RIUNIONE DEL DIRETTIVO 10 gennaio 2019 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbale ultima assemblea
situazione contabile e iscrizioni 2018
rendicontazione progetti conclusi
progetti 2019
varie, viaggi 2019 (Nepal, Tamil Nadu.....)
prossima riunione

Sono presenti: Peter, Melchiorre, Milena, Tiziana, Norbert, Claudio, Laura P.,
Alessandra, Irene, Pino, Franco, Antonella, Lucio, Flori
1. Il verbale della riunione precedente è approvato all'unanimità.
2. Situazione contabile e iscritti: sul conto sono presenti €14.219,42. Ad oggi per
il 2019 sono iscritti 10 soci.
3. Situazione rendicontazioni: Melchiorre legge la comunicazione di Laura M. al
direttivo in cui propone di non presentare il 3° progetto Solar in India poiché non
sono ancora arrivati nè la rendicontazione del progetto Solar 1 nè lo stato di
avanzamento del progetto Solar 2. Il direttivo concorda con la proposta. Sono
stati mandati solo gli anticipi dei due progetti precedenti (circa 70.000 euro) e si
attendono le documentazioni.
4. Progetti 2019: ampliamento e risanamento post-terremoto della scuola “Shree
Chandrodaya “ in Nepal. Si decide di presentare un progetto che comprenda
entrambi gli interventi per un totale di circa 103.000 euro in cui la parte della
ristrutturazione potrà comparire come contributo proprio del 30% da parte di
Hanuman. Si solleciteranno la presentazione dei disegni e del preventivo firmato
dall' impresa che realizzerà il lavoro. Tunisia: Franco ha ricevuto da Luca (che
sostituisce la nostra precedente referente Valentina) un messaggio in cui
comunicava di aver mandato ad Alexandra una bozza del progetto da presentare.
Il progetto definitivo verrà mandato a Maurizio che insieme a Claudio e
Alessandra lo controlleranno e lo presenteranno entro la scadenza del 31
gennaio.
5. VARIE: l'Ufficio Cooperazione della Provincia ha proposto di creare una rete tra
le associazioni presenti in provincia di Bolzano. A tale proposito ci sono state
alcune riunioni a cui hanno partecipato Franco e Irene. Il 16 aprile ci sarà un
convegno sul tema del razzismo e sui modi di contrastarlo nei paesi in cui si
realizzano progetti di cooperazione. Si delega Irene a partecipare (ABRM
sosterrà le spese di iscrizione).
6. La prossima riunione del Direttivo viene fissata per giovedì 7 febbraio 2019
alle ore 19
La riunione si conclude alle ore 20 e 15
La verbalizzante: Floriana

