ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “INGEGNERIA SENZA FRONTIERE –TS”
Il giorno 12.12.06 si è riunita l’Assemblea dei Soci, col seguente ordine del giorno:
- relazione sulla Festa del 15.11
- situazione sito - suggerimenti
- iniziative, situazione
varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea è stata ritenuta valida in seconda
convocazione, presenti i soci:
Altin – Bogo - Brunetti – Castellan – Coloni - Fedrigo – Querin- Sussig
Presiede Sussig
Intervengono inoltre 2 esponenti della Associazione Kallipolis , l’ing. Lucci (DEEI) ,l’ing.
Hoglievina , la dott.ssa Davanzo ed il dott. Tedeschi ed altri interessati alla nostra attività.
1. Festa del 15.11
Tutti soddisfatti di quanto realizzato. Difficile ripetere nello stesso modo, ma si vedrà magari di fare
qualcosa di diverso.
2. situazione sito
Lucci ci sta lavorando. Inserirà alcune foto della festa (Altin invierà foto)

3. Iniziative, situazione
a. Trasmissioni telefoniche per malati. Tomasi è molto impegnato ed avrebbe bisogno
di aiuto. Bogo, Castellan e Lucci vedranno se ci sono studenti/laureandi interessati a
sviuluppare il progetto, con l’aiuto di Tomasi e con un investimento di ISF.
b. Ospedale Jasa Tomic. L’ing. Del Comune non viene informato più della situazione.
Sentiremo la CRI per aggiornamenti.
c. Vietnam – Rifiuti organici. Il progetto sta continuando, anche con l’aiuto dell?org.
Mondiale della Sanità.Sentiremo anche la Regione.
d. Continua la collaborazione con Kallipolis per sviluppare eventuali altri progetti
assieme.
e. Seminario per la formazione di volontari interni. La Regione ha approvato lo
stanziamento per fare un seminario , insieme alla organizzazione LaRicerca
(Luciano Tedeschi).
Vedremo di pubblicizzare l’iniziativa magari insieme ad una mostra fotografica
prestata da Medici Senza Frontiere (Francesca Coloni).Ci si ritroverà a metà gennaio
per definire gli argomenti.
f. Progetto per ristrutturare case popolari mediante cooperative che investono un monte
ore e che vengono finanziate da Banca Etica (G.Altin). E’ un progetto da
approfondire, che forse richiede una legge regionale. Ci si attiverà per capire meglio
il progetto e le possibilità di sviluppo.

4. Varie
E’ stata invitata la d.ssa Davanzo , antropologa, che ha fatto una tesi sugli spazi (utilizzazione,
storicità, usi e costumi etc.)
Sicuramente una collaborazione con ISF TS può essere di grande interesse per entrambi. Potrebbe
essere anche una docenza nel seminario (punto e.)

Non essendoci altri argomenti l’assemblea viene chiusa.

Fulvio Sussig

Trieste 13.12.06

