Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 29//06/2017

O.d.g. :
1) Sistemazione don Edoardo
2) Motorino
3) Cena di settembre
4) Gita di ottobre
5) Varie ed eventuali
In data 29/06/2017 alle ore 21,15 nel locale della sede sito in via inFirenze, si è tenuta la riunione dei
membri dell’Associazione “Aiuta Molunga”
Membri del Consiglio direttivo e soci presenti: Pardossi Massimo, Sangiovanni Mario, Onano
Giovanna, Filidei Giovanni, Ferretti Buno e Armani Giulio.

1) Il Presidente Pardossi Massimo riferisce l’impossibilità attuale di poter alloggiare don Edoardo,
come gli scorsi anni, a causa di mancanza di spazi, essendo sopravvenuta un’esigenza familiare che
vede riunite due famiglie nella stessa abitazione. Riferisce di essersi rivolto a don Pietro per una
eventuale accoglienza nella canonica della chiesa Regina Pacis ed al Vescovo per quanto concerne la
possibilità di alloggio nella canonica della chiesa Sant’Andrea e di non aver avuto risposte positive in
tal senso. Emergono le seguenti proposte: appartamento in via Firenze, previa consultazione del
Sindaco, Cottolengo, Oasi Mariana e per ultima una camera in affitto o in agriturismo.

2) Si valuta l’opportunità di rimettere il motorino di don Edoardo nelle condizioni di viaggiare, ma
valutando i costi della revisione e dell’assicurazione viene ritenuto più vantaggioso, qual’ora
occorresse, ricomprare una nuova batteria per la bicicletta elettrica del Presidente, ma in dotazione a
don Edoardo durante la sua permanenza a Fornacette. Il motorino, previo consenso di don Edoardo,
potrà essere venduto.

3) Si valuta l’opportunità di effettuare la cena di settembre presso la struttura di Santa Colomba, ma il
luogo viene ritenuto troppo decentrato ed inoltre si deve considerare che l’Associazione è sempre
stata sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Calcinaia, di cui quest’anno si prevede una nuova

partecipazione alla cena, dopo la pausa dello scorso anno dovuta all’assenza del Sindaco e pertanto
viene riconfermato come luogo di svolgimento della cena di solidarietà, il Parco della Fornace ed
indicativamente si scelgono le date del 16 o del 23 settembre.

4) Come data della gita di ottobre viene scelta la data del 1° che cade di domenica, per permettere a
don Edoardo di parteciparvi prima della suo ritorno in Congo. Come meta si indicano alcuni luoghi, fra
cui Viterbo, Santa Rosa, Tuscania di cui è opportuno valutare la distanza. Viene deciso di documentarci
e di riunirsi nuovamente a metà luglio per decidere la meta della gita.

5) Si conferma la partecipazione di venerdì 7 luglio alla festa dei Commercianti di Fornacette.

6) Si valuta la necessità di rivendere il gazebo acquistato per la Sartoria della Solidarietà, in quanto la
stessa, non ha ancora provveduto al suo ritiro ed alla restituzione di quanto pagato per l’acquisto. Il
Vice-Presidente Sangiovanni Mario riferisce che la Polisportiva ne sta cercando uno e si riserva di
chiedere direttamente al Sig. Zocchi. Vengono distribuite le nuove tessere per il tesseramento
dell’anno 2017.

L’assemblea si scioglie allle ore 11,30

Il verbalizzante

Il Presidente

Giovanna Onano

Massimo Pardossi

