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Prot. 20161028 MG/cr_03         Brescia 28 ottobre 2016 
 
 
Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione Mine Action Italy O.N.L.U.S. del 28 ottobre 2016 
 
Oggi 28 ottobre 2016, 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, Gen. Giovanni Grusovin (in 
videoconferenza). Il Gen. Giuseppe Poddighe (Vicepresidente) e il Sig. Aurelio Bertozzi hanno conferito 
delega di rappresentanza rispettivamente al Gen. Giovanni Grusovin e al Dott. Pietro Paolo Santi. Tuttavia, 
in ragione delle previsioni statutarie (art. 17), la partecipazione per delega è prevista soltanto per 
l’Assemblea (art. 12) cosicché, per tale ragione, i predetti Consiglieri non si danno per presenti. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Relazione/aggiornamento sull’attuale situazione del M.A.I.;  

2. Relazione/aggiornamento sui rapporti esterni e sulle collaborazioni del M.A.I.;  

3. Definizione dei rapporti economici con i Padri Saveriani, anche per ciò che attiene l’utilizzo delle 
linee telefoniche;  

4. Varie ed eventuali. Il Socio Valentini propone che si discuta in merito a quanto segnalato nella 
mail del 22 settembre 2016 da lui indirizzata a tutti i Soci.  

 
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 Consiglio Direttivo - indirizzata dalla Segretaria a 
mezzo mail il 18 ottobre 2016 - e la presenza del numero dei Consiglieri richiesto dallo Statuto per 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Il Socio Valentini illustra le attività del M.A.I., approfondendo, in particolare, quelle svolte nel corso 
degli ultimi anni (implementazione presso il M.I.C.R. della sala Gulbibi, allestimento con le repliche delle 
mine antiuomo, etc.), ricordando che nel Consiglio Direttivo del 21 marzo 2016 si deliberò, con voto 
favorevole dei presenti, di completare (su richiesta del Presidente del M.I.C.R.) l’implementazione con altre 
repliche di mine nella sala Cairo. Attività, quest’ultima, che dovrebbe essere portata a compimento nel corso 
del corrente anno, compatibilmente con la disponibilità del costruttore delle repliche.  
 
2. Il Presidente da lettura della mail indirizzata dal Cap. Galletti tesa a riepilogare la posizione di H.D.I.G. in 
merito alle problematiche inerenti l’aggiornamento della sala Gulbibi ove viene anche proposto, in ragione 
di nuovi e non previsti impegni di H.D.I.G., di considerare sospesa la collaborazione all’implementazione 
della sala Gulbibi. II Gen. Grusovin, sul punto, illustra il progetto di “mine risk education” che coinvolge 
H.D.I.G.. 
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3. Viene determinato dal C.D. che l’importo da versare ai Padri Saveriani per gli anni 2015 e 2016 è pari ad 
€ 1.000,00 e, con voto favorevole dei presenti, viene data autorizzazione alla Segretaria di provvedere 
all’effettuazione del relativo versamento; il C.D., con il voto favorevole dei presenti, decide altresì di 
recedere dal contratto con Telecom Italia in quanto la linea telefonica non viene sostanzialmente utilizzata. 
Relativamente all’ADSL, invece, padre Filippo Rota Martir - in tal senso interpellato - acconsente 
all’utilizzo da parte del M.A.I., per le riunioni dell’Assemblea e del C.D., di una sala in Via Piamarta dotata 
di connessione wifi. 
 
4. Il Consigliere Valentini riprende il contenuto della sua mail del 22 settembre 2016, già indirizzata ai Soci, 
chiedendo al C.D. di esprimersi circa la disponibilità del M.A.I. di organizzare delle mini-conferenze 
relative allo specifico argomento delle “conseguenze dovute al permanere del pericolo delle mine 
antiuomo”. Il C.D., a maggioranza all’unanimità dei presenti, si esprime favorevolmente. Il medesimo 
Valentini chiede altresì al C.D. di esprimersi in merito all’opportunità di invitare, in occasione delle 
medesime mini-conferenze, anche nel ruolo di relatrice, la Prof.ssa Santina Bianchini, da lui ritenuta dotata 
di esperienza in merito ai temi che saranno oggetto di trattazione. Il Gen. Giovanni Grusovin manifesta il 
proprio disappunto, esprimendo voto contrario alla proposta formulata dal Socio Valentini. Si esprimono, 
invece, in senso favorevoleDopo un lungo dibattito sul punto, il C.D., con il voto dei  i Sig.ri Mauro Gheda, 
Don Umberto Dell’Aversana, Alfredo Bazoli, Lucio Valentini, Attilia Salvi (contrario il Gen. Giovanni 
Grusovin) si esprime favorevolmente. 
Il medesimo Generale, inoltre, chiede chiarimenti relativamente ai verbali di cui alle assemblee straordinarie 
del 15 giugno 2015, presieduta dall’Avv. Alfredo Bazoli, e a quella del 21 marzo 2016 - in merito alle quali 
il C.D. ne evidenzia la regolarità -, nonché in ordine al sito web del M.A.I., la cui trattazione viene rimandata 
ad un C.D. successivo. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la 
seduta.  
 
 

 
Il Presidente, Avv. Mauro Gheda 

 
 

Il Vicepresidente, Don Umberto dell’Aversana 
 
 

La segretaria, Mariarosa Corini   


