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Brescia 20 gennaio 2017

Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione Mine Action Italy O.N.L.U.S. del 20 gennaio 2017
Oggi 20 gennaio 2017, in Via Piamarta n. 9, alle ore 14.30, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio
Direttivo, Sig.ri Avv. Mauro Gheda (Presidente), Don Umberto dell’Aversana (Vicepresidente), Avv. Alfredo
Bazoli, Cav. Lucio Valentini, Attilia Salvi Gasparini, Aurelio Bertozzi Gen. Giovanni Grusovin (in
videoconferenza). Il Gen. Giuseppe Poddighe (Vicepresidente) ha conferito delega di rappresentanza al Gen.
Giovanni Grusovin. È assente il Cap. Riccardo Galletti.
Ordine del giorno:
1) Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del C.D.;
2) Relazione in ordine alla mini-conferenza tenutasi a Borno (BS) il 10 dicembre 2016;
3) Individuazione degli attuali obiettivi del M.A.I., organizzazione di nuove mini-conferenze ed individuazione dei
Soci a cui affidare la realizzazione;
4) Ricerca di eventuali collaborazioni esterne (il Socio Valentini propone, in particolare, il nominativo dei Sig.ri
Franca Faita, Prof.ssa Santina Bianchini, Giorgio Beretta, Gen. Giorgio Battisti);
5) Elenco degli attuali Soci del M.A.I.;
6) Sito web del M.A.I.;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti anche i Soci Padre Filippo Rota Martir e il Dott. Santi Pietro Paolo, ed è pure presente la Sig.ra
Mariarosa Corini, Segretaria del M.A.I., che verbalizza la presente seduta.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione del C.D. - indirizzata dalla Segretaria a mezzo mail il 13 gennaio
2017 - e la presenza del numero dei Consiglieri richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.
1. Dopo averne data lettura, si approvano all’unanimità dei presenti i Verbali del C.D. del 15 giugno 2015, 21
marzo 2016 e 28 ottobre 2016.
2. Il Consigliere Valentini illustra l’andamento della mini-conferenza realizzata a Borno (BS) il 10 dicembre
2016. Tutti i Consiglieri prendono atto dell’riuscita dell’evento. Il medesimo Consigliere Valentini chiede al
C.D. che il format utilizzato per detta prima mini-conferenza possa essere riproposto - naturalmente con le
necessarie integrazioni ed i dovuti aggiornamenti - in occasione di eventuali prossime esperienze e comunica
che, previa formale conferma, le Scuole medie di Torbole Casaglia (BS) si sono già dichiarate interessate ad
ospitare una mini-conferenza. Il C.D. approva la proposta del Consigliere Valentini all’unanimità dei presenti.
3. Il C.D., preso atto, come detto, del buon esito della mini-conferenza di Borno (BS), concorda unanimemente
sul fatto che gli obiettivi del M.A.I. possano attualmente concretarsi nell’organizzazione di conferenze e
seminari. I Consiglieri Grusovin e Salvi propongono di allargare l’impegno dell’Associazione rivolgendo
l’attenzione non solo alle scuole medie inferiori ma anche agli istituti scolastici superiori. Il C.D. approva
all’unanimità dei presenti un’attività distinta in “tre livelli”: i) conferenze presso le scuole medie inferiori, ii)
conferenze presso le scuole medie superiori, iii) seminari. Il Consigliere Valentini propone inoltre di
istituzionalizzare con il M.I.C.R. e la C.R.I. il precitato impegno delle mini-conferenze, coinvolgendo tutte le
scolaresche (bresciane e non) in visita presso il Museo di Castiglione delle Stiviere (MN). Il C.D., sul punto,
Pag.1 di 2

ASSOCIAZIONE

“MINE ACTION ITALY” O.N.L.U.S.

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Osservatorio su Guerra di Mine, Sminamento, Riconversione industriale e Riabilitazione
FORUM ON MINES WARFARE, CLEARANCE, INDUSTRIAL RECONVERSION AND REHABILITATION

C.da Soncin Rotto,6 – 25122 BRESCIA (Italia) C.F. 98086440173
E-mail: mineactionitaly@yahoo.it
Web:

4.

