ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “INGEGNERIA SENZA FRONTIERE –TS”
Il giorno 17.04.07 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci, col seguente ordine del giorno:
- approvazione bilancio 2006
- approvazione preventivo 2007-04-19
- eventuale integrazione membri del Consiglio
- aggiornamento stato progetti in corso
- Varie ed eventuali

Essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea è stata ritenuta valida in seconda
convocazione, presenti i soci:
Altin – Bogo- Fedrigo - Lucci - Querin - Sussig – Tagliabue
Presidente è Sussig che verbalizza..
1. Il bilancio 2005, con relativa relazione è approvato all’unanimità (allegato)
2. Il bilancio di previsione 2006 è approvato all’unanimità (allegato)
3. integrazione membri del Consiglio
All’unanimità si decide dell’entrata nel Consiglio di Bogo e Lucci, che accettano.
4. Stato dei progetti in corso
a. Progetto Prvi Maj
Come da email inviata da Maxmaber, i problemi burocratici stanno bloccando un progetto
più grande. Hanno devoluto i soldi raccolti ad una organizzazione italiana di teatro per
risistemare una parte del teatro.
b. autorecupero
Fortuna Drossi e Metz si sono adoperati per inserire i ns emendamenti nel progetto di legge.
Chiederanno poi una mano per il regolamento attuativo. Si occuperanno della divulgazione
sul territorio. Alisei, ISF e Kallipolis dopo la riunione di Roma faranno una mappatura
schematica degli alloggi, poi agiranno su Comune, Provincia e Regione per individuare per
ciascuno un edificio da ristrutturare.
c. Week end di Ancona
25/26/27 maggio. In concomitanza con BIOEST. Si cerca di mandare qualcuno.
d. Burkina Faso
Castellan ha esaminato il progetto con un tecnico dell’ENEL. Le sue considerazioni
vengono inviate al C.V.C.S. Saranno poi disponibili sul sito.
e. Vietnam
Parte la tesi con l’ing. Goi di Udine (Ingegneria Sanitaria) e Anna Rubert come tesista. Il
prof. Gregori seguirà il tutto.
f. Trasmissione info mediche.
Stiamo agendo su 2 fronti : da una parte una richiesta di fondi, dall’altra trovare 4 tesisti per
sviluppare il tutto.

g. Acqua
E’ passata la raccolta di firme per una proposta di legge nazionale. Ora stanno raccogliendo
firme per un movimento di opinione. Poichè la situazione non è chiara, in caso di una
conferenza o altro, Querin ed altri si muoveranno per far intervenire un prof. Universitario,
esperto del settore, per capire meglio il quadro normativo. Questo perchè sembra che ci sia
molta confusione e non tutto viene riportato correttamente da chi organizza questo
movimento di opinione.
h. Progetto Quito
Kallipolis ha presentato la domanda. Aspettiamo l’esito.
i. Serbia
Aspettiamo i contatti di Kallipolis, per poi sollecitare informazioni, dagli esponenti locali,
sullo stato del progetto Jasa Tomic.
l. Seminario
Il prof. Rufini ha dato la disponibilità per il 30/31 maggio e 1.giugno.
Tedeschi propone il 12/13 –5 e 19/20 – 5 (sabato e domenica mattina) per i primi incontri.
Il resto a settembre/ottobre causa gli esami. Sta lavorando, da influenzato, sul programma.

5. Varie ed eventuali
a. si decide di depennare i soci che non hanno versato la quota 2006.
Non essendoci altri argomenti, l’assemblea viene chiusa

Fulvio Sussig

Trieste 19.04.07

