Verbale dell’assemblea ordinaria 2013 dell’Associazione Le TartanRughe
Alle ore 18.00 del 19 marzo 2013, presso la sede dell’associazione di via S. Lazzaro 19, in
seconda convocazione si riunisce l’assemblea delle Tartanrughe. Sono presenti: Francesca
Gnisci, Michelangela Possenelli, Lorenza Pravato, Silvia Ellero, Marisa Vernier, Anna Martucci,
Valeria Ferluga, Debora Spogliarich, Barbara Colonna, Barbara Gorla, Alessandra Cuttini e
Susanna Speh.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ringrazia le socie ed i soci che hanno deciso di
rinnovare la loro adesione all’Associazione anche per il 2013; inizia dando lettura della lettera
di ringraziamento del Presidente dell’AGMEN per la donazione di 1.096,00 euro fatta alla fine
del 2012 dalle Tartanrughe.
Si propone l’approvazione del consuntivo 2012 e del bilancio di previsione 2013; il bilancio del
primo anno di attività si è chiuso con un avanzo di 188,25 €, che confluisce alle entrate
dell’anno in corso. Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2013, è stato tenuto conto delle
iscrizioni pervenute sinora, che si spera possano essere incrementate nel corso dell’anno.
L’assemblea approva all’unanimità i due documenti, che si allegano al presente verbale.
Si passa quindi alla presentazione dei progetti per il 2013:

scade al 31 marzo il termine per consegnare i progetti per il primo
tartanconcorso: si auspica una partecipazione numerosa! Attenzione, la scadenza del
concorso è stata successivamente prorogata al 15.4.2013, come riportato sul sito
internet in data 25.3.2013.

Collaborazione con ABC Burlo: l’Associazione ABC Burlo ha invitato tutte le
Tartanrughe a partecipare alla loro festa di primavera, che si terrà il 26 maggio presso la
tenuta di Angoris a Cormons (GO). Si concorda di consegnare in quell’occasione, oltre ai
progetti per il concorso, anche la coperta fiori realizzata del 2012, in modo che venga
messa a lotteria in quella o altra occasione, lasciando ovviamente tutto il ricavato
all’Associazione, che negli anni precedenti le Tartanrughe hanno sostenuto soprattutto
attraverso la realizzazione di oggetti cuciti, meno economicamente.

Collaborazione con Sogni d’Oro: sono quasi pronti i due coprigambe realizzati
con ricami a punto croce fatti dalle Tartanrughe. Inoltre si propone di assemblare, in
gruppo, 12 ricami (realizzati da socie di Sogni d’Oro) a formare una coperta. I materiali
sono stati forniti da Sogni d’Oro. Verrà concordata via mail la giornata in cui iniziare
l’assemblaggio. Vengono inoltre proposti e assegnati 4 schemi a punto croce con soggetti
Disney per realizzare un copriculla (novità dell’anno per Sogni d’Oro).

Collaborazione con Cuore di Maglia: dopo il bellissimo risultato dei mini-body
cuciti ad inizio 2012, le Tartanrughe potranno aiutare Cuore di Maglia cucendo dei teli
quadrati per il “wrapping” da usare in estate. Questi teli in cotone sono stati richiesti a
Cuore di Maglia da un ospedale di Milano e serviranno ad avvolgere dei piccoli prematuri.
L’associazione Tartanrughe provvederà all’acquisto del materiale, che sarà a disposizione
delle volontarie che volessero cimentarsi con questo semplice progetto; seguiranno
comunicazioni via mail.

Mercatini: si concorda di chiedere al Comune di partecipare a due edizioni del
mercatino della terza domenica del mese, in particolare all’edizione speciale in
concomitanza con la Barcolana. Per quanto riguarda i prodotti rimasti invenduti nei
mercatini 2012, si propone l’ABC Burlo e l’Associazione S. Nicolò si mette in moto.
Inoltre, la socia Valeria s’informerà su come partecipare ai mercatini che si svolgono nei
centri commerciali Free Time di Montedoro e Il Giulia di Trieste.
La Presidente informa di aver ricevuto le dimissioni della Tesoriera Lorenza Pravato; propone
all’assemblea di nominare tesoriere e segretaria, in considerazione della vicinanza, a livello
pratico, dei due ruoli, la socia Silvia Ellero. L’assemblea approva all’unanimità la proposta.
La Presidente informa di aver ricevuto le dimissioni dal ruolo di Vicepresidente di
Michelangela Possenelli; in assenza di altre proposte dei presenti, propone all’assemblea di
nominare Vicepresidente la socia Lorenza Pravato. L’assemblea approva all’unanimità la
proposta.
L’Assemblea si conclude alle ore 19.15.

