ASSOCIAZIONE “ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO”– FELETTO UMBERTO (UD)
ESTRATTO DEL VERBALE N. 28
Il giorno 6 marzo 2018, alle ore 17.00, su convocazione del Presidente Severino Zanin del 1 marzo, si
riunisce a Feletto Umberto (UD), presso la sede legale, in via IV novembre 92, il direttivo
dell'associazione "Ascoltiamo le voci che chiamano" per discutere il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Preparazione assemblea del 16/03/2018
3) Adesione al bando regionale con nostro progetto (L.R. 19/2000)
4) Comunicazione da NIDA
5) Varie ed eventuali
Sono presenti: Severino Zanin, Alvino Passero, Massimo M. Albarosa, Beatrice Savà, Giovanni Di Maria. E'
assente Ivo Del Negro. Presiede Severino Zanin, verbalizza Beatrice Savà.
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n. 27.
2) Preparazione assemblea del 16/03/2018
OMISSIS
3) Adesione al bando regionale con nostro progetto (L.R. 19/2000)
OMISSIS
4) Comunicazione da NIDA
Il consigliere Giovanni Di Maria dà lettura della mail (all. n. 1) inviata da Annalisa Carli presidente
dell’associazione NIDA ONLUS di Carmagnola (TO) che da anni sostiene il Centro Yanapanakusun di
Cusco. Nella mail Annalisa Carli, anche a nome dei soci, esprime la sicura intenzione di chiudere
l’associazione NIDA alla fine dell’anno in corso e ci chiede il consenso per l’acquisizione dei fondi giacenti
e degli eventuali fondi provenienti dalle associazioni che fanno capo ad essa. La richiesta onora
l’associazione “Ascoltiamo le voci che chiamano” il cui Consiglio direttivo, all’unanimità, accoglie la
proposta della presidente della NIDA e si rende disponibile a far conoscere il progetto del Centro che in
questi anni sta appoggiando (“Uniti per i bambini e le bambine di Omacha”). Il progetto occupa un arco di
tempo di sette anni ed oggi è alla terza annualità. E’ cofinanziato da Terre des Hommes Italia in Perù,
dall’associazione “Infermieros de l’Umanité” del Quebek e da Yanapanakusun.
Noi dell’associazione “Ascoltiamo le voci che chiamano” continuiamo a sostenere il Centro Yanapanakusun
di Cusco che in questo momento è impegnato in progetti di grande respiro e continua a perseguire gli
obiettivi e le finalità individuate da Vittoria Savio e da lei mai abbandonati. Ora che Vittoria è rientrata in
Italia le attività del Centro continuano sulle medesime linee, portate avanti con pieno senso di responsabilità
derivante dalla consapevolezza del patrimonio di relazioni costruite in decenni di lavoro. Tale patrimonio si
è tradotto in una cultura di speranza di riscatto sociale, in opportunità di liberazione di centinaia di bambine
e ragazze e in una pedagogia umana e solidale con le comunità che il Centro ha preso in carico.
Si accoglie con compiacimento l’iscrizione di Annalisa alla nostra associazione e la invitiamo all’assemblea
ordinaria dei soci che si terrà il 23 marzo alle ore 18.30.
Si forniscono i seguenti dati dell’associazione:
codice fiscale – 94082110308
conto corrente bancario – IT 94 M 0312712 3000 00010000278
5) varie ed eventuali
OMISSIS
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.40.
La segretaria
Firmato Beatrice Savà

Il presidente
firmato Severino Zanin

