
Associazione Sportiva Dilettantistica Mappets
C/O Eric Medvet
Via Campanelle, 242
34149 Trieste
Codice fiscale 90097870324

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 
2006
Ordine del giorno:

1. Istituzione della carica di “Delegato alle attività benefiche”
2. Nomina del Delegato alle attività benefiche
3. Udienza con il Delegato alle attività benefiche che presenterà le varie opzioni
4. Decisione di indirizzo riguardo alle attività benefiche e assegnazione al Delegato del 

mandato di esecuzione riguardo alle stesse
5. Riassegnazione della carica di Coordinatore di attività (basket)
6. Controllo e stesura del bilancio preventivo 2006
7. Varie ed eventuali

Il presidente Eric Medvet rileva la presenza di tutto il Consiglio Direttivo e dichiara quindi valida la 
seduta. Verbalizza il presidente Eric Medvet, nominato all'unanimità.

Punto o.d.g. 1
Il Presidente, su suggerimento di una parte attiva dei soci, propone la creazione della carica sociale 
di Delegato alle attività benefiche. Tale carica dovrà occuparsi di concretizzare l’intento dei soci, 
manifestatosi di recente ma con forza, di poter unire i loro sforzi nell’effettuazione di attività 
benefiche. In particolare il Delegato alle attività benefiche dovrà occuparsi di:

• Raccogliere informazioni su quali tra le numerose opzioni disponibili possano prestarsi 
meglio ad essere intraprese da un’associazione sportiva come la A.S.D. Mappets;

• Relazionare al Consiglio Direttivo riguardo allo stato di attuazione delle iniziative in corso e 
a quelle eventualmente in procinto di effettuazione;

• Occuparsi delle pratiche materiali per l’effettuazione delle iniziative, come la raccolta dei 
fondi tra soci e amici/simpatizzanti e il versamento agli enti connessi alle iniziative; 
eventualmente il Delegato può proporre e, se accettate dal Consiglio Direttivo, attuare, 
forme di raccolta fondi diverse.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta del Presidente.

Punto o.d.g. 2
Il Consiglio Direttivo, preso atto della candidatura della socia Sarah Tedeschi alla carica di Delegato 
alle iniziative benefiche, valutati positivamente intenti e requisiti della stessa, nomina all’unanimità 
la socia Sarah Tedeschi Delegato alle iniziative benefiche.

Punto o.d.g. 3
Il Delegato alle attività benefiche, Sarah Tedeschi, presenta la sua relazione (Allegato A) sulle 
possibili opzioni benefiche, evidenziando pro e contro di ogni proposta, soprattutto in rapporto allo 
status dell’Associazione come potenziale donatore.

Punto o.d.g. 4
Il Consiglio Direttivo, dopo aver ampiamente discusso sulle proposte di cui al punto 3, dà il 
mandato al Delegato alle attività benefiche Sarah Tedeschi affinchè l’Associazione intraprenda la 



forma di attività benefica dell’adozione a distanza, ritenendola la più adatta. La spesa annua prevista 
viene indicata in circa 200 euro, che verranno possibilmente interamente reperiti da donazioni 
volontarie di soci e amici/simpatizzanti, o con analoghe iniziative. Viene proposta l’idea della 
lotteria benefica che viene accettata dal Consiglio Direttivo.

Punto o.d.g. 5
In seguito alla rinuncia, per motivi di lavoro, alla carica di Coordinatore di attività per la sezione 
basket da parte di Eric Medvet, e su suggerimento dello stesso Presidente Eric Medvet, la carica 
viene assegnata al Vicepresidente Matteo Rivierani, che accetta. Il Consiglio Direttivo approva il 
cambio di cariche all’unanimità.

Punto o.d.g. 6
Il Presidente presenta il bilancio preventivo 2006 al Consiglio Direttivo, che, dopo una breve 
discussione e alcune verifiche, approva all’unanimità.

Punto o.d.g. 7
Le commissioni organizzatrici dei due tornei interni di Beach Volley e Basket 3vs3, composte 
rispettivamente da Diego Manna e Eric Medvet e da Eric Medvet e Matteo Rivierani, illustrano al 
Consiglio Direttivo l’andamento, positivo, delle manifestazioni e prospettano l’entità, la tipologia 
ed i costi previsti per le premiazioni.

Alle ore 16.30, non essendovi null'altro da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e 
sottoscrizione da parte di tutti i convocati del presente verbale, dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente Eric Medvet

Il Vicepresidente Matteo Rivierani

Il Segretario Diego Manna



Allegato A
BENEFICIENZA MAPPETS
DONAZIONI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Ho visitato i siti più importanti riguardo questa iniziativa e per tutti quanti la proposta di sostegno 
era uguale: basta decidere una quota da destinare all’associazione e si può procedere alla donazione 
effettuando versamenti in denaro, attraverso bonifico bancario, oppure tramite assegno di conto 
corrente e/o circolare.
famigliesma.org/donazion
www.aism.it
http://www.ail.it/comunicati_ass11.asp
www.aido.it
www.distrofia.ne
www.molecularlab.it
http://www.mielina.org/form.html
www.alzheimer.it/i

DONAZIONE AI FRATI DI MONTUZZA, PARROCCHIA, MISSIONI
Anche in questo caso le donazioni sono totalmente libere però rispetto all’alternativa precedente si 
incontra l’ostacolo che alcune persone possono non essere d’accordo per questo tipo di beneficienza 
a sfondo religioso  .

