
Verbale n 3 2016

NOME COMPILATORE: ELEONORA CROCI
LUOGO: SPAZIO GALASSO 13 , VIA GALASSO 13 TRENTO DATA: 29/10/2016
ORA INIZIO:15,20  ORA FINE: 17,30

ORDINE DEL GIORNO:

1. CAM , condotta da Eleonora ;

2. dimissioni  rappresentante di  filiale.  Dialogo sulle prospettive  future  di  filiale:
eventuale  elezione  nuovo  rappresentante  o  affiliazione  a  un'altra  filiale
regionale( regione Veneto) ;

3. Riflessioni e discussione sulla sintesi della riunione del CDA del 1 ottobre c.m. ;

4.        Varie ed eventuali.

PRESENTI:

1. Eleonora Croci

2. Luna Pauselli,

3. Lucia Comandella, 

4. Brigitte VOR Husser, 

5. Katja Trojer

1.  l'incontro inizia con un pò di ritardo per dare modo a tutte di arrivare al luogo prestabilito. 
Deidiamo di iniziare raccontato come va l'inizio attività  e aggiornandoci su progetti ( in particolare 
Luna, Lucia ed Eleonora )  e idee per il prossimo anno. Si decide di saltare la CAM perchè il tempo 
che rimane non è molto e tutte sentiamo l'esigenza di passare al confronto per capire il da farsi;

2. Eleonora, RDF si dimette ufficialmente dall'incarico richiedendo il passaggio alle colleghe che 
nessuna accoglie. Prosegue, quindi,  con le seguenti proposte:
- chiusura della filiale o affiliazione alla  filiale Veneto. Eleonora spiega che ha già preso contatto 
con la RdF Veneto, Maria Giovanna Bambini la quale dà il consenso a un eventuale affiliazione.



- Luna propone: sospendere/ chiudere la filiale, chiedere di creare una mail dove ricevere le mail di 
RDF x restare informati nella speranza che si possa ricostituire un domani la filiale.
- Si decide di chiamare Stefania Biffi per aver maggiori chiarimenti . Contattato Andrea Lavagnini. 
3.  Eleonora racconta ciò che sta avvenendo a livello nazionale ed internazionale nel particolare su 
Tab ed Euro Tab, Lucia Comandella riporta ciò che si è detto nell'ultima assemblea di giugno a tal 
proposito. Si salta  parte del punto 4, di cui si parla soprattutto del sito e del bilancio. 

4. ciò che emerge durante l'incontro è la volontà di continuare ad incontrarci per portare avanti la 
formazione continua e i rapporti interpersonali che si sono creati nel tempo. Non vi è al momento la
disponibilità di nessuna di noi di seguire con costanza ed impegno i rapporti con le altre filiali e con
la sede centrale.