5.

6.

7.

dà mandato al Consigliere Valentini di approfondire la disponibilità del M.I.C.R. e della C.R.I., tenendo
tuttavia conto delle concrete risorse (personali ed economiche) dell’Associazione.
Il C.D. manifesta la disponibilità, al fine del perseguimento degli obiettivi sub punto 3., di coinvolgere, in
ragione della loro esperienza, i Sig.ri Franca Faita, Prof.ssa Santina Bianchini, Giorgio Beretta, Gen. Giorgio
Battisti, ai quali il Consigliere Valentini viene incaricato di indirizzate una copia della relazione di cui alla
mini-conferenza di Borno (BS). In particolare, viene dato atto che il Gen. Battisti si è già dichiarato
disponibile a collaborare con il M.A.I. al fine di organizzare un seminario - dando continuità a quelli
precedenti tenutisi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia - su temi relativi all’attuale
situazione dell’Afghanistan.
Viene data lettura del nominativo degli attuali Soci del M.A.I. e della regolarità degli stessi nel versamento
della quota associativa. Il Gen. Grusovin chiederà al Gen. Ciampa se è ancora interessato ad una
partecipazione attiva al M.A.I., ricordando che, come da accordi intercorsi tra l’Associazione ed H.D.I.G., il
Cap. Galletti e il Gen. Pellegrino non dovrebbero versare le quote associative in favore del M.A.I. poiché,
reciprocamente, anche il Gen. Poddighe e il Gen. Grusovin non versano la relativa quota in favore di H.D.I.G..
Viene proposto, inoltre, che Padre Marcello Storgato e il Dott. Soldi rimangano Soci ad honorem. Il C.D.
approva all’unanimità dei presenti.
Relativamente al sito web il C.D. ribadisce unanimemente la necessità che lo stesso venga in tempi brevi
aggiornato, implementato e riattivato. Al riguardo, poiché il sito www.mineaction.it parrebbe essere utilizzato
da un’azienda specializzata nella vendita di abbigliamento online, il Gen. Grusovin si impegna a prendere
contatto con il Sig. Perin Fabio affinché quest’ultimo possa rendere gli opportuni chiarimenti.
Varie ed eventuali:
i) il Vicepresidente Don Umberto ricorda che Il Museo della Guerra di Rovereto detiene fondi a suo tempo
donati dalla società S.E.I. per gli incontri sulle “Armi della Repubblica”, fondi non ancora utilizzati ma che
potrebbero trovare impiego per l’organizzazione di nuove conferenze. Il Consigliere Valentini prende
l’impegno di contattare sul punto il Dott. Obst della S.E.I.-E.P.C..
ii) Il Consigliere Salvi illustra al C.D. le tematiche della manifestazione organizzata dal Comitato di Urago
Mella (BS) evidenziando che, per il giorno 27 gennaio 2017 (Giorno della Memoria), è stato chiesto al M.A.I.
di presenziare presso la Pieve di Urago Mella (BS). Il C.D. si esprime, all’unanimità dei presenti, in senso
favorevole all’iniziativa. Viene dato atto che interverranno, in quella sede, l’Avv. Gheda, l’On. Bazoli e Padre
Marcello.
iii) Il Consigliere Valentini chiede l’autorizzazione del C.D. per sponsorizzare con € 500,00 il runner Sig.
Nicola Bassi in una gara di corsa estrema con il colori del M.I.C.R./H.D.I.G./M.A.I.. Il Presidente ed il Gen.
Grusovin rammentano che la proposta è già stata bocciata in un precedente C.D. con una motivazione di
natura prettamente economica. Il Consigliere Valentini si offre di finanziare personalmente la
sponsorizzazione del runner. Il C.D. approva a condizione che non vi siano costi da imputare direttamente
all’Associazione.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
f.to Il Presidente, Avv. Mauro Gheda
f.to Il Vicepresidente, Don Umberto dell’Aversana
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