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Convocazione assemblea ordinaria dell’Associazione Tremembè
in prima convocazione giovedì 30 aprile ad ore 23,00 e in seconda convocazione

sabato 5 giugno 2010 ad ore 17.00
presso la sala polivalente del Centro Civico Marnighe di Cognola
O. d G.
1.

2.
3.

4.

presentazione attività svolte
approvazione bilancio consuntivo 2009
presentazione attività 2010
varie

Carissima/o,

abbiamo il piacere d’invitarti all’incontro annuale per approvare il bilancio, esaminare le
attività svolte e delineare quelle future. E’ anche questo un momento di confronto e informazione
per valorizzare i percorsi che nel corso di questo ultimo anno hanno visto la nostra associazione
impegnata nella prosecuzione delle azioni in Brasile e nel nostro territorio.
Si tratta di un momento importante per l’Associazione che ha bisogno di verificare e
incontrare le disponibilità di quanti la sostengono operativamente con donazioni finanziarie ma
anche con tempo e impegno.
Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale informale per stare in compagnia.

Ti ringraziamo per il sostegno che ci hai fornito e ci auguriamo di ritrovarti tra i nostri amici.

Per il consiglio direttivo
Chiara Ghetta
In allegato:
elenco dei progetti attualmente in corso
 coordinate bancarie, postali e C.F.
bilancio 2009 (da approvare in assemblea annuale)

............................

Selezione dei progetti in Brasile
Progetto di Turismo Responsabile (nord est dello stato del Cearà): proseguono le attività di sostegno alla Rete
Tucum, rete di turismo solidale e comunitario tra comunità del Cearà, Nordest del Brasile, che coinvolge ormai
dodici villaggi del litorale (vedi il sito completamente dedicato www.turismoresponsabile.it) e che sta diventando
un modello di riferimento per chi si occupa di turismo di qualità.
Progetto Bodega (Municipio di Aracatì): prosegue il progetto che ha come scopo la commercializzare dei prodotti
agricoli e artigianali di 34 comunità della Regione (come impostazione è simile alla nostra “Mandacarù”).
Progetto Pedregal (Municipio di Aracatì): oltre alle consuete attività ludico-culturali a favore dei bambini, nel
2010 verrà finanziato un laboratorio di serigrafia/fotografia quale proposta formativa/professionale per i giovani.
“Projeto A” (quartiere di Fortaleza): anche questo progetto è in evoluzione e prevede, con il contributo della
Regione, il coinvolgimento dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola diurna del quartiere Palmeiras di
Fortaleza. Si arricchirà anche di una biblioteca per i giovani utenti. Il progetto si rivolge ai bambini di un quartiere
molto povero e abbisogna di persone disponibili ad adottare l’iniziativa con uno sostegno economico – anche
piccolo – ma costante.
Progetto MST (quartiere di Fortaleza): è ormai in fase di ultimazione l’intervento di ampliamento del Centro di
Formazione Frei Humberto del Movimento Sem Terra a Fortaleza, avviato grazie all’iniziativa assunta dal Caaf –
CGIL in collaborazione con la Provincia di Trento. A luglio 2010 sarà inaugurato.

Selezione dei progetti in Trentino
Progetto Mondialità: anche quest’anno abbiamo realizzato il percorso educativo-formativo sui temi della
Cooperazione Internazionale. Sono stati inoltre coinvolti giovani e adulti nei percorsi di lingua e cultura preparatori
ai viaggi verso i paesi in cui operiamo.
“Progetto Capoeira ” è un’iniziativa che abbiamo promosso per i giovani del nostro territorio; è stata sperimentata
con successo l’anno scorso nel bellissimo parco di Martignano e verrà riproposta nel maggio 2010.

DONACI IL TUO 5‰ !!
Non dimenticare, durante la prossima dichiarazione dei redditi di destinare il tuo 5 per mille alla
Associazione di volontariato Tremembè Onlus. Questa scelta non aumenta le tue imposte da
pagare ma impegna lo stato a destinarci una parte delle imposte riscosse. Come si fa ?
Sul mod. unico 2008, il 730 e il CUD basta indicare il C. F.: 9 6 0 5 3 2 1 0 2 2 3
e apporre una firma nell’apposito riquadro

Ricordiamo che le erogazioni liberali a sostegno della Ass. di Volontariato Tremembè ONLUS possono
essere portate in detrazione dall'imposta lorda se effettuate da persone fisiche; possono invece essere
dedotte dal reddito se effettuate da persone giuridiche, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla Legge.
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