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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AaZ ONLUS 24 marzo 2013 
Data della riunione:  Domenica 24 marzo 2013 dalle ore 15.00 alle 15:30 
Luogo:  Sala Gialla, Polisportiva Modena Est, Via Indipendenza 25, Modena, 
Partecipanti:  Francesco Corsi detto Franco, Paola Da Re, Monica Petrella, Stefania Portieri, Marco Vasta, Tiziana Viesi 
Invitati senza diritto di voto: Eliane Serveyre, Colette e René Coquard 
Verbalizzante Marco Vasta 

 
N Argomento Relatore Inizio Dur

ata 
Discussione Delibera Incaricato 

1 Elezione cariche 
sociali 

Vasta 14.45 5’ Presiede la riunione il consigliere anziano Vasta in quanto di età anagrafica maggiore dell’altro 
socio fondatore Portieri. 
Portieri conferma la propria disponibilità a lavorare come sempre per AaZ indipendentemente 
dalla sua presenza nel Consiglio. 
Non esistendo precedenti di elezione di un socio non candidatosi, Vasta suggerisce di 
sottoscrivere una lettera di accettazione e Viesi conferma la validità di questa procedura. 
Si passa quindi alla riconferma alla unanimità delle cariche: 
Presidente: Monica Petrella 
Tesoriere: Tiziana Viesi 
Segretario Marco Vasta 

Stefania Portieri 
firmerà una lettera di 
accettazione 
dell’incarico 

Stefania 
Portieri 

2 Attribuzione 
incarichi 
 

Petrella 14.50 5’ Petrella assume la presidenza e la conduzione del consiglio in corso. 
Portieri suggerisce di distribuire la responsabilità di alcune procedure per rendere famigliari le 
procedure a consiglieri e soci collaboratori. 
Si chiede alla socia Portieri Roberta di collaborare nella elaborazione di dati excel dell’inchiesta 
e migliorare il layout della presentazione curandone anche la traduzione in inglese. 
Allegato al verbale viene predisposto un elenco degli incarichi elettivi o di collaborazione 
volontaria. 

Roberta Portieri 
collaborerà con 
Petrella nella 
elaborazione 
dell’inchiesta famiglie 

Roberta 
Portieri e 
Monica 
Petrella 

3 1. Missione estate 
2013 

2. Viaggio 
anniversario 

3. Presenze soci 
italiani 

Petrella 14.55 10’ Eliane Servyere comunica che per gli Zanskar-pa il numero 25 non è un numero significativo e 
apropne di effettuare l’incontro dei genitori prima della festa della Indipendenza. Fra le variabili 
da considerare vi è anche la possibile assenza dei candidati al MC  riassume i requisiti stabiliti 
da Bureau nella riunione del 18 marzo per i volontari in Zanskar.: 
Les candidat(e)s doivent être approuvé(e)s par le bureau, il est souhaitable qu’ils (elles) soient 
déjà allé(e)s au Zanskar. Etre au Zanskar -5 semaines minimum  à partir de Leh- (selon la 
mission bien définie, prendre en compte les RV). Obligation de rendre compte par écrit au 
retour ; Le remboursement des billets  d’avion sera fait au prorata du nombre de missionnés -3 
maximum. 
Attualmente solo Petrella e Zucchetta hanno in programma di recarsi in Zanskar. Paola Da Re 
sottolinea la necessità che i volontari si fermino almeno due settimane. Petrella precisa di 
essersi recata in Zanskar nel 2010 usufruendo di aspettativa non retribuita per un mese e che 
non può ancora dare la propria disponibilità con certezza. 
Stefania Portieri ricorda che la prassi non scritta è sempre stata quella di inviare per più 
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settimane persone che fossero già state in Zanskar. 
Viesi accenna alla possibilità di arrivare a Padum per due settimane dopo il 7 agosto. 

4 Presenza assemblea 
francese 

Petrella 15.05 5’ Il Consiglio accetta la candidatura di Tina Imbriano a rappresentare AaZ onlus alla Assemblea 
Generale in Bretagna. Verrà preparato un messaggio scritto e possibilmente video 

Preparazione Video Petrella 

5 1. Deposito firme 
su Banca Etica 

2. Autorizzazione 
ritiro 
raccomandate 

Vasta 15.10 3’ 1. Come da disposizione sui Conti Correnti Bnacari si procederà alla comunicazione a Banca 
Etica del rinnovo delle cariche sociali ed al deposito delle firme anche se le cariche non 
sono state modificate. 

2. Il Consiglio delibera de autorizza i soci Portieri Stefania, Vanda Romagnoli, Vasta Luisa, 
Vasta Marco e Tiziana Viesi a ritirare raccomandate ed altra corrispondenza che venisse 
depositata presso gli Uffici Postali. 

1. Deposito firme 
2. Distribuzione 

copia delibera agli 
interessati 

Vasta 

6 Varie Vasta 15.13 4’ Si procederà quanto prima alla preparazione di una riunione in teleconferenza Abbonamento 
Premium Skype 

Vasta Viesi 

Il Consiglio termina alle 15.20 
 
 
 
Vasta Marco  Monica Petrella 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 
Francesco Corsi 
 
Paola Da Re 
 
Stefania Portieri 
 
Tiziana Viesi 
 
Modena Brescia, 24 marzo 2013 

 