ADOZIONE A DISTANZA DI UN/A BAMBINO/A
Che cos’è?

 Un  sostegno  diretto  ad  un  bambino
 Un  supporto  alla  sua  famiglia,  alla  scuola  che  frequenta  e  all’intera  comunità
 Una possibilità di accedere all’educazione 

Una  possibilità  di  controllo  sullo  stato  di  salute  ed  eventuale  cura
Una possibilità di giocare e praticare sport

Il  Sostegno  a  distanza  ovviamente  è  rivolto  ai  bambini  più  svantaggiati
 bambini provenienti dalle famiglie più povere, bambini a rischio (orfani, bambini di strada, vittime 
di violenza domestica, di abusi, lavoro minorile) .

Quindi attraverso questo aiuto tendenzialmente si vuole evitare l’abbandono dei minori e il fenome
no dei bamnini di strada, inoltre migliorando la qualità della vita,  automaticamente si favorisce 
l’accesso all’educazione ai bambini le cui famiglie non potrebbero affrontarne i costi. Ionltre viene 
favorito l’accesso alle cure sanitarie (cosa non sempre scontata dato che parliamo di paesi che anco
ra oggi non hanno risolto probelmi relative a malattie infettive che da noi sono state debellate).

 

http://www.alzheimer.it/i
http://www.mielina.org/form.html
http://www.molecularlab.it/
http://www.distrofia.ne/
http://www.aido.it/
http://www.ail.it/comunicati_ass11.asp
http://www.aism.it/


www.gsnet.it/oasisenzomissoni/
http://www.intervita.it/                                     www.geduntharchin.it/
www.sositalia.it                                                www.cesvitem.org/
www.ciai.it/                                                      solidaria.org/
/www.aleimar.it
http://www.adozionidistanza.org/

                              

            

CONCLUSIONI

Le prime due possibilità di donazione, non richiedono importi precisi da inviare e sopratutto non 
richiedono importi alti, quindi questo mi porta subito a pensare che sono forme di beneficienza che 
tutti noi nel nostro piccolo siamo in grado di sostenere senza alcun bisogno di metterci tutti assieme 
per riuscire a raggiungere lo scopo,  basti pensare che  oggi donando1 euro (cosa che ognuno di noi 
è in grado di fare)  oppure,  in occasione delle campagne periodiche di raccolta fondi , comperando 
piante e arance,  si possono sostenere proggetti e associazioni che si  occupano di ricerca.
Il punto è prorio questo.
Credo che in donazioni di gruppo si debba cercare qualcosa che mantenga vivo l’interesse nel 
tempo, e sopratutto che la donazione diventi una necessità più che un dovere, un bisogno per aiutare 
qualcuno che è lontano da noi,  ma  a cui ci sentiamo vicini.
Inoltre visto che si tratta di una donazione di gruppo, trovo bello prorio il fatto che tutti assieme 
riusciamo a portare a termine un progetto ben preciso, una cosa che da soli non avremmo mai fatto, 
ma che in gruppo si può fare.
Penso che l’ adozione a distanza sia il progetto che rispecchia meglio il pensiero che ho espresso 
precedentemente, infatti  mi sembra particolarmente incentivante il fatto che noi avremmo una 
chiara immagine di chi usufruirà del nostro aiuto, e non sarebbero soldi destinati ad un impiego 

http://www.ciai.it/
http://www.sositalia.it/
http://www.intervita.it/


generico di cui probabilmente non sapremmo mai niente, ma soldi che servirebbero ad un aiuto 
concreto in un posto dove i livello di povertà è molto più alto del nostro , dove i bambini non hanno 
nulla . 
Noi tutti assieme potremmo prenderci cura in qualche modo di un  bambino, e potremmo garantirgli 
l’acqua potabile, nutrimento, assistenza sanitaria ed  un’istruzione ( ovviamente aiutare un bambino 
significa dare un aiuto  concreto anche alla sua famiglia)  e faremmo tetto questo senza sradicarlo 
dal suo ambiente di vita aiutando anche la sua famiglia e la cominità in cui vive.

