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Consiglio Direttivo  
Mercoledì  02 dicembre 2020 ore 21.00  on line  
 
Verbale 
 
Alle ore 21.00 del giorno 02 dicembre 2020, in collegamento telefonico e/o video, si è svolto il CD 
del GSA OdV 
 
Partecipanti:  Luigi Ballabio, Alberto Confalonieri, Mariapi Ferrario, Jacopo Sala, Agostino Silva, 
Giuseppe Tagliabue, Francesco Viganò, Paolo Viganò 
 
Situazione delle attività di promozione in Italia 
 
 Africa vive 2020: pronta da far circolare sui social una presentazione curata da Mimma 
Russo con una testimonianza di Matteo Fraschini Koffi dal Senegal sul problema migrazioni e con 
un breve percorso musicale registrato in Basilica San Giuseppe con i Maestri Balestreri all’organo e 
Monga al flauto   
  
 Un ponte intorno al Mondo 2020: nulla di deciso. Con il CSV di Monza si pensava di 
realizzare un corso online con modalità da verificare appena sarà possibile interagire in modo 
concreto con i dirigenti scolastici delle scuole superiori 
 
 Castagne della Solidarietà: molto bene con cinque quintali di castagne “offerte” e 3.500 
euro circa di netto.  
  
 Presepi: ci si sta organizzando con presepi “preconfezionati”. In Comune a Seregno un 
presepe Somba recuperando i pezzi dal grande presepe africano degli anni gloriosi ormai 
improponibile per l’impegno richiesto. A Milano: Santa Maria alla Fontana un palestinese con 
statue artistiche spagnole; S. Ambrogio un presepe in cascina, … riciclato. In Abbazia a Seregno il 
recuperato “presepe a Peschici” già presentato in Oratorio San Rocco e a Santa Maria alla Fontana.  
  
 Festa dell’acqua 2021: bloccato Auditorium per sabato 20 marzo 2021, e si vedrà … 
 
 Il Baobab della Solidarietà 2021: da definire su prima domenica di maggio 
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 Il Mondo corre in Brianza 2021: concordata con FIASP e Il Parco di Carate la data del 12 
giugno 2021 …. salvo sfortunate coincidenze.  
 
 
 
Progetti in Africa 
  
 Missioni specialistiche: siamo fermi da febbraio e non sarà possibile programmare fino alla 
prossima primavera per i rischi non indifferenti di stop e quarantene. 
 
 Formazione ad Afagnan: procede a ritmi … un po’ lenti con un impegno GSA di 20.000 euro 
già tutti accreditati 
  
 Pronto Soccorso a Tanguiéta: sta crescendo molto lentamente. Stanziati 40.000 euro già 
accreditati. Potrebbe esserci una importante donazione a gennaio che potremmo destinare alla 
sala odontoiatrica (vedi planimetria allegata). Su questo progetto è stato chiesto finanziamento 
anche alla fondazione Ronzoni Villa di Seregno; siamo in attesa di risposta. 
  
 Sala studio a Zouan-Hounien in Costa d’Avorio: stanziati 10.000 euro già accreditati. 
Sollecitiamo documentazione, anche fotografica. 
  
 Pediatria a Weme: anche per questo progetto sono stati stanziati e accreditati 40.000 euro 
Siamo in attesa di risposte sullo stato di avanzamento dei lavori. 
 
 Fotovoltaico in Bénin: tutto fermo causa Coronavirus. Il materiale è tutto in Bénin, 
sperando che non si deteriori. Partenze tecnici previste non prima della primavera 2021 
 
 Collaborazione on Milundu in Congo R.D.: è una richiesta urgente di farmaci per una zona 
molto problematica del Congo da parte di operatori di Coopi (Cooperazione internazionale di 
Milano). Inviati 5.000 euro: risposte tempestive con foto e fatture dei farmaci. 
  
Adempimenti istituzionali 
 
 Bilancio 2019 (vedi allegato) confermato a fine ottobre e inserito nella relazione di 
conferma di inserimento ne registro regionale del volontariato (sempre in attesa del trasferimento 
nel RUNTS prevista per marzo 2021, salvo ennesimo rinvio)   
  
 5 per mille: quest’anno sono state accreditate due quote e questo spiega il surplus di 
entrate che non vorremmo trascinarci all’anno prossimo  
  
 Rapporti con Fondazione AIDS Aiuto AIDS Aid: entro fine anno dovrebbe chiarirsi il 
rapporto con GSA (GSA OdV – AIDS Aiuto rimane Fondazione con cambio statuto e vincolo di 
collaborazione in Africa con GSA). Ne stiamo discutendo con il Notaio per scegliere la strada 
migliore; l’estrema ratio sarebbe la chiusura della Fondazione con passaggio dei fondi di garanzia al 
GSA.  
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 Situazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS): è possibile sia attivato da 
marzo 2021, il GSA sarà trasferito d’ufficio nel RUNTS avendo già completato l’iter di modifica dello 
statuto dal 2 agosto 2019 
  
 Proposta quota associativa 2021: è necessaria ed attivata formalmente per i 42 soci dal 
2019 e definita in 5 euro l’anno (simbolica) per garantire nel migliore dei modi il Registro dei Soci 
   
 Convocazione Assemblea elettiva 2020: siamo in ritardo per la pandemia da Coronavirus e 
non possiamo rischiare assembramenti e neppure rinviare al prossimo anno. Si propone di 
effettuare la convocazione dei 42 soci con OdG e recepire valutazioni e critiche per mail. Le 
votazioni per il rinnovo del CD possono essere svolte con deposito delle schede anonime nella 
casella postale del GSA in sede, entro 5 giorni dalla data dell’assemblea elettiva. 
 La data proposta per l’Assemblea è il 12 dicembre 2020.   
 
 Varie 
 
    Il Presidente e legale rappresentante 
               Paolo Viganò 
 

            
 
 
Seregno, 02.12.2020 
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