care amiche e cari amici,
di seguito il verbale della
RIUNIONE DEL DIRETTIVO 09 novembre ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale ultima assemblea
situazione contabile e iscritti 2017
Giornata della cooperazione: valutazione
progetti in Tunisia: aggiornamento.
Rendicontazione progetti: CeCòDe – saldo
Nuovi progetti 2017
Prossima riunione

Presenti: Peter, Laura M., Pino, Irene, Norbert, Melchiorre, Edi, Laura P
1. Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. Peter informa che i soci iscritti sono 90 e che il saldo attivo sul conto bancario al 2 novembre ammonta a €
11.219,64.
3. La Provincia ha inviato una mail con la quale ci ringrazia per la nostra partecipazione al seminario formativo
che si è svolto nel pomeriggio del 24 ottobre nell’ambito della “Giornata della cooperazione”. Nella nostra
valutazione dell’evento e delle sue modalità di svolgimento prevale la considerazione che ci si sarebbe
aspettato qualcosa di più tecnico e specifico, qualcosa che incrementasse la capacità di scegliere, valutare e
monitorare progetti di cooperazione allo sviluppo. Edi fa notare che l’obiettivo principale della Provincia
potrebbe essere quello di creare collaborazione e reciproca conoscenza tra quanti operano nel settore,
favorendo la partecipazione attiva di tutti. Peter propone di ridiscutere questo punto in una prossima riunione
allo scopo di comunicare alla Provincia il nostro punto di vista per successive, analoghe manifestazioni.
4. La presenza a Bolzano di Valentina per la presentazione dei progetti in Tunisia alla “Giornata della
cooperazione” ci ha consentito di approfondire l’esame di quanto si sta realizzando. Anche Valentina ha
confermato la “debolezza” di alcune cooperative per quanto riguarda l’attività produttiva; alcune modifiche
apportate e gli spostamenti di budget autorizzati dalla Provincia tendono appunto a ridurre il problema. Ottimo
è invece il bilancio per quanto riguarda la formazione “cooperativa” delle partecipanti. Valentina sostiene che:
“hanno fatto il salto”. Laura propone di organizzare un appuntamento telefonico con Valentina in occasione di
una nostra prossima riunione. Alle due donne tunisine che avevamo invitato, l’Ambasciata Italiana ha negato il
visto. Peter propone per prossime, analoghe occasioni di procurarci un invito da parte di una autorità pubblica,
ad esempio la Provincia.
5. La Provincia ha versato sul nostro conto il saldo del progetto del Ceco’dè “Una seconda opportunità sulla
terra” pari a € 10.740,00. Al netto dei 5.000,00 € che avevamo anticipato, abbiamo già provveduto a versare
l’importo sul conto del Ceco’dè in India.
6. Per quanto riguarda i nuovi progetti da presentare in Provincia entro il gennaio 2018, Melchiorre prosegue con
Irene di Hanuman l’elaborazione del progetto per la ricostruzione della Irang Primary School in Nepal. Laura
ha illustrato il piano dei conti relativo al secondo anno del progetto “Solar Power” in India. Si è convenuto che
la cifra di € 2.000,00 per l’acquisto di una fotocopiatrice appare eccessiva. Laura chiederà a Raj di farci avere
una soluzione alternativa e chiederà inoltre delucidazioni circa la potenza dei 25 impianti di illuminazione
pubblica che verranno installati in altrettanti villaggi. Maurizio prosegue l’elaborazione di un nuovo progetto in
Bosnia. Sempre relativamente alla Bosnia, Edi ci informa che sabato 25 novembre saranno a Bolzano alcuni
soci fondatori di Adopt Srebrenica; nella sede della Fondazione Langer vi sarà un pranzo di lavoro. In serata, al
centro Trevi, Irfanka Pasagic parteciperà ad una conversazione dal titolo: “Vite in comunità traumatizzate. Le
parole, le memorie, la cura”. I soci di ABRM riceveranno ulteriori informazioni sull’evento.
7. La prossima assemblea si terrà Giovedì 14 dicembre alle ore 19.
La riunione del Direttivo si conclude alle ore 20 e 15
Il verbalizzante
Melchiorre

