ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “INGEGNERIA SENZA FRONTIERE –TS”
Il giorno 21.6.06 si è riunita l’Assemblea dei Soci, col seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento progetti in corso
2. proposta gruppo sintesi a livello nazionale
3. nuove azioni
4. Rinnovo cariche- votazioni
5. varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea è stata ritenuta valida in seconda
convocazione, presenti i soci:
Altin –Coloni - Costa - Fedrigo – Ferrante (delega Sussig) - Sussig –
Presiede Sussig
1. Aggiornamento progetti in corso – Nuove azioni

-

-

-

telefoni : comunicazioni mediche. Il progetto sta procedendo
Minsk : progetto diverse abilità: purtroppo la Regione non ha stanziato i fondi
Vietnam : Paolo Cosoli ha elaborato della documentazione e lo “state of the art”
dello smaltimento dei rifiuti organici. Mi vedrò con il prof. Gregori dell’Università
di Udine per scambiare la documentazione e vedere come procedere in loco.
Sarajevo. I nostri riferimenti sono a Sarajevo per vedere la situazione dell’arena e
vedere come procedere. Vedranno di contattare i locali per la ristrutturazione della
scuola.
Stiamo vedendo di organizzare una festa per metà settembre per pubblicizzare ISF.
Le altre situazioni rimangono le stesse

2. Gruppo sintesi a livello nazionale – coordinamento
Alla prox riunione Altin vedrà come procedono le cose e vedrà se è già interessante per noi.
3. Rinnovo cariche.
Scadendo il 14 luglio il Consiglio, vengon fatte le nuove elezioni.
I consiglieri Santangelo e Savi rinunciano dati i loro impegni. Cleva ha comunicato che i suoi
impegni sono gravosi e forse preferirebbe collaborare come socio.
Viene quindi eletto all’unanimità come presidente Fulvio Sussig.
Si passa all’elezione del Consiglio Direttivo e vengono eletti all’unanimità:

-

Altin
Castellan
Coloni
Fedrigo
Querin

Si riunisce quindi il Consiglio Direttivo, presenti
Altin
Coloni
Fedrigo
Sussig
che all’unanimità nominano Vice Presidente Castellan.
Il nuovo consiglio ed il presidente entreranno in carica il 14 luglio 2006.

Non essendoci altri argomenti l’assemblea viene chiusa.

Fulvio Sussig

Trieste 22.6.06

