care amiche e cari amici,
di seguito il verbale della
RIUNIONE DIRETTIVO DEL 31 agosto ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale ultima assemblea
progetti 2017: approvazione e avvio
progetti in Tunisia: relazioni su avanzamento dei due progetti in corso e proposta di proroga
acquedotto Osmace-Bosnia: richiesta di proroga
Rendicontazione progetti: CeCòDe “una seconda opportunità…”:
varie: giornate della cooperazione, donazione
Prossima riunione

Presenti: Claudio, Laura M., Franco, Irene M., Pino, Antonella, Lucio, Peter, Laura P., Melchiorre, Norbert,
Maurizio.
1. Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. I nuovi progetti 2017 sono stati avviati; il 10 agosto sono stati inviati gli acconti: €36.120 per il progetto Solar
Power for the farmers (CeCòDe – Tamil Nadu – India) e €30.100 per il progetto di ricostruzione della Shree
Pragatishil high school – Nepal. Il saldo bancario attuale ammonta a €.6.284,39 a cui si aggiungono i 5.000€
anticipati al CeCo’De per il progetto una seconda opportunità sulla terra. 88 soci hanno rinnovato l'iscrizione
per il 2017.
3. Claudio riferisce sullo stato dei progetti in Tunisia, secondo il rapporto pervenuto da Valentina e Luca,
responsabili del GVC per i progetti EcoDeFemmes e Ri-EcoDeFemmes. Il primo dei due progetti è stato
prorogato al 31.12.2017. Il secondo scade il 30.11.2017. I nostri partner hanno richiesto la modifica del budget
per ambedue i progetti. Le modifiche, che non comportano aumento della spesa approvata si sono rese
necessarie a seguito delle difficoltà logistiche e organizzative dovute alle precarie condizioni di sicurezza delle
zone in cui si opera. Il Direttivo approva le modifiche non onerose. Claudio preparerà la richiesta di modifica
da presentare in Provincia dopo la conferenza telefonica con Valentina e Luca che avrà luogo lunedì 4
settembre (partecipano Peter, Laura e Claudio).
4. Maurizio riferisce sui lavori di estensione dell'acquedotto nella località di Osmace-Srebrenica-Bosnia. Si sta
lavorando per creare una rete con altre associazioni (Agronomi e forestali senza frontiere di Padova ecc.) per
promuovere l'attività agricola in quella zona. Adopt Srebrenica si è costituita ufficialmente come Ong e potrà
essere in futuro il nostro partner locale. Speriamo che la situazione politica locale non ostacoli lo sviluppo dei
progetti futuri. Il progetto è stato prorogato fino al 31 dicembre.
5. La rendicontazione della Basanta school-Nepal non è ancora completa. In ogni caso andrà presentata entro il
30 settembre. Melchiorre sollecita Hanuman. La rendicontazione del progetto CeCòDe “una seconda
opportunità…” è stata presentata.
6. Varie: ABRM parteciperà alla giornata dell'autonomia di martedì 5 settembre. Dalle 12.30 alle 15.00 Franco,
Laura e Claudio saranno presenti nel cortile interno di Palazzo Widmann per illustrare i nostri progetti. Il 24
ottobre all'EURAC l’Ufficio Cooperazione della Provincia organizza la “giornata della
cooperazione”, cui sono invitate tutte le associazioni locali più attive compresa ABRM. Il tema
centrale sarà il land grabbing e il titolo “Terre fragili – Voci forti (la rapina della terra)”. Uno dei
workshop è stato affidato alla Sezione GVC di BZ e ad ABRM e il tema sarà la Tunisia, con i suoi
problemi e i nostri progetti. Franco propone di invitare Valentina Tartari e di contribuire alle spese
legate alla sua partecipazione. Il Direttivo approva. Tutti i soci saranno invitati a partecipare. Seguirà
il programma ufficiale.
Il Direttivo invia un caloroso ringraziamento per le loro generose donazioni a Franco (in memoria del
papà) e Donata.
Melchiorre richiama l'attenzione di tutti sulle nuove direttive per la rendicontazione emanate dall'Ufficio
cooperazione. In sostanza si ribadisce che anche il contributo proprio va rendicontato e documentato. Maurizio

invierà copia delle direttive e se ne parlerà nella prossima riunione.
7. La prossima assemblea si terrà Giovedì 5 ottobre alle ore 19 .
La riunione del Direttivo si conclude alle ore 20 e 30 .
Il verbalizzante
Maurizio

