Verbale incontro 4 Aprile 2006
Presenti: Armando Stefani, Chiara Santamaria, Gianni Filippi, Irma Bridi, Ivo Maccani,
Laura Adami, Luciano Dorigatti, Maria Celva, Monica Bonadiman, Selene Setti, Sonia
Caruso, Orietta e Fernando Ceschini, Gabriella Campregher.
O.d. G.: corso Mondialità, corso Balcani, assemblea annuale, restituzione prestiti, “Cene”,
varie.
Ad ore 19.15 inizia l’incontro. Il presidente introduce la riunione riassumendo ai presenti le
numerose attività realizzate nel corso dell’ultimo mese: attivazione corso Mondialità
(giovani), attivazione corso per accompagnatori nell’area balcanica, attivazione due corsi
di lingua (portoghese), iniziativa “5 per mille”, convocazione dell’assemblea annuale,
presenza alla fiera di S. Giuseppe, nuovo sito web, accreditamento al Servizio Civile e
molte altre piccole incombenze. Ringrazia tutte le persone che hanno prestato il loro
impegno volontario e sottolinea che solo una organizzazione strutturata per gruppi di
lavoro ha reso possibile la realizzazione di una mole così significativa di lavoro.
CORSO MONDIALITA’ GIOVANI 2006
Laura Adami, tutor del corso Mondialità giovani, comunica che sono stati selezionati 21
ragazzi (dei 43 preiscritti) e che sono già stati realizzati due incontri (Sviluppo sostenibile e
Informazione); i prossimi due moduli sono previsti per domenica prossima. Aggiunge che
in questi giorni si sta occupando dell’organizzazione del viaggio in Brasile, anticipata in
questa prima parte del corso perché i prezzi dei biglietti sono piuttosto elevati e la
disponibilità dei posti limitata. Ricorda infine la serata pubblica con Canestrini (prevista per
il 6 maggio) e la necessità di organizzarne la comunicazione. Si decide quindi di realizzare
i depliant, una cinquantina di locandine (formato A3 in casa) e di darne comunicazione sui
giornali locali, Abitare la Terra, APT del Trentino. Selene si assume il compito di progettare
depliant e locandine mentre Laura di raccordarsi con Canestrini per definirne il contenuto.
ASSEMBLEA ANNUALE
Viene condivisa l’ipotesi di programma dell’assemblea annuale prevista per sabato 22
aprile: oltreché presentare una analisi del bilancio e dare spazio alla presentazione delle
attività si decide di sottolineare l’importanza delle risorse umane e della loro
organizzazione in sottogruppi. Irma si assume il compito di preparare una pietanza per tutti
mentre altri porteranno dolci, vino e varie.
PRESTITI
Vista la disponibilità finanziaria (quasi 22.000,00 euro) si decide di ritornare i quasi
13.000,00 euro che nel 2005 alcuni soci hanno prestato all’associazione. Per quanto
riguarda i prestiti 2006, (quantificabili in circa 8.000,00 euro) saranno ritornati ai soci
appena la PAT verserà gli anticipi del 50% sui progetti 2006 (presumibilmente entro i primi
di maggio).
CENE DELL’ALTROMONDO
Il presidente conferma che i contratti con le comunità sono stati firmati. In quest’ultimo
periodo il gruppo di lavoro si è occupato, in particolare, di trovare le proposte per lo
spettacolo serale. Prima sera: arti marziali, danze orientali e spettacolo organizzato dai
monaci tibetani. Seconda serata: danze ebraiche e musica proposta da un importante

gruppo palestinese. Terza serata: gran finale di musica banghra con una formazione
indoeuropea e corpo di ballo.
Ricorda infine che si stanno raccogliendo le disponibilità dei volontari; Monica informa che
con le sue amiche è in grado di garantire la gestione di uno dei due bar.
VARIE
Chiara Santamaria annuncia che l’Associazione ha ottenuto l’accreditamento per il
Servizio Civile Volontario. L’assemblea si chiude ad ore 20.45

