non le competono. 
Ernesto Bettinelli ringrazia il Prof Iannelli per il suo impegno e assicura che le sue 
raccomandazioni saranno assolutamente seguite dall’Agenzia che, non a caso, si è affidata a uno 
studioso e professionista di indiscusso valore come lui. 
 
6.    Guido Maffi, a nome del Comitato di Coordinamento, illustra le previsioni delle entrate certe 
per il 2007, pari a 190.000 euro, che consentiranno all’Agenzia di far fronte agli impegni ordinari di 
sostegno dell’Ospedale (fissati nella apposita Convenzione annuale con il medesimo), nonché di 
continuare i progetti presentati in Assemblea. Iniziative ed obiettivi ulteriori potranno essere 
deliberati dal Comitato di Coordinamento in corso d’anno ove si formassero nuove disponibilità. 
 
I prospetti  relativi alle entrate e alle uscite possono essere così rappresentati: 

 
 
ENTRATE ORDINARIE: 
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– Disponibilita’ 2006                         18.000 
– Quote Associati        40.000 
– Contributi Sostenitori                  20.000 
– Sostegno Bimbi Pouponnière                 25.000 

 
 Progetto Stop Sida 

– Fondazione Cariplo – 2° E 3° Tranche          72.000 
– Fondi- I.S.S. – S. Matteo        15.000  

 
           Progetto Di Risanamento Ambientale: 
           dispone ancora di fondi di dotazione 
 
 SPESE: 

– Sostegno Agente Operativo                            10.000 
– Adeguamento Tecnologico                              10.000 
– Personale Pediatria                                         15.000 
– Fondo Sociale                                                   20.000 
– Pouponnière                                                     30.000        
– Missioni Ordinarie Ad Ayamé                       10.000 
– Imprevisti e altre                                             10.000 

 
     Progetto Stop Sida                                                85.000 
     Progetto Di Risanamento Ambientale                       40.000 
 
Guido Maffi segnala anche le iniziative che potranno essere avviate con l’acquisizione di nuove 
risorse finanziarie. Si tratta, in particolare, della ristrutturazione della vecchia Pouponnière per 
trasformarla in sala operatoria oftalmica; del sostegno agli oculisti dell’Associazione Chirone; 
della costruzione di alloggi per le assistenti (c.d. “Tanti”) della nuova Pouponnière, adiacenti 
alla medesima. Infine sarà promossa una specifica campagna per il sostegno scolastico dei 
bambini già ospitati nella Pouponnière. 
Ernesto Bettinelli preannuncia la disponibilità di un’importante società di servizi del Nord 
Italia di sponsorizzare l’acquisto e l’installazione di pannelli solari per fornire l’energia elettrica 
essenziale al villaggio di Diakité Dogou, dove Emi Massignan ha allestito uno dei presidi 
sanitari da collegare in rete con l’Ospedale di Ayamé. Si tratta di un’operazione molto 
ambiziosa e tecnicamente complessa che preliminarmente richiederà un puntuale studio di 
fattibilità e che non potrà prescindere da un’intesa con le stesse autorità di governo ivoriane. 

 
Il Presidente mette in votazione la proposta formulata da Maffi che viene approvata 

all'unanimità. 
 
L'Assemblea si scioglie alle ore 23,10 del 14 dicembre 2006. 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell'Assemblea                             Il Segretario dell'Assemblea 
               (Ernesto Bettinelli)                                                 (Guido Maffi) 
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