Presenti: Lara, Roberta, Martina, Vanessa, Raffaele, Carlo 28 Marzo 2019

Verbale della riunione di Comitato

1. Abbiamo i nuovi biglietti da visita col nuovo indirizzo di posta elettronica: arriveranno nella casella
“associazione Dare” e non più a Lara. Martina farà da “postina”, cioè guarderà spesso e smisterà a chi di
dovere le varie mail, rispondendo solo a quelle che le competono.
2. Leonardo è stato un ottimo acquisto in tutti i sensi: si è integrato bene con tutti e ha lavorato con
Lara per lavori d’ufficio. Con la palestra non è riuscito ad iniziare gli incontri che avrebbe voluto offrire per
mancanza di attrezzi.
3. Pensando a quest’estate e al progetto Acqua Amica dobbiamo chiedere aggiornamenti a Samia:
come va Mustafa? quando finisce il corso? quando organizzare un corso nuoto con i bimbi entro agosto?
Pensiamo di chiedere a Leonardo e magari Alessio se sarebbero disponibili in estate ad accompagnare in
piscina i bambini con Mustafa.
4. Altri civilisti li prenderemo da settembre ma per almeno 4-6 mesi, visto il tempo che ci vuole per
inserirli nelle nostre attività e vista la poca disponibilità di ciascuno di noi.
5.

Da Marzo abbiamo un nuovo AUP: così arriviamo a 6. Nuovi Aup solo a partire da settembre.

Hassen finisce a fine aprile, Eseyas a fine maggio, Sennait e Zaki a giugno; quindi per l’estate restano
Amjad e Farzane.
6. A Pasqua siamo chiusi. Il 24 aprile per chi può e non è in vacanza ci troveremo da Lara per un
incontro di organizzazione e confronto.
7. Vanessa fa presente che sono spariti dei pannolini dalla stanza: qualcuno dev’essere entrato…così
decidiamo di ritirare una chiave, ne lasciamo una solo a Theber che è stata nominata “ responsabile “ dal
Comitato.
Abbiamo fatto degli incontri personali con i vari Aup per ribadire loro alcuni concetti: maggior puntualità
al lavoro, avvisare in caso di malattia, rispetto per le regole e per le disposizioni di Tebehr, evitare una
preselezione della merce che ci viene portata!
Bisogna ridefinire il rapporto con le levatrici.
8. Il 4 maggio ci sarà il concerto Lazenby alla sala Aragonite: l’idea è di coinvolgere le donne eritree per
fare un buffet..il volantino è già su fb..facciamo pubblicità all’evento.
9. L’assemblea ordinaria annua la faremo a Bellinzona il giovedi 23 maggio, alle 18.00 seguita da un
aperocena. Faremo una locandina da mettere su Fb, quest’anno non mandiamo le lettere personalizzate
ai Soci.
10. Durante le vacanze estive decidiamo di chiudere le prime due di luglio; ecco le varie assenze dei
membri di comitato:
Martina: non ci sarà il 30 maggio e il 6 giugno ( in Burkina), dal 17 giugno fino circa al 15 luglio e ad agosto
una settimana
Lara: dal 22 al 28 giugno in Sardegna

Vanessa: tutto luglio fino alla prima di agosto

Raffaele: le prime due di luglio

Carlo : fine maggio poi presente

Roberta: le ultime due di giugno e ad agosto (non so ancora quando)
Samia: ???

11. Sabato a Taverne ci sarà la giornata con gli scout: ci organizziamo con le auto per accompagnare i
ragazzi di Cadro. Andranno Raffaele, Vanessa e Lara.
La cassiera e verbalista
Moriani Roberta
PROPOSTE VARIE

 Lara propone di creare un “ gruppo operativo” dei vari volontari e operatori che ruotano intorno a
Dare, per delegare ed avere delle persone di rifornimento. Come per esempio Vanessa (se accetterà),
Fausta e Mirella per il magazzino e altro…
 Tra 4 mesi circa Amjad finirà il suo programma occupazionale: dovremo pensare cosa fare e a chi
proporlo xchè in magazzino serve qualcuno! Ma anche qualcuno di noi che posso seguirlo ogni giorno per
il primo mese almeno.


Pulizia del magazzino: cercare un aiuto settimanale da affiancare a Paola.

 Paola ha accennato ad una possibilità nella zona delle serre di avere un terreno agricolo per
incrementare la nostra attività occupazionale…ma è ancora da definire il tutto.


Paola vorrebbe rivedere e ridiscutere la questione dei rimborsi fissi per Lara e Roberta.

Prossimo data del comitato: da fissare.

Un caro saluto
Roberta

