RIUNIONE DEL 9 marzo 2017 ore 19.00

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale ultima assemblea
Situazione finanziaria, iscritti e quote 2017
preparazione assemblea generale 13 maggio 2017, inviti, logo e Giornalino n.21
Rendicontazione progetti: acquedotto Bosnia, CeCòDe “una seconda opportunità…”
Varie, partecipazione viaggio in Tunisia marzo 2017, rinnovo cariche sociali,
Prossima riunione

Presenti: Claudio, Laura M., Fermo, Irene M., Norbert, Melchiorre, Franco, Pino, Lucio, Reinhard, Maurizio.

1. Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. Maurizio riferisce sulla situazione finanziaria. Il saldo ammonta a €5.391,14 a cui si
aggiungono i 5.000€ anticipati al CeCo’De per il progetto una seconda opportunità sulla
terra. 61 soci hanno rinnovato l'iscrizione per il 2017. Tra questi 5 nuovi soci.
3. L'assemblea annuale si svolgerà il 13 maggio nell'area ricreativa Pinara di Bronzolo.
Claudio ha creato il logo. Gli aspetti organizzativi verranno definiti nella riunione di aprile.
Il costo del pranzo sarà di 25€. Il Giornalino n.21 verrà stampato in 200 copie grandi (Peter).
Franco scriverà su Cambogia e Burundi, Laura M.su CeCòDe e Nepal, Maurizio su Tunisia
e Bosnia, Claudio sul viaggio in Tunisia.. Sono benvenuti contributi da tutti i soci che
dovranno essere trasmessi a info.abrm@gmail.com entro il 30 aprile.
4. Rendicontazione progetti: il primo lotto dell’acquedotto in Bosnia è stato concluso con il
pagamento del saldo. Per il progetto CeCòDe una seconda opportunità sulla terra gli atti
verranno esaminati da Laura, Melchiorre e Lucio e si provvederà alla consegna in Provincia
entro aprile.
5. Varie: Raj (CeCòDe) ha presentato due richieste: contributo di 2000€ per il Summercamp
2017. Nei 3 anni scorsi il contributo era di 1500€, tuttavia l'assemblea approva per
quest'anno l'importo di 2000€ perchè la durata del campo quest'anno sarà di 20 anziché 15
giorni; Raj chiede inoltre un anticipo di 6000€ sul saldo di 11982€ per il progettoCeCo'De
2016 Promozione della coltivazione di miglio, legumi e cereali. L'assemblea non approva
il pagamento dell'anticipo. Laura M., Lucio, Franco, Reinhard e Claudio andranno in
Tunisia alla fine di marzo per visitare i progetti EcoDeFemmes. .Gli organi elettivi attuali
sono dimissionari. L'assemblea propone nuovamente come Presidente Peter affiancato da
Melchiorre e Maurizio come segretari e Lucio come tesoriere. La discussione procederà
nella prossima assemblea.
6. Sabato 11 marzo diverse associazioni di Bronzolo organizzano l'evento den na man- helfen
wir den Erdbebenopfern. La festa/pranzo si terrà presso il Kulturhaus di Bronzolo a
sostegno delle zone terremotate del Centro-Italia. Soci e amici sono invitati.
7. La prossima assemblea si terrà Giovedì 6 aprile alle ore 19.
L’assemblea si conclude alle ore 20 e 30.
Il segretario

