RIUNIONE DEL DIRETTIVO
8 marzo 2018 ore 19.00
1. approvazione verbale ultima assemblea
2. situazione contabile e campagna iscrizioni 2018
3. progetti 2018, rendicontazione progetti Bosnia e miglio e cereali...CeCòDe e andamento dei
progetti 2017
4. incontro annuale Hanuman: esito
5. serata di proiezioni a Maggio a Bolzano
6. organizzazione, assemblea generale maggio 2018 e Giornalino 2017/2018
7. varie
8. prossima riunione
Le recenti elezioni politiche italiane sembrano confermare purtroppo un quadro preoccupante di
paura, chiusura e ostilità.
Solidarietà e fratellanza aldilà di lingua, religione e colore della pelle non sembrano essere
valori primari per gran parte degli italiani.
Il direttivo di ABRM invita tutti i soci e gli amici a continuare a diffondere i valori fondanti della
Associazione Beppe e Rossana Mantovan che è nata guardando agli ultimi del mondo e in
particolare ai bambine/i e ragazze/i di strada contro diffidenza, pregiudizi e ogni forma di
razzismo
Presenti: Peter, Laura M., Alessandra, Pino, Irene, Norbert, Claudio, Laura P., Milena, Maurizio
1. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità
2. Maurizio informa che 56 soci hanno rinnovato l’iscrizione per il 2018 e che il saldo attivo sul
conto bancario all' 8 marzo è di € 12.831,95.
3. Entro la scadenza di fine gennaio sono stati presentati due nuovi progetti:
Ricostruzione post terremoto della scuola Shree Irang Richok Primary School in Nepal.
Solar power for the farmers (secondo anno) – impianti fotovoltaici in India.
I seguenti progetti sono conclusi e va presentata la rendicontazione:
Approvvigionamento idrico di Osmace, Srebrenica - Republika Srpska 2a fase. La documentazione
è stata trasmessa e andrà presentata in Provincia entro il 31 maggio 2018.
ECO DE FEMMES Sostegno all'emancipazione delle donne rurali Tunisine progetto BZ1: la
documentazione andrà presentata entro il 31 marzo 2018. Claudio e Franco sollecitano.
Ri-ECO DE FEMMES: Progetto Emergenza Mediterraneo BZ2: conclusione progetto 30 maggio
2018. La documentazione andrà presentata entro il 31 agosto 2018.
Promozione della coltivazione di miglio, legumi e cereali per la sicurezza alimentare Villupuram
Tamil Nadu scadenza rendicontazione 31 marzo 2018. Laura sollecita Raj.
4. L'incontro annuale con Hanuman a Bardolino il 4 marzo è stato positivo. E' confermata la
fraterna collaborazione tra Hanuman e ABRM.

5. Il 14 maggio organizzeremo una serata di proiezioni e divulgazione dei progetti in
Tunisia. Saranno probabilmente presenti alcune donne coinvolte nei progetti. L'incontro sarà
nella Aula Magna del Liceo Carducci dalle 18 alle 20. I dettagli organizzativi nella prossima
riunione.
6. Il 12 maggio si terrà l'assemblea generale annuale nell'area ricreativa Pinara-Thomsen a
Bronzolo. Entro fine aprile dovrà essere pronto il Giornalino 22/2018. I responsabili dei
diversi progetti sono pregati di preparare relazioni e foto. Tutti i soci sono invitati a inviare il
loro contributo.
7. Varie: Maurizio riferisce sulla difficile situazione in Bosnia. Nonostante che i nostri progetti
siano stati portati a termine con soddisfazione delle comunità interessate, la situazione politica a
Srebrenica sembra bloccata e il contributo indiretto alla riconciliazione che ci aspettavamo con la
realizzazione dell'acquedotto non sembra raggiunto.
8. La prossima riunione del Direttivo si terrà giovedì 5 aprile alle ore 19.
La riunione si conclude alle ore 20 e 15
Il verbalizzante
Maurizio

