TAVOLO PERMANENTE PER L’ALTRAECONOMIA

Ai componenti del Tavolo permanente
per l’AltraEconomia
LORO SEDI
Venezia, 9 maggio 2008

Oggetto: CONVOCAZIONE RIUNIONE PLENARIA
E’ convocato il Tavolo permanente per l’AltraEconomia per il giorno
Martedì 13 maggio 2008
dalle ore 17.30 alle ore 20
presso il PALAPLIP di Via San Donà, 195/c
Mestre - Venezia
L’ordine del giorno sarà il seguente.
1.
-

VERSO LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO
Approvazione dello Statuto (versione definitiva licenziata dall’Avv. Dalla Mura)
Quote associative: discussione criteri proposti dal gruppo di lavoro
Validazione del PATTO COMUNE/ASSOCIAZIONE VENEZIA PER L’ALTRAECONOMIA
discusso il 24 aprile (in allegato)
Tempi per la costituzione dell’associazione: cariche, procedure di registrazione con la
regione Veneto, scelta del notaio, ecc.

2. BUDGET ALTRAECONOMIA 2008: impegni di spesa e previsioni per il 2008.
Aggiornamento da parte del GDL e delibera del Tavolo su modalità di gestione dei
fondi depositati presso Banca Etica fino alla costituzione dell’associazione. La
proposta è che, finchè il tavolo non si sarà costituito come soggetto giuridico, una
parte dei fondi vengano stornati ad una delle imprese aderenti al tavolo, disponibili
per poter procedere a pagamenti e fatturazione degli impegni di spesa deliberati dal
Tavolo.
3. ADESIONI AL TAVOLO: sono pervenute al tavolo 3 nuove richieste di adesione al
Tavolo e alla RES. Da valutare e ratificare.
4. Varie ed eventuali:
prossime iniziative AE (al Palaplip e altrove): Congresso AIAB, partecipazione a Terra
Futura, settimana di feste e laboratori (inizio 24 maggio con Equolandia, prosecuzione
con mostre sulla PLIP e laboratori organizzati dalla Scuola Elementare Tintoretto,
festa finale il 31 maggio con inaugurazione della macchina del latte)

-

La prossima riunione del Tavolo in plenaria è fissata
lunedì 19 maggio alle ore 17.30
In caso di assenza, si prega di comunicarne i motivi a altraeconomia@comune.venezia.it
Tel. 0412749681 - 8627
Il gruppo di lavoro del Comune di Venezia
per il progetto “Venezia per l’Altraeconomia”

