RIUNIONE DEL DIRETTIVO
5 dicembre 2018 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbale ultima assemblea
situazione contabile e iscrizioni 2018
rendicontazione progetti conclusi
progetti 2019
varie, viaggi 2019 (Nepal, Tamil Nadu.....)
prossima riunione

Sono presenti: Peter, Melchiorre, Susi, Antonella, Laura M., Laura P., Claudio, Irene M.,
Lucio
1. Il verbale della riunione precedente è approvato all'unanimità.
2. Situazione contabile e iscritti: sul conto sono presenti €13.702,04. Ad
oggi sono iscritti 82 soci.
3. Situazione rendicontazioni: il saldo relativo al progetto “ Promozione
della coltivazione di miglio, legumi e cereali per la sicurezza
alimentare” (Conv. 37/2016) è stato inviato al CeCòDe il 12/11/18.
Sempre relativamente a questo progetto attendiamo da Raj alcuni
chiarimenti richiesti dalla PAB. A fine novembre è stata consegnata la
documentazione aggiuntiva richiesta dalla PAB relativamente al
progetto “ Ri-Eco de femmes” in Tunisia (Conv. 126/2016).
Nell’occasione l'Ufficio ci ha informato che verrà messo in pagamento a
giorni il saldo relativo alla “ Shree Pragatishil High School” in Nepal
(Conv. 30/2017). Per quanto riguarda il progetto “ Solar Power for the
farmers 1” in India (Conv. 31/2017), è stata richiesta una proroga. E’
seguito uno scambio di opinioni tra i presenti sull’aumento dei
documenti richiesti dalla Provincia a giustificazione delle spese
sostenute. Dati i contesti in cui operiamo, le rendicontazioni dei progetti
diventano spesso molto complesse e laboriose.
4. Si conferma l’impegno di presentare entro la scadenza del 31 gennaio
prossimo tre progetti: l’ampliamento della scuola “ Shree Chandrodaya
“ in Nepal, il terzo anno del progetto “ Solar Power for the farmers” in
India, un ulteriore progetto in Tunisia. Per tutti e tre siamo in attesa dai
rispettivi partner del materiale e dei documenti necessari. Contiamo di
riceverli prima di Natale in modo da avere poi il tempo necessario per la
discussione e la messa a punto dei progetti.
5. All’inizio di dicembre Franco è partito per una missione in Burundi,
dove rimarrà tre settimane. Lo accompagna il nostro amico Reinhard P.
Auguriamo ad entrambi una buona permanenza e aspettiamo di ricevere
come d’abitudine un bel racconto con le impressioni.
6. La prossima riunione del Direttivo viene fissata per giovedì 10
gennaio 2019 alle ore 19
La riunione si conclude alle ore 20
Il verbalizzante Melchiorre

