NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO

003/2020

Posizione: ONLINE
Data: 30/11/2020
Partecipanti: Francesco Foletti– Giuseppe Delbarba – Marilena Abrami – Nicoletta Lanzanova - Rosa Scarpa
Ora: 21.00

Punti all’ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contatti in programma
Crescita piante
Delibere Adesioni ricevute – Ratifica delibere
Progetti 2021 da definire e deliberare
Sussidi vari
Varie
Calendario direttivo
Cassa

1
Si è fatto una panoramica sui contatti avuti.
Per richiesta progetto:
1. Kalamatas (Grecia)
2. Lograto ricevuta (richiesta scritta)
3. Parma
4. ACLI Sant’Eufemia (Brescia)
5. Comune Castegnato per “regalo-sorpresa istituzionale”
Per contatto adesioni vecchi progetti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Coccaglio
Passirano
Brescia comune
Bergamo comune
Cevo
Malegno
Pisogne
Casciago (Va)
SLOVENIA
GINEVRA
TINAHELY (IRLANDA)
Terni
Montone
Sonico
Cascina Basmetto MILANO
Tavarnuzze – PAX CHRISTI

17.
18.
19.
20.
21.

Vicchio
Alberobello
Gussago
Ass. PASSATO PROSSIMO - Cassano d’Adda
San Giacomo delle Segnate

In fase di adesione con delibera comunale:
•
•

CASTEGNATO
RONCADELLE

Contatti per richiesta ufficiale sostituzione:
1.
2.
3.
4.

Grugliasco
Sesto Fiorentino
Napoli – 1
Napoli – 2

Kaki in affido 2020:
1. Scuola Mantegna – Brescia
2. Cremosano

2
Appena ci si potrà spostare dal comune di residenza (COVID-19), andremo all’istituto DANDOLO per definire
modalità crescita nuove piante.
L’insegnante referente ha dato disponibilità per utilizzo della loro serra per il futuro e appena i ragazzi torneranno
alla normalità a scuola si procederà con sviluppo più didattico del progetto.
Si svilupperà una catalogazione delle piante a disposizione e alle piante già messe a dimora in base all’adesione
ufficiale che si richiederà o che è già stata richiesta.
Questa catalogazione servirà anche per rendere più ordinato e preciso la CERTIFICAZIONE della pianta.
Anche le piante che faranno parte del progetto “bosco dei sopravvissuti” saranno catalogate per rendere ben nota
la loro provenienza.
Si svolgerà appena possibile un incontro online con il dr. Ebinuma per mettere a punto una migliore tecnica di
nascita delle nuove piante.

3
Si allega al verbale la delibera nr. 002-2020 con le nuove adesioni ufficiali ricevute. Viene ratificata all’unanimità dal
direttivo.
Sono già pervenute altre adesioni che verranno ratificate nel prossimo direttivo appena saranno completate con
l’iter definito richiesto dall’associazione.

4
Alla luce delle piante a disposizioni per questi primi anni il direttivo stabilisce che per non rimanere negli anni 2022 2023 – 2024 senza piante … sperando che ne nascono presto nuove, di definire nel nr. di quattro piante annuali
come ordine di misura per accettazione progetti nuovi o eventuali sostituzioni. Come già definito in fase di nascita
del progetto oltremodo chi vorrà sostituire la pianta dovrà comunque aderire in forma ufficiale al progetto europeo e
stabilire con il direttivo le modalità di esecuzione corretta dello stesso. Questo per preservare anche il diritto-dovere
dell’impegno preso nella consegna della pianta in questa fase iniziale di carenza delle stesse.
Si darà comunque precedenza alle sostituzioni di piante che hanno come sviluppo primario nelle scuole.
I progetti nuovi che sono stati accettati e che verranno sviluppati nel 2021 sono:

1. Lograto
2. Comune di Castegnato e associazione NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE, per regalo al
Presidente della repubblica Italia Sergio Mattarella
Sono in attesa di accettazione in base a richieste fatte dalle località di sostituzione:
3. Grugliasco
4. Napoli (solo una pianta per ora)

5
Nuovi sviluppi SUSSIDIAZIONI PROGETTO:
1. Nuovo sito dedicato all’associazione https://www.kakitree-europe.eu/
2. Dopo la prima puntata di “OUR KAKI” incontro online degli amici del kaki fatto su piattaforma ZOOM si
replicherà ca. 1 volta al mese (2° o 3° lunedì del mese). In tali serate cercheremo di far conoscere le
persone e i progetti nati in questi 22 anni.
3. Sono state svolte tante “RACCOLTE” dei frutti delle nostre piante. Chiediamo a tutti di verificare e farci
pervenire gli eventuali semi che trovate all’interno.
4. Chiara Bazzoli (membro fondatore dell’associazione) sta perfezionando la pubblicazione del libro con la
storia del kaki rivista alla luce della sua opera teatrale che in questi anni abbiamo presentato in varie
località.
5. Appena ci si potrà incontrare al meglio…verrà preparata la prima proposta-progetto del BOSCO DEI
SOPRAVVISSUTI che verrà alla luce in quel di Ome (Brescia) con il nostro socio Antonio De Matola
(curatore degli orti botanici) che insieme al comune lo realizzerà… speriamo entro la prossima primavera.

6
•
•

Si è stabilito che ad ogni gruppo-associazione che ha fatto parte del progetto FESTIVAL DELLA PACE –
BRESCIA, verrà consegnato un ricordo delle piante di KAKI presenti sul nostro territorio.
In collaborazione con l’associazione ORTI BOTANICI DI OME saremo partner nello sviluppo del progetto
EDEN FOREVER che vuole salvaguardare la ricerca e lo studio delle piante che hanno dato origine ai meli
di tutto il mondo.

7
Prossimo direttivo 28 dicembre 2020

8
Situazione cassa al 30/11/2020

spese sostenute € 1333,07 - entrate € 951.35 saldo € -381.72

A breve (meso di dicembre) vi saranno entrate economiche dei nuovi soci, contributi nuove associazioni aderenti e
dalle adesioni dei comuni che con delibera aderiranno, che riporteranno il saldo in positivo.
Si ricorda che le spese 2020 nella maggior parte fanno riferimento al pagamento delle tasse di sdoganamento e
alle tasse dovute per la iscrizione dell’associazione all’agenzia delle entrate.
Le spese sono state fatte nella quasi totalità dal presidente a cui verrà entro la fine dell’anno restituito tramite
bonifico e con ricevuta rimborso spese.
Si allega anche delibera nr. 001/2020 che viene ratificata dal direttivo all’unanimità, riguardante tabella per
versamenti adesioni dei comuni aderenti in base al nr. di abitanti.
---------------------------------------------------------------------------------------------La riunione si conclude alle ore 23.00

il presidente

Foletti Francesco

