VERBALE ASSEMBLEA 2019
L’Assemblea generale 2019 della CEU si è tenuta presso il Centro S. Pietro a
Gravesano il 5 giugno alle ore 18.30 alla presenza di 21 personei.

ORDINE DEL GIORNO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nomina presidente del giorno
Lettura verbale ultima assemblea
Presentazione rapporto di lavoro e rapporto finanziario 2018
Rapporto dei revisori
Presentazione programma 2019 e preventivi di gestione
Eventuali

Apertura assemblea
Alle 18.45 Massimo Chiaruttini apre l'assemblea salutando i presenti e portando i
saluti di Giorgio Noseda, presidente onorario della CEU, che non ha potuto presenziare
all’assemblea.
I. Nomina presidente del giorno
Viene designato Bruno Bergomi, ex membro del comitato CEU, come presidente del
giorno.
II. Approvazione verbale ultima assemblea
Il presidente del giorno ringrazia per la fiducia accordatagli. Viene chiesta la dispensa
alla lettura del verbale dell'ultima assemblea, richiesta accettata dai presenti. Il
verbale del 2018 è approvato dall’assemblea.
III. Presentazione rapporto di lavoro e rapporto finanziario 2018
Vanja Tritten, illustra le attività del 2018 per il progetto “Acqua potabile per la
comunità rurale di Oulampane” -fase III commentando il rapporto di lavoro distribuito
a tutti presenti.
Nel corso di questi ultimi anni sono stati realizzati, grazie anche al contributo della
popolazione: un pozzo, un serbatoio sospeso con una capacità di 100 mc di acqua che
viene pompata con una pompa solare. Tramite quasi 22km di rete idrica sono ora
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allacciati 295 nuclei famigliari, fornendo acqua potabile di qualità per quasi 3'000
abitanti di 5 villaggi: Marogoune, Bougoutoum Djinoubor, Bougoutoum Bani, Django e
Bouto.
Dopo verifica della gestione dell’acquedotto, CEU è disposta a valutare un’ulteriore
estensione della rete in altri villaggi che ne hanno fatto richiesta.
Per accompagnare questo importante progetto, si è attuato un programma di
sensibilizzazione rivolto alla popolazione sulle norme igieniche di base e l’utilizzo
corretto dell’acqua potabile attraverso l’azione di animatori locali formati,
promuovendo nel contempo la costruzione di latrine ad uso famigliare, dotate di
lavandini per il lavaggio delle mani. È previsto uno studio mirato per il monitoraggio
della salute delle persone toccate dal progetto, che potrà determinare l’effettiva
diminuzione delle malattie legate al consumo di acqua di dubbia qualità.
Massimo Chiaruttini presenta il Progetto ortofrutticolo UFOB a Ouniock. Questo
progetto, tuttora in corso, si prefigge di sostenere un gruppo di donne del villaggio di
Ouniok/Bagnapang e prevede che un perimetro di quattro ettari sia destinato alla
coltivazione di alberi da frutta e di ortaggi.
Il progetto prevede che la produzione agricola potrà generare, nel corso degli anni,
degli introiti sufficienti a migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione del
villaggio di Ouniok, contribuendo a limitare l’esodo rurale verso i centri urbani.
Per quanto riguarda la parte finanziaria, Natasha Rosselli commenta le cifre
contabili. Quest’anno CEU riporta una perdita di 34'344.98 franchi.
I contributi di soci e sostenitori, non vincolati, rimangono mediocri e sono ancora
diminuiti.
Per maggiori dettagli Natasha invita i soci a leggere il dettaglio contenuto nel rapporto
assembleare. Non vi sono domande in merito.
IV. Rapporto dei revisori
Pernilla Härnvall Turner (fiduciaria Accordia SA)non ha potuto presenziare
all’assembla, porta i suoi saluti. Il rapporto di revisione che ha redatto, invita ad
accettare i conti così come presentati.
I conti vengono accettati all'unanimità dall' Assemblea.
V. Presentazione programma 2019 e preventivi di gestione
Massimo Chiaruttini presenta il programma 2019 contenuto nel rapporto
dell’assemblea 2019.
In sintesi, si tratta dei tre seguenti progetti:
continuazione del progetto a sostegno ad un gruppo di donne per la realizzazione di
un perimetro ortofrutticolo a Ouniock; interventi di ristrutturazione delle costruzioni
già realizzate da CEU nel corso degli ultimi 4 decenni e ultimazione dei lavori per il
progetto di estensione della rete idrica. Infatti, per poter garantire il funzionamento a
pieno regime della struttura, la pompa alimentata con energia solare verrà adattata
per un funzionamento ibrido, con energia solare e energia elettrica tradizionale per
ovviare eventuali problemi di mancato soleggiamento o pannes.
Per quanto riguarda i preventivi di gestione, la segretaria commenta brevemente la
tabella contenuta nel rapporto.
Massimo Chiaruttini spiega come per i prossimi anni, i nostri sforzi continueranno ad
essere nella ricerca fondi, sia rivolgendosi a Fondazioni che cercando di aumentare il
numero di soci e/o le presenze con “bancarelle” a manifestazioni o altro.
Il programma ed i preventivi sono approvati all'unanimità dall' Assemblea.
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VI. Eventuali
Nessun eventuale.
L’assemblea si chiude alle ore 19:46 a seguire aperitivo e cena senegalese
Per il verbale: Natasha Rosselli, segretaria CEU.
i

Elenco dei partecipanti disponibile presso il segretariato della CEU.

Presidente CEU,
Massimo Chiaruttini
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