Verbale dell’Assemblea del 13 marzo 2014 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO
1. Visita CeCóDe: racconto dei compagni di viaggio
2. Giornalino n.18 del 2014
3. Situazione finanziaria
4. Nuovi progetti: “Genre” Tunisia integrazione relazioni GVC
5. viaggio in Bosnia
6. pagina Facebook e nuovo sito di ABRM
7. bando per progetto operation daywork 2014/2015
8. Varie
9. Prossima riunione
Sono presenti: Claudio Polo, Maurizio Patat, Antonella Lazzerin, Milena Lazzerin,
Irene Messner, Irene Visentini, Elena Morbini, Laura Morbini, Laura Polo, Peter
Morello, Lucio Zamboni, Fermo Fontana, Sieglinde Fuchs, Franco Degiorgi,
Melchiorre Terranova
L’assemblea piange la perdita di Robi Nicoli, amico fraterno e socio fondatore di
ABRM.
Robi continuerá a vivere nel nostro impegno quotidiano a difesa e sostegno degli
ultimi del mondo. Per coltivare il legame profondo che univa Robi all’India
dedicheremo a lui in particolare il nostro impegno nella realizzazione della scuola
superiore Godam Chour in Nepal.
1. Visita CECO’DE: Laura M.e Milena raccontano il viaggio appena compiuto. La
situazione del CeCó De è positiva così come le prospettive per il futuro. In
particolare sono attivi i corsi di cucito e computer. Anche il microcredito è vivo. Il
costo dei terreni è in costante crescita per cui non si ritiene opportuno procedere
con l’acquisto di ulteriore superficie. Il prossimo progetto potrebbe invece
riguardare il potenziamento delle produzioni di vermincompost e piccoli prodotti
alimentari. I soci hanno fatto una donazione di materiale ad uso didattico per
€150,00 che verranno rimborsati. Ci concentreremo ancora di più sui temi
dell’emancipazione e dei diritti. Ai primi di aprile chiederemo un incontro in
Regione per definire in dettaglio il nuovo progetto. Il progetto Ayurveda è stato
avviato. Laura consegna le ricevute del saldo in contanti per il progetto
Ecofarming III (€5.719,00) e contributo Summercamp 2014 (€1.500). Claudio e
Maurizio verificheranno in provincia la validità della procedura di pagamento. Il
blocco dei flussi finanziari verso l’India dovrebbe risolversi dopo le elezioni di
maggio.
Saldo ricostruzione danni ciclone: la rendicontazione finale sarà redatta da
Elena e Laura. Maurizio ha chiesto alla Provincia una proroga dei termini.
2. Giornalino: entro la fine del mese di aprile verranno trasmessi a Peter e in copia
a Claudio articoli sui seguenti temi: CeCóDe (Laura M.) scuola superiore Godam

Chour Nepal (Melchiorre) Bosnia (Maurizio) Siria (Franco e Irene V.) Introduzione
(Claudio) tabella economica riassuntiva (Lucio).
3. Situazione finanziaria: il conto ha un attivo di €5.338,25 al 04.03.2014.
4. “Genre” Tunisia: la referente del GVC non é disponibile per motivi di salute.
Claudio contatterà Romanelli e Taddia per la sostituzione e per un incontro.
5. Bosnia: il viaggio viene confermato per il periodo 22-27 marzo. Parteciperanno
Claudio, Maurizio, Melchiorre, Irene M. e Flori oltre a Andrea Rizza e Simone Belci
della fond.Langer. L’assemblea approva di devolvere alla fond.Langer un
contributo di 500€ per l’aiuto e la collaborazione forniti da Adopt Srebrenica e
Tuzlanska Amica.
6. Facebook e Internet: Maurizio provvederà a consentire ai soci attivi le modifiche
alla pagina. Procede la costruzione del sito internet. Si ringrazia Ezio Monastero
per la sua preziosa collaborazione.
7. Progetto operation daywork: le nuove proposte da presentare per il 2015
potrebbero essere i progetti CeCóDe e Bosnia.

8. Varie: il pranzo sociale con l’assemblea generale viene stabilito per il
giorno 24 maggio. Il luogo verrá stabilito nella prossima assemblea. I soci
sono invitati a fare proposte.
1. Prossima riunione: non essendoci più nulla da discutere e/o deliberare,
l’assemblea viene chiusa alle ore 21:00. La prossima avrá luogo giovedí 3
aprile 2014 alle ore 19.00 nella sede di via Marconi 5.
Il presidente Claudio Polo
Il segretario Maurizio Patat

