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VERBALE  RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AaZ ONLUS 
Data della riunione:  Sabato 23 febbraio 2013 dalle ore 9:00 alle 16:00 
Luogo:  Brescia, 

Partecipanti:  Paola Da Re, Monica Petrella, Marco Vasta, Tiziana Viesi 

Assenti giustificati: Francesco Corsi, 

Invitati senza diritto di voto Nessuno 

Verbalizzante Marco Vasta 

 

N Argomento Relatore Inizio Dura

ta 

Discussione Delibera Incaricato 

1 Approvazione Verbale 

precedente 

Petrella 9.00 9.15 Viene letto, approvato il verbale del consiglio precedente. Petrella e Vasta 

relazionano sugli sviluppi successivi alla riunione. 

Invio a Corsi per sito Vasta 

2 Assemblea 2013 

organizzazione 

Petrella 9.15  Petrella riferisce i contatti con l’Ostello e Vasta e Viesi sull’incontro a Modena con le 

socie Monari e Zuffi referenti per l’organizzazione. Si prepara il documento di Tempi 

e metodi della assemblea. 

Tempi e metodi Tutti i 

presenti 

3 Scholarship  

 

Petrella   Petrella riferisce il lungo iter che ha portato ad un primo invio del contributo per gli 

aventi diritto degli anni 2009 e 2010. Nonostante la presenza di rappresentanti in 

Zanskar, l’iter si è concluso in gennaio solo dopo la consegna e la verifica dei 

requisiti. La Presidenza ha avuto un nutrito scambio di email con la segreteria del 

MC per ottenere il maggior numero di dati.  

Inviare email agli 

allievi per informarli. 

Chiedere al Bureau se 

vogliono informare gli 

sponsor francesi 

Vasta 

4 Sito Petrella 

 

  Si confrontano le varie opinioni sulla pubblicazione di una pagina nel sito 

espressamente dedicata ai donatori. 

  

5 Nuove candidature  Petrella   Petrella comunica la sua decisione di lasciare il Direttivo a marzo 2014. Lo accennerà 

in Assemblea. Nella email di Marzo verrà ripetuto l’invito a collaborare. La socia 

Scotellaro ha dato una sua prima disponibilità elencando le competenze 

Comunicazione in 

Assemblea del ritiro di 

Petrella 

Petrella 

6 Missione estate 2013 

Viaggio anniversario 

Presenze soci italiani 

Petrella   Attualmente non vi sono volontari ma solo ipotesi da parte delle socie Petrella e 

Zucchetta. 

Il viaggio di 21 gg è stato pubblicizzato sulla mailing list. Vasta avanza la proposta di 

un viaggio di soli 15 giorni che forse riscuoterebbe maggior successo. 

  

7 Presenza assemblea 

francese 

Petrella   Il costo della trasferta è molto elevato e la AG richiede 4/5 giorni di cui tre di ferie.  Valutare se inviare un 

video. 

 

8 Varie 

 

Vasta   Il volume curato dal socio Bianchetti è in ristampa ed AaZ ne ha richiesto venti 

copie. 

  

 


