RIUNIONE DEL 07 aprile 2016 ore 19.00

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale ultima assemblea
2. Rendicontazione Eco De Femmes e scuola Robi Nicoli - Nepal
3. Visita Sao Mai HoChiMinh City
4. Report on the annual development activities carried out by CECO’DE and request for the grant of summer
camp 2016

5. Circolare della Provincia: aree prioritarie per gli interventi
6. Decadenza ed elezione cariche sociali
7. Giornalino n.20 preparazione articoli e scadenza
8. Varie: organizzazione assemblea annuale del 14 maggio 2016, organizzazione viaggio in Nepal

9. Rinnovo quote 2016 e nuovi iscritti
10. Prossima riunione
Presenti: Claudio, Laura M., Flori, Alessandra, Edi, Peter, Laura P., Fermo, Franco, Norbert, Melchiorre, Susi P.,
Irene M., Antonella, Milena, Maurizio.

1. Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. La rendicontazione del progetto Eco De Femmes in Tunisia è stata presentata in Regione in
tempo utile. Quella per la scuola Robi Nicoli in Nepal non è completa. Melchiorre sollecita. La
scadenza per la presentazione è giugno 2016. Il saldo di cassa odierno ammonta a 8.279,14.
3. Maurizio riferisce sulla visita al SAO MAI. Sul prossimo Giornalino verrà pubblicato il
racconto di Carlo Pizzato. Sulla pagina FACEBOOK è visibile un video sulle recenti esperienze del
Centro.https://www.facebook.com/ABRM.bolzano?ref=stream
4. Laura M. riferisce sullo stato delle attività del CeCo’De. L’assemblea delibera di inviare un
contributo per il SUMMER CAMP 2016 pari a quello del 2015 e cioè 1.500€.
5. La Provincia ha stanziato per progetti di cooperazione e sviluppo €4.047.000 (più del doppio
dell’anno precedente). Interventi prioritari in Medio oriente, Afghanistan, Burkina Faso, Uganda,
Tanzania, Nepal, Ecuador e Capo Verde. Previsti anche interventi nei campi profughi in Libano e
Giordania. Franco riferisce sui programmi diretti della Provincia ed il grande interesse per il bacino
del Mediterraneo. Ai fini della rendicontazione dei progetti vengono riconosciuti i documenti di
spesa emessi nel periodo tra il 1° febbraio dell’anno di presentazione del progetto e la data di
conclusione del progetto. Franco ribadisce la necessità di una riflessione generale sugli interventi di
cooperazione e sul nostro ruolo nel medio periodo.
6.
L’assemblea delibera l’organizzazione di una Tagung da svolgere nel prossimo inverno. In
questa occasione andrà ripensata la nostra organizzazione e verranno rinnovate le cariche sociali. Si
delibera di proporre alla Assemblea generale del prossimo 14 maggio la proroga di un anno delle
attuali cariche sociali così composte: Presidente: Claudio Polo Vicepresidente: Alessandra Tomasi

Segretario: Maurizio Patat Tesoriere: Lucio Zamboni Revisori contabili: Terranova
Melchiorre, e Peter Morello.
7. Si invitano i soci ad inviare contributi per il Giornalino n.20-2016 entro il 30 aprile. Peter
stamperà 120 copie in formato A4 e riceverà un rimborso spese di 200€.
8. Si conferma la Assemblea generale con pranzo sociale per il 14 maggio nella località Pinara
Thomsen di Bronzolo. Responsabili per l’organizzazione Irene M., Pino e Lucio. Tutti i soci
sono invitati a contribuire per il cibo. Agli amici presenti (esclusi gli ospiti) verrà richiesto
un contributo per le spese di minimo 25€. Verranno invitate le Associazioni con cui
collaboriamo, GVC (Claudio), Hanuman (Melchiorre), Adopt Srebrenica (Maurizio) e il
Sindaco di Bronzolo (Irene). I soci si impegnano a informare personalmente soci e amici. Le
adesioni andranno confermate a Irene e Maurizio entro il 30 aprile. Una delegazione andrà
in Nepal il 20 maggio per l’inaugurazione della scuola Robi Nicoli.
9. 46 soci hanno rinnovato l’iscrizione per il 2016, 4 nuovi iscritti per un totale di 50.
L’assemblea ringrazia l’amico e socio Francesco Gagliardi per la donazione di 250€ in occasione
del suo compleanno. Si rinnova l’invito anche agli altri soci di rinnovare prima possibile l’iscrizione
per consentirci di inviare il saldo di 9000€ per il progetto ECO DE FEMMES.
10.La prossima assemblea si terrà il 14 maggio in occasione dell’incontro annuale nella
località Pinara Thomsen di Bronzolo a partire dalle ore 10 e 30. Seguirà il pranzo
sociale a partire dalle 12 e 30.

Il segretario

