ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT
Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 20.00
presso la Scuola Steiner di Origlio
ORDINE DEL GIORNO

Alle ore 20.36 si apre l’assemblea generale dell’associazione, viene nominata quale presidente del giorno: Delta
Geiler.
1.

L’ordine del giorno viene approvato.

2.

Mara presenta il rapporto d’attività dell’associazione per l’anno 2016:

3.

Aron espone i conti al 31.12.2015, che vengono approvati. Jaan legge il rapporto dei revisori che viene
approvato.

4.

Progetti e obiettivi futuri, Mara espone le idee per il prossimo anno:

Per il 19 marzo 2016 stiamo preparando una serata a teatro in collaborazione con OSA, che ci ha offerto questa
grande opportunità di poter creare una tavola rotonda che precederà uno spettacolo teatrale sulla
maternità.
Per quest’anno vorremmo ancora preparare due serate per la proiezione di Microbirth a Lugano, Bellinzona
/Valli.
Per aprile 2016 collaborazione con la casa nascita per la sua inaugurazione ufficiale.
Continueremo con le collaborazione per i progetti già iniziati, come quello «Da mamma a mamma», così come
la nostra presenza alla tavola rotonda proposta dall’UFAG.
In forse una collaborazione con l’associazione 0/5 allo scopo di implementare degli incontri di supervisione per
levatrici e doule nel Luganese.
5.

Aron espone il preventivo per il 2016

6.

Elezioni:

Giusy illustra la composizione del comitato uscente che in parte si ripresenta, in ordine
alfabetico è composto da:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Mara Bianchini
Catherine Castella Mariotti
Etra Contini Stocker
Giusy Crameri
Elisa Di Palma Goldreich
Liliane Foglia
Delta Geiler Caroli
Janine Koch
Tamara Lanfranconi
Francesca Lepori
Cornelia Schuppisser
Aron Stocker
Federica Tosi Bianda
Giulia Vigotti

Membri uscenti: Delta Geiler Caroli e Francesca Lepori.
Ringraziamo Delta che continuerà a svolgere il grande lavoro redazionale indispensabile per la
nostra associazione, si occuperà inoltre del delicato tema della pianificazione ospedaliera.
Con grande gioia da parte nostra Delta ha accettato di divenire presidente onorario.
Nuove candidature: Catherine Lucchini, Clarissa Iseppi, Christina Kever, Anna Fossati, Maike
Hofstede.
Nomina del presidente: Mara Bianchini
Nomina del cassiere: Aron Stocker
Nomina della segretaria: Christina Kever

Revisori: Patrizia Vaccari e Luana Pongelli. Ringraziamo entrambi per il lavoro svolto.
Organo di mediazione: uscente: Maria Silva Ceppi, nuova nomina: Federica Invernizzi
Gamba
Membri Onorari:
Silvia Vegetti Finzi
Dieter Schürch
Gianfranco Domenighetti
Antoine Casabianca
Delta Geiler Caroli
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EVENTUALI: il tema proposto da Anna è già stato sviluppato durante l’esposizione del
rapporto d’attività.
Verbalista: Mara Bianchini
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