RIUNIONE DEL 3 dicembre 2015 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale ultima assemblea
2. Emergenza Nepal
3. Situazione finanziaria
4. Alluvione in Tamil Nadu: richiesta di aiuto di Raj
5. Nuovi progetti 2016
6. Varie
7. Prossima riunione
Presenti: Claudio, Melchiorre, Irene M., Laura M., Elena, Laura P., Edi, Lucio, Antonella, Milena, Pino, Sonia,
Alessandra, l’amico Jean, Maurizio.

1.

Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. Emergenza Nepal: i lavori di realizzazione dei ripari invernali sono ultimati e visibili su
https://www.facebook.com/ABRM.bolzano?ref=stream. La rendicontazione della
scuola Godam Chour-Robi Nicoli verrà redatta da Melchiorre

3. Il saldo di cassa odierno ammonta a 6.197,42 €.
4. Il Tamil Nadu è stato colpito da tifoni che hanno causato l’inondazione di intere regioni.
CeCo’De chiede un aiuto di emergenza per fornire un primo soccorso ai villaggi colpiti. La
Provincia ha esaurito i fondi per l’emergenza. Si decide all’unanimità di inviare 1000 Euro.
5. Nuovi progetti 2016. Nepal: in accordo con Hanuman proporremo per il 2016 la riparazione di
una scuola a Benighat danneggiata dal sisma. Il progetto verrà coordinato da Laura e Peter. Tunisia:
Claudio riferisce sulla situazione a seguito degli eventi recenti. L’instabilità e la scarsa sicurezza in
particolare nell’area di Kasserine rendono problematico portare avanti il progetto già programmato.
Claudio confermerà a Stefania il nostro appoggio e la nostra disponibilità a portare avanti il
progetto, se possibile. Bosnia: i lavori per la realizzazione dell’acquedotto nella località di
Osmace-Srebrenica procedono. Si prevede di presentare in gennaio il progetto del secondo lotto.
Viet Nam: Lucio riferisce sugli sviluppi. Sao Mai deve decidere se ampliare la sede attuale o
intervenire su un diverso edificio statale. Sembra problematico riuscire a presentare un progetto
entro il prossimo gennaio. Lucio confermerà ad Amedeo e Carlo il nostro sostegno e la nostra
disponibilità.
6. Varie: l’ufficio provinciale per la cooperazione ci informa che in futuro andrà presentata la
rendicontazione relativa al contributo provinciale separatamente da quella relativa al contributo
proprio (che non deve necessariamente essere dettagliata). Inoltre tutte le pezze d’appoggio devono
essere tradotte e giustificate (anche i documenti non ufficiali). Sonia presenta Jean, un giovane
migrato dal Burkina che ci racconta la situazione e i problemi del suo villaggio. Sonia, con la
collaborazione di Melchiorre e Maurizio valuterà la possibilità concreta di una collaborazione.
7. La prossima riunione è convocata per giovedì 7 gennaio alle ore 19.00.
L’assemblea si conclude alle ore 20 e 30.
IL SEGRETARIO

