
 
 

Verbale: riunione N.2 – Consiglio della Giovane Kehilà 2017 – 31 marzo, 4 Nisan 5777 

Presenti: Benedetta Calò, Doron Chapinzki, Judith Aminoff e Michael Sierra 

Amministrazione 

• Incontro con Misrad Ha-Alyah ve Ha-klita -faremo presente l’argomento della traduzione del 

libro l’ABC dell’Alyah. A base delle date che loro ci daranno decideremo chi mandare.  

• Incontro con l’UCEI - faremo presente l’argomento della creazione di un database dei giovani 

italiani in Israele. L’incontro di Michael e Benedetta a Roma sarà con l’assessore alla cultura 

David Megnaghi e l’assessore ai giovani Livia Ottolenghi il 13 aprile.   

• Fundraising - manderemo cartolina d’auguri per Pesach  

• “Italkim lontani” – Benedetta lavorerà sul database degli italiani a Netanya e controllerà se è 

possibile mettere una locandina nella gelateria Tony. Michael ha presentato le problematiche 

finanziare legate all’organizzazione di un shabbaton a Tel Aviv (ostello economico e shabbat 

friendlly + il costo di una sala per i pasti). Abbiamo contattato l’associazione responsabile della 

sala per chiedere uno sconto e aspettiamo la loro risposta.  Bisogna che tutti controllino se 

hanno amici nei kibbuzim in modo di fare un shabbat in kibbuz.  

Eventi   

• 21.4 Bet Midrah Barkai – un Bet Midrash in memoria di Barkai Shur z’l che è stato ucciso 

durante Zuk Eitan.    

• 8.4 Primo incontro per la preparazione della cerimonia di Yom Ha-Shoah. Responsabile: 

Francesca  

• 19.4 – Vedi verbale 24.3 

• 21.4 Terzo e ultimo incontro per la preparazione della cerimonia di Yom Ha-Shoah. 

Responsabile: Francesca 

• 24.4 alle 16:45 Yom Ha Shoah  

• 2.5 Yom Ha’azmaut – Michael sarà in Italia. Judith Aminoff come delegata alla conoscenza 

d’Israele sarà la responsabile e coordinerà l’evento insieme a Doron.   

• 5-6.5 Shabbaton con Emuah – vedi verbale 24.3.  

• 13.5 35 ba’omer  ל"ג בעומר - Doron e Michael 

• 23-24.5 Yom Yerushalaim – Judith controllerà se ha ulteriori contatti a Milano. Benedetta: 

parlerà con altre persone da Roma. In particolare con Amos Guetta (come rappresentante dei  



 
 

 

tripolini) e Riccardo Pacifici.  Inoltre, controllerà di chi è il matrimonio nel giorno prima. 

Magliette – dividiamo la lista degli sponsor e facciamo chiamate.  

• Volontariato a “la sova” (cibo per bisognosi) – metta maggio. Michael controllerà con 

l’associazione le date disponibili.    

• Chuzot Hayozer ad agosto - Doron controllerà la possibilità di fare fundraising tramite 

quell’evento.    

 

Progetti   

• Progetto Seder – Il consiglio lancerà un google form in cui persone disposte ad ospitare ragazzi 

per il seder di pesach potranno scriverlo (anche ragazzi che vogliono essere ospitati). 

Dopodiché contatteremo le mashakiot tash per proporre ai soldati soli di essere ospitati.    

• Wikipedia – Vedi verbale 24.3 

• ZAVA - Vedi verbale 24.3 

 

 

 

 


