VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Come da convocazione inviata dal Presidente ai soci in data 21 gennaio 2021, mercoledì 24
febbraio 2021 alle ore 21,00 si è riunita presso la sede di Via Fontemezzina 105, Sesto Fiorentino
l’assemblea annuale dell’Associazione Jimba Care ODV, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Approvazione del bilancio consuntivo 2020
Approvazione della nuova socia nel ruolo di tesoriera Francesca Paoli
Pianificazione dei lavori alla Wisdom School

Nella riunione era prevista la possibilità del voto per corrispondenza o per delega, ma all’atto
dell’apertura della riunione non è pervenuta alcuna espressione di voto secondo tali modalità, già
illustrate in dettaglio nella lettera di convocazione. Come atto preliminare, la Presidente in carica,
Dagmar Wirtz, prende quindi la parola ponendo all’attenzione dei partecipanti i temi in oggetto.
Dopo ampia e dettagliata analisi del bilancio consuntivo 2020, la Presidente descrive l'attività svolta
e le problematiche emerse come di seguito:
Punto 1:
Nel anno 2020 non abbiamo potuto raccogliere fondi per causa della pandemia Covid 19. Quindi
abbiamo potuto mandare avanti solo la costruzione del recinto che si rendeva necessario per legge e
per proteggere i bambini. La costruzione è ancora in atto e verrà terminata entro aprile.
Punto 2:
Si rende altrettanto necessario la costruzione della quarta aula per poter accogliere tutti i bambini
iscritti per l'anno scolastico 2021/2022.
Punto 3:
Abbiamo fortunatamente trovato uno sponsor che ci permette di finire la costruzione del recinto e
della quarta aula della Wisdom School, associazione Progetto Lucy Smile odv con il presidente
Paolo Ruggeri. Paolo si è reso disponibile a darci una mano, non solo per finire le costruzione per
adesso urgenti da fare, ma anche per tutto il resto che sarebbe:
1.
imbiancare le aule all'interno
2.
intonacare e imbiancare all'esterno
3.
pulire e spianare il terreno

4.
5.
6.

fare un pozzo per portare acqua alla scuola
costruire i bagni
sanare la veccia struttura per utilizzarla come cucina e ricavarne un piccolo ufficio

Quindi in occasione del mio viaggio in Kenya fine marzo mi occuperò della pianificazione dei
lavori e mi accerterò anche delle varie licenze e documenti da richiedere e preparare sia per il
terreno che per le maestre.
Per l’anno 2021 l’assemblea dei Soci conferma le cariche dirigenziali attuali:
Presidente: Dagmar Wirtz
Vicepresidente: Germana Giannini
Per l'anno 2021 l'assemblea ha approvato una nuova carica dirigenziale:
Tesoriera: Francesca Paoli
Non essendo emerse varie ed eventuali altre proposte di discussione alle ore 23,00 l’assemblea si
chiude.
La Presidente

Dagmar Wirtz
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