ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “INGEGNERIA SENZA FRONTIERE –TS”
Il giorno 15.2.05 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci, col seguente ordine del giorno:
1 Approvazione bilancio 2004
2 Approvazione bilancio di previsione 2005-02-15
3 Analisi composizione soci
4 Eventuali dimissioni- sostituzioni nel consiglio
5 Nuove iniziative
6 Apertura C/C
7 Varie ed eventuali
Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea è stata ritenuta valida in seconda
convocazione, presenti i soci:
Altin –Coloni- Ferrante – Gabelli – Ovadia - Patuanelli – Savi - Sussig - Tomasi
Presidente è nominato Savi,Sussig segretario che verbalizza..
1. Il bilancio 2004 è approvato all’unanimità
2. Il bilancio di previsione 2005 è approvato all’unanimità
3. Lo sbilancio a favore di soci già ingegneri è di ¾ a ¼ . Si è deciso di fare un’azione del
seguente tipo, come suggerito dal prof. Ramponi:preparare un volantino(Sussig) che verrà
distribuito ad un professore per anno che sensibilizzerà gli studenti. Sussig e Santangelo
vedranno di mettere in moto il prof. Costa. Patuelli si muoverà ad ingegneria civile,
parlando anche delle possibilità di tesi.Querin sentirà il prof. Caronni, anche in merito alle
tesi sui pozzi in Croazia (CRI)
4. Cosoli ha preannunciato le sue dimissioni dal consiglio. L’Assemblea all’unanimità nomina
Altin in sostituzione quando saranno arrivate le dimissioni.
5. Nuove iniziative
- Sussig menziona la possibilità di fare una mezza giornata introduttiva al caso Stava, su
suggerimento di Lucia Simeoni di ISF TN, seguita, se possibile da un seminario di tre gg in
loco. Il titolo della mezza giornata potrebbe essere “ Perchè Stava è ancora attuale” ed il
seminario “Mai più Stava nel mondo”.
Ferrante fa notare che Ts potrebbe non essere molto interessata, mentre Udine potrebbe essere
più interessata.
Vedremo di approfondire il tema, grazie anche a Simeoni e Manenti (socio di UD), per poi
eventualmente contattare (anche attraverso ferrante) la Protezione civile e l’assessore Moretton
o chi per lui.
-

CRI : si dovrebbe intervenire (Sussig e Altin) in Serbia per una verifica sui lavori svolti nel
Sanatorio di Jasa Tomic e verificare cosa si tratta di fare per la nuova ala. Eventualmente si
potrebbe coinvolgere una tesi e/o uno studio professionale.

-

Sempre con la CRI approfondiremo lo stato dei nuovi progetti, tipo pozzi in Croazia, sempre
per le tesi.

-

Corsi di formazione : si vedrà con Costa ed altri la possibilità di fare dei corsi di formazione
dei volontari. Coloni vedrà di trovare il nome di docenti coinvolti in programmi di
cooperazione

-

Sud Est Asiatico : per il momento non si ritiene di agire, salvo individuare progetti specifici.

-

Ferrante fa notare che anche le nuove tecnologie di trasmissione sono molto importanti nei
paesi in via di sviluppo, insieme ad infrastrutture di comunicazione. A questo proposito
Tomasi informa che ci sta lavorando con il Prof. Radicella e Zennaro(trasmissioni) e
relazionerà in proposito al più presto.

-

Ferrante informa che esistono programmi di collaborazione (co-finanziati) per esempio
Europa Sud America.Ferrante e Sussig si vedranno per approfondire l’argomento.

-

Coloni suggerisce un eventuale seminario sulle emissioni ed acque transfrontaliere: verrà
valutata la possibilità di farlo.

6. Apertura C/C
L’assemblea , all’unanimità, approva l’apertura di un C/C presso la Banca Etica (conto Pro o
equivalente)
Il C/C avrà le firme congiunte del Presidente – Sussig e del Vice Presidente Castellan.
7. Varie
- Assicurazione : Sussig vedrà con il CSV chi si deve assicurare
- Portale : poichè Cleva ha problemi di tempo, Coloni vedrà se qualche collega ci può aiutare.
Sussig vedrà con Tomasi (elettronico)
- Dispensa seminario: Sussig vedrà con Cleva come procedere

Non essendoci altri argomenti, l’assemblea viene chiusa

Il segretario
Fulvio Sussig
Trieste 15.2.05

Il Presidente
Stefano Savi

