Verbale incontro 7 marzo 2006

Presenti: Armando Stefani, Chiara Ghetta, Chiara Santamaria, Federica Detassis,
Fernando Chemini, Gabriella Campregher, Gianni Filippi, Irma Bridi, Ivo Maccani, Laura
Adami, Luciano Dorigati, Maria Celva, Martino Pedrini, Mauro Ceschini, Michele Cozzio,
Mirko Montibeller, Monica Bonadiman, Nino Di Gennaro, Orietta Ceschini.
Il giorno 7 marzo alle ore 19.00 presso il Centro Civico Marnighe di Cognola si è svolta
l’Assemblea dell’Associazione Tremembè. Presiede l’ Assemblea Armando Stefani.
Ordine del giorno
• Approvazione verbale seduta precedente
• Cene dell’AltroMondo
• Cene a Sardagna
• 5 per 1000
• Progetto pousada
• varie
Cene dell’AltroMondo
Il presidente espone brevemente il programma della manifestazione "Cene
dell’AltroMondo" dedicate quest’anno all’Asia. Lunedì 15 maggio è prevista una
conferenza internazionale di presentazione dell’evento. Martedì 16 sarà dedicato a Tibet,
Cina e Thailandia (in particolare la cucina sarà gestita da 13 monaci tibetani e dalla
comunità thailandese); mercoledì 17 sarà la volta di Palestina e Israele (la prima si
occuperà della cucina e il secondo dei dolci); giovedì 18 coinvolgerà India, Pakistan e Sri
Lanka (anche in questo caso la comunità pakistana gestirà la cucina e lo Sri Lanka i dolci).
In ciascuna serata è prevista la preparazione di circa 1200 piatti.
Il presidente aggiunge alcune informazioni riguardanti singoli aspetti organizzativi. Si sta
lavorando a che nel corso della seconda serata possa essere attivato un collegamento
internazionale (utilizzando la rete Internet ed un maxi schermo) con una festa "mista". I
monaci tibetani saranno ospitati presso i padri Comboniani; questa potrebbe essere
l’occasione per far giungere a Trento la grande bandiera della pace e appenderla
all’esterno della loro sede, quale messaggio di pace e fraternità che "dalla collina si
estende al mondo". La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di circa venti
associazioni all’interno dell’expò e di alcune scuole (nello specifico, l’Istituto d’Arte si
occuperà della scenografia, l’alberghiero di Rovereto della gestione del bar, il Rosmini
della ludoteca e le Canosse organizzeranno una sfilata di abiti orientali). Per quanto
riguarda la distribuzione dei pasti, al momento del pagamento alla cassa verrà distribuito
un numero in maniera da non costringere la gente a passare troppo tempo in fila davanti
alla cucina; il meccanismo di segnalazione dell’avanzamento del numero è ancora in fase

di progettazione. Infine, tra circa due settimane si inizierà a comunicare su
"AbitareLaTerra" la ricerca di volontari, sia per la fase di allestimento delle strutture che
della gestione delle tre serate.
Federica Detassis si sta occupando dello spazio espositivo e della conferenza
internazionale. Innanzitutto chiarisce che le Cene fanno parte del più vasto progetto "Asia
QuestAltroMondo", che vede il coinvolgimento di più associazioni (Tremembè, Unimondo,
Cinformi, Mandacarù e Fondazione Fontana) e l’attivazione di numerose proposte.
Durante i mesi di marzo, aprile e maggio verranno attivati dei laboratori rivolti alle scuole,
che si concluderanno nella mattinata delle tre giornate. L’expò sarà uno spazio riservato
alle associazioni che cooperano con l’Asia e alle comunità ospiti. La sera di lunedì 15
maggio verrà organizzata a Trento una conferenza sul sud-est asiatico, il ruolo della
donna e i diritti umani; le relatrici provengono da India, Filippine, Cambogia e Birmania.
Martino Pedrini chiede come si pensa di gestire la raccolta dei rifiuti. Il presidente risponde
che verrà utilizzato materiale biodegradabile per evitare di dover fare una raccolta
differenziata.

Cene a Sardagna
Il presidente comunica che con Atas Cultura, Mandacarù ma soprattutto Baricentro si sta
lavorando all’idea di organizzata una serie di cene etniche presso l’hotel dei congressi a
Sardagna, con l’obiettivo di far conoscere le culture delle comunità straniere residenti sul
nostro territorio. Il Barycentro, nel corso della settimana precedente, ha il compito di
organizzare una serie di iniziative collaterali; Tremembè dovrebbe occuparsi invece del
coinvolgimento delle comunità nell’organizzazione della cena, dell’offerta culturale e della
comunicazione. La cena prevede un minimo di 100 e un massimo di 150 prenotazioni ad
un costo di circa 15,00 euro a persona. Circa il 50% del ricavato andrà alla comunità,
l’altro 50% servirà per coprire i costi e a produrre autofinanziamento.
5 per 1000
Gabriella Campregher informa che una recente legge prevede di poter destinare il 5 per
1000 delle imposte alle Onlus. Si discute quindi della modalità migliore per far conoscere
ai nostri sostenitori questa possibilità. Queste le proposte: stampare un biglietto da visita
dell’Associazione con indicazione del codice fiscale (necessario per questa operazione);
inviare una mail informativa; inviare una lettera a tutti i soci; concentrare la campagna di
sensibilizzazione presso i supermercati della collina su questo tema. Si demanda ad Irma
l’organizzazione di quest’ultima operazione.
Gruppi di lavoro
Il presidente aggiorna i presenti su come l’associazione possa contare ormai su un
numero considerevole di persone che si impegnano per l’associazione ma che per motivi
vari preferiscono lavorare all’interno del gruppo di lavoro o addirittura dietro le quinte. Fa
l’esempio di Diego che da diversi mesi sta occupandosi professionalmente della nuova
veste del sito web. Si decide di far girare via mail le coordinate di queste persone.

Progetto "Integrazione"
Michele Cozzio riferisce che l’Associazione romana "Cittadinanza Attiva" ha indetto un
concorso a livello nazionale per raccogliere le cosiddette "buone pratiche". Propone quindi
di parteciparvi, specificando che il premio per il miglior progetto è di 2500 euro.

Pousada Tremembè
Il presidente aggiorna sulla situazione della pousada, in merito al cambio di gestione
avvenuto negli ultimi mesi e alle prospettive di breve periodo. Dopo l’uscita di Eva e della
nuova coppia, la gestione è provvisoriamente in mano a Marquinho.
Gabriella informa che il trend di crescita della pousada è costante e che le prospettive
rimangono buone; si impegna inoltre a predisporre i dati contabili dell’anno 2005.
In merito ai problemi finanziari lasciati aperti da Eva il consiglio decide di rifiutare la
proposta di Lopes (di appianare personalmente il deficit) e propone una condivisione delle
responsabilità. Si demanda al presidente il compito di preparare una comunicazione in tal
senso da mandare a P. Lopes

La seduta è tolta alle ore 22.15.

