
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE 

INTERVENTO IN MALI – Comunità nel Villaggio di Koulouba – 

Realizzazione di un pozzo per utilizzo dell’acqua potabile 

Alle ore 9,00. del giorno 4/11/2021, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

- Esame della richiesta avanzata da Jean Joseph, per il finanziamento necessario alla realizzazione di un 

progetto inerente la realizzazione di un pozzo e relativo serbatoio  presso la Comunità di Koulouba, in Mali. 
Nel Villaggio di Koulouba dove purtroppo, il servizio pubblico non segue il ritmo di crescita, 

esiste una Comunità, dove trovano riparo molte donne, rimaste vedove a seguito della guerra che da 9 anni 
vede la contrapposizione tra il governo e terroristi. 

Il progetto prevede la perforazione necessaria, l’installazione di una pompa con 4 pannelli solari, ed 
un serbatoio, attrezzato per il prelievo dell’acqua potabile. 

Il costo stimato, di cui Jean Joseph ci fornisce il preventivo, ammonta ad €. 6.812,00, comprendente: 
          

- Perforazione;          
- Materiali di estrazione e distribuzione dell’acqua potabile;    
- Materiali per la protezione del pozzo, quali cemento, sabbia, ghiaia;   
- Pratiche al Genio Civile; 
- Installazione di moduli solari di supporto alla pompa; 
- Installazione di un serbatoio, la pompa e la rubinetterie; 
- Tubazioni di distribuzione locale;           
- Accessori. 

           
- Varie eventuali. 

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Sergio Volpi, Vivi Riccardo e Leonardo Catoni (in 

qualità di tesoriere). 

A seguito della perdita di uno dei principali fondatori, Ivo Lazzeretti (già Tesoriere e V. Presidente) il 

Consiglio Direttivo si è dovuto riunire in formato ridotto. 

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 2 componenti su tre, dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Illustra quindi la necessità di aiutare la Comunità di Koulouba, per la realizzazione del pozzo, 

installazione di una pompa a pannelli solari, di un deposito ed apparecchiature accessorie, per un totale 

di €. 6.812,00. 

Verificata la situazione rappresentata il Consiglio ad unanimità di voti 

Delibera 

- approvare l’invio, dell’importo di €. 6.812,00, a Jean Joseph Fane, per la Comunità di Koulouba, 

necessari alla realizzazione del pozzo, l’installazione di una pompa a pannelli solari, di un deposito 

ed apparecchiature accessorie. 

- Importo complessivo di €. 6.812,00 è da inviare nel c.c. della Conferenza Episcopale del Mali al 

"Crédit Lyonnais" a Parigi- 



 

 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Firma          Firma  Firma 

     

 Vivi Riccardo        Don Sergio  Catoni Leonardo 


