Associazione di Volontariato Internazionale Tremembè OdV
Via dell’Albera 25 38121 Martignano
tel: 0461-824737 cell. 338 415 7742
Sito web: www.tremembe.it e-mail: info@tremembe.it
Trento, 17 aprile 2019
Cari amici,
di seguito l’invito all’appuntamento annuale che vuole essere l’occasione per un doveroso
resoconto ma anche l’opportunità d’incontrarci per rinsaldare la fiducia con cui avete seguito
e sostenuto generosamente l’Associazione Tremembè.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
in prima convocazione il giorno 26 aprile ad ore 8.00 e in seconda convocazione:

sabato 4 maggio 2019 alle ore 17.00
presso la nostra sede in via Julg 9 a Cognola
L’ordine del giorno prevede:
•
•
•
•
•

Modifica e approvazione nuovo statuto secondo il D.L. n.
Approvazione bilancio / rendiconto 2018
Rinnovo cariche sociali
Valutazione attività 2018 e pianificazione attività 2019
Varie

117/2017 “Codice Terzo settore”

La presidente

Quota sociale 2019
Dai ancora fiducia alla Associazione che dedica alle spese di gestione solo lo 0,3% del bilancio!
BANCA: C. Rurale Trento – IT 63 K 083 0401 8080 0000 8781 416
POSTA: IT 21 Q 076 0101 8000 0001 7188 384

Chi non può partecipare all’assemblea può DELEGARE una persona di fiducia:
Il sottoscritto__________________________________ socio dell’Associazione Tremembè
delega a rappresentarlo all’assemblea ordinaria/ straordinaria di data (26 aprile 2019 in prima

convocazione) 4 maggio 2019 in seconda convocazione
il sign._______________________________
Data _________________

Firma________________________________

Si comunica che l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) è
consultabile sul sito all’indirizzo www.tremembe.it/associazione-tremembe/informativa-privacy
Cogliamo l’occasione per allegare sul retro un aggiornamento delle attività:

SINTESI ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE TREMEMBE’ NELL’ANNO 2018 e AVVIO 2019

TRENTINO
Sagra di Martignano

Corso di portoghese
Abitare la Terra
Aggiornamento siti

appuntamento ormai storico dove la partecipazione dei volontari
rende significativo questo impegno sia per l’autofinanziamento che
per rinsaldare contatti e disponibilità di molti soci e amici.
anche nel 2018 sono stati realizzati i corsi di portoghese in
primavera e in autunno.
invio settimanale della newsletter; sono state realizzate ventidue
interviste a testimoni privilegiati.
sono stati aggiornati i quattro siti realizzati dall’Associazione:
www.tremembe.it; www.abitarelaterra.it; www.brasilTrentino.it;
www.memorieargentario.it;

Consorzio
BRASIL TRENTINO

l'8 marzo 2018 sette Associazioni (tra cui la nostra) che operano in
Brasile hanno costituito il Consorzio Brasil Trentino. In ottobre è
stato depositato un progetto a cui abbiamo lavorato intensamente.
Per ora è tutto fermo e restiamo in attesa, assieme ad altre decine
di associazioni, di capire quanto deciderà la P.A.T.

Iniziative culturali
sul territorio

durante il 2018 abbiamo: 1) contribuito alla organizzazione del
convegno “Cooperazione internazionale e comunità” 2) presentato
alla festa dello sport di Cognola “Libera”, la bicicletta per persone
con disabilità 3) organizzato la serata pubblica con Frei Betto,
uomo simbolo dell’America Latina 4) partecipato alla maratona
letteraria “Diritti e Doveri” con un collegamento dal Brasile 5)
presentato il libro di Carmine Abate le “Rughe del sorriso”.

BRASILE
Progetto Pousada

nel corso del 2018 Lucia e Stefano hanno accompagnato la Caiçara
nella gestione della Pousada ottenendo lusinghieri risultati.

Progetto “Il turismo
familiare, una
strategia per lo
sviluppo sostenibile
del Municipio di
Icapuì Brasile”

in Brasile abbiamo concluso il progetto di turismo famigliare nel
Municipio di Icapuì”, un percorso di cui andare orgogliosi in quanto
con un modesto investimento (circa 30.000 euro) 8 famiglie hanno
potuto avviare una piccola impresa dopo aver sistemato un paio di
stanze e un bagno. Queste donne (sempre loro) piangevano di gioia
e non la smettevano di ringraziare noi e la PAT, quando alla
presenza del sindaco presentavano la loro nuova impresa.

Progetti umanitari

da oltre quindici anni sosteniamo due progetti umanitari a favore di
circa settanta bambini e adolescenti in condizioni di forte disagio
sociale ed economico.

Cinque per mille
Per aiutarci è sufficiente firmare nel riquadro dedicato alle “Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale” indicando il nostro codice fiscale:

