RIUNIONE DEL DIRETTIVO
giovedì 7 marzo 2019 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

approvazione verbale ultima assemblea
saldo conto e iscrizioni 2019
andamento progetti in corso, nuovi progetti 2019
nuovo statuto e riforma del terzo settore
assemblea straordinaria del 18 maggio 2019, organizzazione, deleghe, rimborso spese ecc.
Giornalino 23/2019 e varie
prossima riunione:

Presenti: 1)Peter, 2)Franco, 3)Norbert, 4) Carlo B., 5) Laura M., 6) Irene M., 7)
Melchiorre, 8)Flori, 9) Laura P., 10) Alessandra, 11)Maurizio. Sono presenti le amiche
Alexandra e Diana.
1. Il verbale della riunione precedente è approvato all'unanimità.
2. Il saldo contabile ammonta a €15.269,42. Ad oggi per il 2019 sono iscritti 45 soci.
3. Situazione rendicontazioni: EcoDeFemmes – Tunisia . Per il progetto BZ1 i
chiarimenti richiesti dalla Provincia sono stati inoltrati. Va presentato l'atto di
notorietà. Per il progetto BZ2 è stata presentata la rendicontazione. Attendiamo
feed back. Progetto Solar 1 – Tamil Nadu, India. La documentazione per la
rendicontazione è in grave ritardo. I solleciti inviati da Laura a Raj non hanno
avuto esito. Rinnoveremo la richiesta. Rimane inteso che il protrarsi dei ritardi
compromette la collaborazione con il CeCòDe e impedisce di aderire alla
richiesta di contributo per il Summer Camp 2019. Progetti 2019 : 1) ampliamento
e consolidamento post-terremoto della scuola “Shree Chandrodaya “ in Nepal,
Distretto di Dhading . E' stato presentato il progetto dell'importo globale di
€98.589,93 con la richiesta di un finanziamento di €68.000. 2) TURBO – Tunisian
Rural Business Opportunities – Progetto di sviluppo locale e rafforzamento
dell'economia rurale femminile nei governatorati di Sidi Bouzid e Kasserine . E'
stato presentato il progetto dell'importo globale di €65.895 con la richiesta di un
finanziamento di €40.895. La Provincia ha richiesto integrazioni e modifiche ad
ambedue i progetti.

4. Legge di riforma del terzo settore (volontariato). Maurizio illustra le novità
introdotte dalla nuova legge nazionale e in particolare il nuovo Statuto che dovrà
essere approvato nella prossima assemblea straordinaria annuale di maggio. Ne
discuteremo nella prossima riunione. Ezio ha adeguato la nuova pagina web alle
norme sulla trasparenza. I soci sono invitati a visitare il sito http://www.mantovanassociazione.it/ e a inviare suggerimenti.
5. Assemblea straordinaria 2019: avrà luogo nella Zona ricreativa PinaraThomsen di Bronzolo sabato 18 maggio dalle ore 11.00. Dovrà essere
presente la maggioranza degli iscritti per l'approvazione dello statuto. La festa
che seguirà sarà sostenibile/umweltbewusst/eco-friendly . Ai partecipanti verrà
richiesto un contributo di 25€ per le spese ed il sostegno alle attività di ABRM. I
dettagli organizzativi verranno definiti nella prossima riunione.
6. Giornalino 23/2019: I contributi andranno inviati a Peter entro la fine di aprile.
Peter stamperà 150 copie.Alexandra e Diana raccontano il loro viaggio in Tunisia
presso le cooperative di donne, le loro impressioni sull'andamento delle attività e
sulle prospettive future.

7. La prossima riunione del Direttivo viene fissata per giovedì 11 aprile 2019
alle ore 19
La riunione si conclude alle ore 20 e 30
Il verbalizzante: Maurizio

