RIUNIONE DEL 08 settembre 2016 ore 19.00
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale ultima assemblea
2. Acconti progetti 2016
3. Progetto emergenza Mediterraneo
4. Giornate della Cooperazione 21-24 settembre
5. Assemblea straordinaria ottobre 2016
6. Varie
7. Prossima riunione
Presenti: Laura M., Franco, Alessandra, Antonella, Irene, Melchiorre, Lucio, Claudio, Maurizio

1. Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
2. Maurizio riferisce sulla situazione finanziaria. Sono stati inviati gli acconti dei quattro progetti
approvati.
3. Progetto “Emergenza Mediterraneo” : è stato presentato il progetto riguardante l’estensione del
progetto EcoDeFemmes. L’importo del progetto è di € 69.650,00, il contributo richiesto di
€ 56.430,00. Il progetto prevede una spesa di €12.700,00 per le attività produttive. Il resto è
destinato ad attività di formazione e supporto alle donne coinvolte dal progetto e nell’ampliamento
delle attività delle cooperative.
4. Giornate della Cooperazione: dal 21 al 24 settembre si terranno le giornate della Cooperazione
a Castel Mareccio. L’apertura delle Giornate avverrà con la proiezione del nostro film “ECO DE
FEMMES” che è prevista per mercoledì 21 settembre alle ore 17. Claudio coordinerà la proiezione
ed il dibattito con l’aiuto di Laura e Franco. Tutti gli amici sono invitati ad essere presenti alle
ore 17 di mercoledì 21 settembre a Castel Mareccio.
5. Assemblea straordinaria: se ne parlerà dopo le Giornate della Cooperazione.
6. Varie: Carlo Pizzato è stato a luglio a Venezia e non è potuto venire a Bolzano. Melchiorre
riferisce che il prossimo dicembre il SAO MAI Center for the blind di HoChiMinh City festeggerà i
15 anni di attività. L’assemblea di ABRM invia a Carlo e a tutti gli amici del Sao Mai un caldo
abbraccio ed un augurio di proseguire il loro straordinario lavoro.
Raj ha risposto alle richieste di Laura inviando il bilancio del CeCo’De che tuttavia presenta alcuni
aspetti non chiari in particolari sulle voci in attivo e sulle modalità di copertura dei passivi. Laura
chiederà a Raj ulteriori chiarimenti. Per quanto riguarda il progetto pluriennale per la realizzazione
di impianti fotovoltaici l’assemblea ritiene il progetto sostanzialmente valido e realizzabile alle
seguenti condizioni: approfondire gli aspetti della manutenzione e della sostenibilità (se ne occupa
Maurizio); chiarire come il CeCoDe intende sostenere il contributo proprio di 20.000€ (Laura e
Melchiorre chiederanno chiarimenti).
7. La prossima riunione è convocata per giovedì 6 ottobre alle ore 19.00.
L’assemblea si conclude alle ore 20 e 15. IL SEGRETARIO

