
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE 

INTERVENTO IN MALI – COMMUNE Rurale de Kalabankoro – Jardin 

d’Enfant “La Rose” 

Alle ore 9,00 del giorno 11/11/2021,, 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, in merito alla necessità di dotare con “attrezzature in favore 

della Scuola Materna – Jardin d’Enfant “La Rose” presso la Commune Rurale de Kalabankoro, Rue 158 Porte 
972, in Mali, di ulteriori panche da utilizzare in classe ed ulteriori n.2 panche da utilizzare per i giochi nel 
cortile, per un importo di circa €. 412,00. 
- Richiesta per l’acquisto dei quaderni, gessi e giocattoli per bambini, con un importo stimato in circa €. 
300,00. 
 
Importo richiesto in Franchi CFA 466.250 corrispondente a circa €. 712,00. 
 

- Varie eventuali. 

Sono presenti i componenti del 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 inviare l’importo necessario alla fornitura di ulteriori banchi, sia per le classi 

che per le attività all’aperto, oltre all’acquisto di quaderni, gessi, e giocattoli per i bambini. 

Importo totale previsto €. 712,00 

Verificata la situazione rappresentata il Consiglio ad unanimità di voti 

Delibera 

- approvare l’invio, tramite c.c. dell’importo di €. 412,00 per i banchi e di €. 300,00 per l’acquisto dei 

quaderni e cancelleria varia, da utilizzare nella scuola “La Rose”, situata nella Commune rurale di 

Kalabankoro, in Mali. 

- Importo complessivo di €. 712,00 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 


