
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – INVIO MATERIALE 
OCULISTICO ED OFTALMICO IN MALI 

 

Alle ore 10,00. del giorno 31/01/2023, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’esame delle richieste d’iscrizione a Socio 
dell’Associazione “…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa nelle persone dei Sigg.ri: 

 

Volpi Sergio (Presidente) del Consiglio direttivo 

Sinatora Miriam (Consigliere e V.Presidente) 

Catoni Leonardo (Consigliere) 

Marconi Marisa ( Consigliere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

Vivi Riccardo (Segretario del Consiglio direttivo); 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Verifica del possibile invio di strumentazione oftalmica 

a) Autorefrattometro pediatrico e per adulti €. 7.100,00; b) Nuovo Tonometro Goldman €. 790,00; c) Supporto 
calibrato con attacco adatto per lampada a fessura €. 160,00; d) Prisma Tonometria €. 130,00. 
Fatt. A.C. Medical srl n.14/2020 del 27 02 2020 al costo complessivo di €. 9.979,60. (Iva compresa) 

b) Tonometro a soffio Topcon usato, Fatt. 158/2020 del 04 03 2020 al costo complessivo di €. 2.196,00. 

2) Invio di materiale pervenuto in donazione, comprendente lenti, montature ed occhiali. 

3) Altre eventuali 

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Volpi Sergio. 
 
Il Presidente constata preliminarmente che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato mediante 
comunicazione On Line,  ai consiglieri, contenente l’Ordine del Giorno, l’ora ed il luogo della riunione. 

Il Presidente, accertata la Regolarità della Convocazione ed il numero dei Consiglieri dichiara il Consiglio 
debitamente costituito ed atto a deliberare. 

 

 



 
Punto 1) O.G.  
Eventuale invio di apparecchiature oftalmiche 
Nel 2020, facendo seguito alla trasferta in Mali, presso l’Ospedale di Gavardo a Bamako, in vista di una seconda 
trasferta, il dot. Martone Gianluca (referente oculista, già stato in Mali presso l’Ospedale nella prima trasferta, 
ove ha organizzato l’ambulatorio oculistico) manifestò la necessità di incrementare le apparecchiature già 
installate (fornite dall’Associazione), mediante l’acquisto di un Autorefrattometro, ed un Tonometro Goldman 
completi ed un Tonometro a soffio Topcon. 
Causa il successivo propagare del Coronavirus, non è stato possibile organizzare una seconda trasferta ed 
attualmente non esistono le condizioni di sicurezza per tornare in Mali. 
E’ pervenuta, tramite contatti recenti con Federica Olla, la richiesta da parte dell’Infermiere specializzato Vincent 
De Paul, di recente tornato in Mali dopo avere completato un corso annuale di specializzazione in Camerun 
(sostenuto dall’Associazione), di poter avere a sua disposizione le apparecchiature in oggetto, per proseguire al 
meglio nell’attività oculistica. 
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva l’invio del materiale oftalmico in Mali, a beneficio di u no 
dei due Ospedali (Bamako o dove opera Vincent De Paul) in base alla richiesta che perverrà, documentata. 

 
Punto 2) O.G. Invio di materiale pervenuto in donazione, comprendente lenti, montature ed occhiali. 
Nel corso dell’anno 2020 è pervenuto, gratuitamente, materiale oculistico da parte  del Centro Style s.r.l di 
Vedano Olona, comprendente, lenti, montature per lenti ed occhiali. 
Tale materiale è rimasto in magazzino, in attesa di programmare un secondo intervento presso l’ospedale di 
Gavardo a Bamako. Non potendo procedere in tal senso, per i moritivi legati alla sicurezza in quella regione 
dell’Africa, sentito in proposito il nostro referente Jean Joseph, è possibile inviare comunque tale materiale presso 
la suddetta struttura. Provvederà direttamente o tramite un suo assistente, il parroco Jean Joseph a sdoganare 
lo stesso materiale, presso l’aeroporto di Bamako. 
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva l’invio del materiale oculistico in Mali, a beneficio 
dell’Ospedale di Gavardo. 
 
Null’altro essendovi in proposito da deliberare, l’argomento è chiuso alle ore 10,20 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
IL PRESIDENTE       La V. Presidente 
don Sergio Volpi      Sinatora Miriam 
 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
 
Marconi Marisa                 Catoni Leonardo 
 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
 
Sinatora Fernando      IL SEGRETARIO 
                    Vivi Riccardo 
……………………………………………………….. 
        ……………………………………………………….. 


