TRANSAFRICA
ASSOCIAZIONE TRANSAFRICA SVILUPPO
Associazione di Solidarietà Internazionale per il
volontariato nella cooperazione internazionale
partenaria allo sviluppo umano nel Nord e nel
Sud del mondo.
ONLUS

Bilancio Sociale 2007
Il 2007 ha visto una decisa riorganizzazione dell’Associazione con rinnovi delle cariche sociali e
l’organizzazione di un impegnativo momento di autoformazione mediante l’organizzazione e
partecipazione di molti soci ad un circolo di Studio.
Si sono rispettati gli obblighi burocratici in scadenza come il rinnovo delle assicurazioni,
presentazione bilanci, pagamento utenze. E’ stata cambiata la sede sociale, chiuso il conto bancario
e aperto un nuovo conto corrente postale, rinnovato abbonamento per il sito internet
dell’associazione.
Soci 2007:
• ORDINARI : 14
• FAMILIARI 4
=====================
ATTIVITA’ IN MALI
Missione dal 25 febbraio al 13 marzo 2007:
Sono stati trasportati dall’Italia 4 pannelli solari e tre pompe ad immersione oltre a cavo elettrico e
minuterie varie per le installazioni previste.
Realizzati tre nuovi impianti nelle scuole di:
Telabit (un pannello nuovo, pompa nuova, mk2 nuovo, 300 m di tubo, serbatoio usato)
Taghlit (due pannelli nuovi, pompa nuova, mk2 nuovo, 500 m di tubo, serbatoio nuovo)
Aguelhok (un pannello nuovo, pompa revisionata, mk2 nuovo, 150 m di tubo, serbatoio riparato)
Incontri con il Governatore della Regione di Kidal, con il responsabile regionale dell’educazione,
con il presidente del consiglio di circolo di Tessalit, col provveditore agli studi di Tessalit, con il
Sindaco di Aguelhok, con il direttore della Banca di Kidal.
Incontrata Laurence Philippon dell’Associazione Francese ETAR.
Visitata le scuole di In Amzel e Anefis (oggetto di intervento dello scorso anno) e verificato il buon
funzionamento degli impianti.
Visitata la scuola di Marat del Comune di Aguelhok per la quale è stato richiesto un impianto di
pompa solare.
Sopralluogo alla scuola di Intekua e come richiesto da Carla Papucci per conto dell’ONG CEVI di
Udine per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della costruzione della “Ecole de l’amitie”
una scuola per bambini tuareg a INTEKOUA (KIDAL)
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ATTIVITA’ IN ITALIA
Iniziative pubbliche
• 18-20 Maggio Partecipazione a Terra Futura con allestimento stand e montaggio tenda.
Distribuiti materiali informativi. Proiezione video. Banchino libri e artigianato
• 20 Giugno . Presenza con materiale informativo alla serata dedicata all’Africa alla festa
nazionale di Liberazione del Galluzzo con dibattito alla presenza di Aminata Traorè ex
ministro della Cultura della Repubblica del Mali.
• 16 Luglio Mondeggi . Bagno a Ripoli cena e spettacolo di sottoscrizione per raccolta fondi.
• 4 ottobre installata tenda tuareg alla festa dei “Circoli di studio” con proiezione video.
• 19 ottobre Partecipazione con attività di informazione alla festa “Trekking Italia “
associazione amica e abituale finanziatrice delle attività della nostra associazione
• 8 Dicembre partecipazione mercatino di Natale località Caselline comune di Vaglia
• 14 Dicembre serata teatrale di sottoscrizione “Non mi ricordo”
Riunioni :
28 -5, 31-5, 6-6, 12-6, 9-7, 24-7,19-11 c/o notaio,26-11,11-12, 17-12 oltre ad altri incontri meno
formali
Incontri Circolo di Studio :Tuareg. Cooperazione allo sviluppo nelle regioni tuareg del Mali.
17 luglio; 11,18,25 settembre; 2,9,16,23,30 ottobre
Gruppo scuola
Riunioni 6 e 27 giugno, 13 e 30 novembre.
Messa a punto della nuova proposta alle scuole per l’anno 2007-2008
Iscrizione e partecipazione ad alcuni incontri del Tavolo regionale di coordinamento area AFRICA
13 luglio, 4 settembre, 12 ottobre.
Stampate su cartoncino alcune foto della missione di febbraio per sottoscrizioni.
Acquistate dalle Edizioni Missionarie Italiane alcune pubblicazioni per sottoscrizioni
Predisposti nuovi materiali informativi e bollettini di CCP per sottoscrizioni
Aggiornamento sito internet

Aziende amiche (che hanno donato materiali o servizi)
M.E.F. srl
CHEMITEC srl
T.im.E. snc
Ercoli & Lombardi Snc
Avv. Rita Abbate Notaio
Point Afrique Voyages
Associaz. Trekking Italia
Migliorini Francesco

Materiale Elettrico Firenze Via Panciatichi 68 - 50127 Firenze
Via Isaac Newton, 28 - 50018 Scandicci (FI)
di Talini C. e Traversi M. Via U.Maddalena, 18/r - 50127 Firenze
Tipografia Arti Grafiche – Pontassieve, via G. di Vittorio 66
Via Sette ponti 11/d – Reggello (FI)
26, rue de la Grande Truanderie 75001 Paris 01
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Idraulica Via Carraia 59 - Empoli
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