
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 27 marzo 2015 
Luogo:  Hotel S. Raffaele  Vicenza 
Partecipanti:  Tamara Lombardi, Portieri Stefania, Salvi Fabrizia, Vasta Marco, Viesi Tiziana 
Verbalizzante:             Stefania Portieri 
 

N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 
1 Organizzazione 

assemblea 
Portieri 15:30 5’ Si constata che sia i documenti che il materiale utile per l’assemblea 

sono  pronti 
  

2 Progetto secondo 
scuolabus 

Vasta 
Viesi 

15.35 15’ Vasta ricorda che AaZ si è assunta l’impegno finanziario, 
quantificabile in circa 23.000 euro per l’acquisto del secondo 
scuolabus e per l’eventuale stipendio dell’autista per i primi anni. 
Ricorda, inoltre, che la svalutazione dell’euro nei confronti della 
rupia costringerà ad una riquantificazione dell’importo suddetto. 

  
 
 
 

3 Preventivo di spesa per 
il progetto classi XI e 
XII 

Vasta 15.50 5’ Nonostante le numerose difficoltà per far pervenire il denaro agli 
aventi diritto, Vasta propone di continuare il progetto. Anche in 
questo caso l’ammontare della spesa dovrà essere ricalcolato 

Il Direttivo approva Monica 
Petrella 

4 Ottimizzazione del 
lavoro di segreteria 

Portieri 15.55 5’ Portieri propone che il nuovo Direttivo distribuisca al suo interno e 
con la partecipazione di soci disponibili il lavoro di segreteria. 
Il Direttivo si dichiara d’accordo.   

  

5 Modalità quote 
associative 

Portieri 16.05 10’ Portieri, constatata le difficoltà che comporta alla segreteria l’utilizzo 
da parte dei soci del bollettino di conto corrente postale, chiede se 
non è possibile eliminarlo dalle forme di pagamento. 
Viesi fa notare che tale utilizzo è in aumento e, a suo giudizio, va 
mantenuto.  
Portieri propone di non accettare più in futuro pagamenti di quote per 
più anni in un’unica soluzione, per i disguidi che comporta dal punto 
di vista contabile. 
 

Il Direttivo prende atto e decide di 
mantenere la forma di pagamenti 
con bollettino postale. 
 
Il Direttivo decide di non  
accettare pagamenti diversi da 
quelli relativi all’anno corrente. 

 

6 Rifacimento sito Portieri 
Viesi 

16.20 15’ Portieri e Viesi rendono conto dei contatti presi con varie ditte per il 
rifacimento del sito, tali contatti hanno dato esito negativo per la 
indisponibilità di tempo delle stesse.  
Viesi è in attesa di un preventivo. 
Lombardi e Salvi si dichiarano disponibili a richiedere a persone di 
loro conoscenza la disponibilità. 

 Viesi 
Lombardi 
Salvi 

7 Proposte candidature Portieri 16.35 5’ I membri del Direttivo si dichiarano disponibili a riproporre la loro 
candidature, tranne Salvi per motivi familiari e lavorativi. 

  

8 Missione estate 2015 Vasta 16.40 10’ Vasta sottolinea l’importanza della presenza di AaZ alla festa della   



 

scuola  il 16 luglio. In tale data si potrebbe consegnare ufficialmente 
il nuovo scuolabus. 
Si prende atto che, al momento,  non vi sono candidature, Vasta 
comunica che potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi della 
propria presenza. 

 
 
 
 
 
 

9 Partecipazione 
Assemblea in Francia 

Portieri 16.50 5’ Portieri comunica che l’assemblea in Francia si terrà a dal 23 al 25 
maggio a Montignac. Portieri si dichiara disponibile a partecipare. 

  

10 Varie ed eventuali  16.55  Non vi sono altri argomenti   

 
Il Consiglio termina alle  ore 16.55 
 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