Un aspetto molto importante è anche il tipo di rapporto che si potrebbe instaurare con il bambino, 
infatti una delle volontarie mi ha spiegato che si ricevono notizie del piccolo nella misura in cui noi 
ci facciamo sentire, nella misura in cui lui sente la nostra presenza,  quidi sarebbe un’esperienza 
unica nel sua genere, non apersonale e asettica comepossono essere le altre due, che si concludono 
al momento della donazione.
Attraverso il sito tutti potrebbero visionare le fotografie e  le letterine inviate e  a questo punto  la 
motivazione della nostra donazione diventerebbe chiarissima, attribuendogli un volto .
Quest’ultimo punto  è importante perchè  il sito della nostra società potrebbe diventare “vetrina “ di 
iniziative interessanti come questa, promuovendole e rendendole ancora più  note 

Il contributo da versare è di circa 180 euro, ma varia sensibilmente a seconda delle associazioni e 
considerando il numero di soci, la donazione minima sarebbe piccolissima.
Inoltre viene richiesto un impegno minimo di 5 anni , (non è un impegno buricratico, ma morale)
Credo che salvare un bambino da un destino infelice non abbia prezzo.

"Chi usufruirà del tuo aiuto probabilmente non conoscerà mai né il nome volto, ma saprà che un 
fratello ha avuto pensiero anche per lui e ti dirà grazie col cuore"
(Enzo Missoni).

Per quanto riguarda la sicurezza dell’effettivo arrivo della donazione abiamo un contatto diretto con 
Vania che personalmente si reca in Bufkina Faso dove opera la ONLUS per cui è volontaria . è 
questo il motivo per cui avrei pensato alla onlus Centro Oasis- Enzo 
Missoni(www.gsnet.it/oasisenzomissoni/) , così avremmo la certezza matematica dell’effettivo 
arrivo dei nostri soldini.

Enzo Missoni   
Enzo nasce a Udine nel 1938, trasferitosi a Brescia nel 1962, nel 1986 ha 
il suo primo contatto con la dura realtà della vita in Burkina Faso, è in 
questo momento che Enzo decide di dedicare la sua vita all'aiuto del 
popolo burkinabè.
Nel 1987 lascia l'Italia per trasferirsi definitivamente in Burkina Faso, 
dove per 8 anni lavora ospite di fratel Silvestro, pilastro dell'altruismo e 
dell'amore verso il prossimo.
Nel 1996 inizia a costruire nella desolata periferia della città di 
Koudougou il primo nucleo di quello che attualmente è il Centro Oasis, 
ancora oggi in espansione.
Enzo garantisce ai bisognosi aiuti alimentari, assistenza sanitaria e istruzione primaria attraverso 
una serie di strutture interne al Centro gestite con l'aiuto di personale locale.

Il Centro Oasis

Burkina Faso, ex Alto Volta, si trova nel cuore dell'Africa Occidentale subsahariana, n ella regione 

http://www.gsnet.it/oasisenzomissoni/


del Sahel, dove le condizioni climatiche costringono il paese in uno stato di estrema povertà, 
privando la popolazione degli elementi primari per sopravvivere.
Mancanza di acqua e di cibo e il proliferare delle malattie unitamente ad una inadeguata assistenza 
sociale e sanitaria fanno del Burkina Faso uno dei paesi più poveri del mondo. Dal 1987 sul 
territorio opera il Centro Socio-Sanitario Oasis J.B., Associazione Umanitaria legalmente 
riconosciuta dal Governo del Burkina Faso, che contribuisce al miglioramento della vita dei 
burkinabè, ed in particolare dei bambini, degli anziani e degli ammalati.
Il Centro Oasis J.B. nasce dalla volontà e dalla tenacia di Enzo Missoni, coadiuvato inizialmente da 
due co-fondatori. Attualmente vengono assistiti circa 1200 bambini: orfani, poveri, ed i loro parenti 
rimasti.
Settimanalmente é distribuito cibo (miglio), sapone e vestiti.
I bambini in età scolare vengono inviati a spese del Centro nelle diverse scuole dei villaggi e si 
provvede a tutto ciò di cui hanno bisogno.
A tutti viene assicurata l'assistenza sanitaria a partire dall'aspirina fino al ricovero ospedaliero ed 
eventuali interventi chirurgici.
Il personale addetto alla distribuzione e ai rapporti con i bambini e le loro famiglie è costituito da 
due persone.
Il Centro si prende inoltre in carico sul piano alimentare, sanitario e dell'abbigliamento tutti gli 
anziani, i ciechi, i lebbrosi e le persone che non sono più in grado di lavorare.
Attualmente essi sono 320.
Il Centro è dotato di strutture che accolgono le riserve per garantire una costante distribuzione degli 
aiuti: un magazzino alimentare per il miglio, la soja, lo zucchero, le arachidi ed i fagioli, un 
magazzino generale dove vengono stivati vestiti, sapone, coperte, libri e quaderni ed un magazzino 
farmaceutico, dove i medicinali vengono controllati e catalogati.
Un addetto provvede a tutte le opere necessarie al mantenimento delle strutture esistenti.

Sarah Tedeschi 


