
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 29/03/2015 
Luogo:  Hotel S. Raffaele - Vicenza 
Partecipanti:  Donatella Crosta, Tamara Lombardi, Portieri Stefania,  Vasta Marco, Viesi Tiziana 
Verbalizzante:             Stefania Portieri 
 

N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 
1 Nomina Presidente e 

Segretario 
Portieri 15.30 10’ Portieri propone la candidatura di Vasta come Presedente. 

Viesi si dichiara certa nulla osta dal punto di vista statutario. 
Portieri si rende disponibile a ricoprire il ruolo di segretaria. 

Il Direttivo nomina Marco Vasta Presidente e 
Stefania Portieri Segretaria 

 

2 Deleghe in banca Vasta 15.40 5’ Vasta ricorda che vanno sistemate le deleghe presso la banca 
etica e si accorda con Viesi e Portieri in tal senso. 

 Vasta 
Viesi 
 

3 Ottimizzazione 
lavoro di segreteria 

Portieri 15.45 20’ Vista la disponibilità degli interessati, si distribuiscono gli 
incarichi ai membri del Direttivo. 
Lombardi : auguri, pagelle, ringraziamenti 
Portieri: gestione soci 
Crosta: rapporti con la Francia 
Viesi: contabilità 
Vasta: comunicazione ai soci (newletter, facebook), rapporti 
con la Francia, supervisione. 
Si assegna,  inoltre, l’incarico di sistemazione del databese 
di MailChimp alla socia Emma Calore e la sistemazione del 
database  telefonico al socio Ugo Bozzelli; Monica Petrella 
continuerà ad occuparsi delle problematiche delle borse di 
studio per XI e XII. Franco Corsi coordinerà i traduttori. 
I soci esterni al Consiglio con incarico firmeranno una 
dichiarazione in cui si impegnano a non utilizzare per scopi 
personali i dati sensibili relativi all’associazione in loro 
possesso.  
 
Si decide, inoltre, che i membri del Direttivo dovranno 
ricevere tutta la corrispondenza proveniente dalla Francia 

Il Direttivo approva la suddivisone dei compiti Vasta prepara 
deleghe per 
incarichi  

4 Convegno 
Cooperazione 
internazionale 

Vasta 16.05 10’ Vasta comunica che a Brescia in settembre si terrà un 
convegno sulla Cooperazione Internazionale. Si dichiara 
disponibile a documentarsi sulla possibilità di partecipazione 
dell’associazione.   

 Vasta 

        
 



 

Il Consiglio termina alle  ore 16.15 
 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


