
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 4 giugno 2015   ore 21.27 
Luogo:  Teleconferenza in Skype 
Partecipanti:  Donatella Crosta, Tamara Lombardi, Portieri Stefania,  Vasta Marco, Viesi Tiziana 
Verbalizzante:             Stefania Portieri 
 

N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 
1 Relazione assemblea in 

Francia                                
        
  
  
 

Marco/ 
Donatella 

21.27 18’ Nella AG di Domenica 24 mattina,i n apertura di seduta, è stata ricordata 
con in breve video Tina Imbriano. 
E’ stato riconfermato il Bureau in carica (Eliane SERVEYRE Presidente, 
Armand BRETON Segretario Tesoriere, Véronique ABERARD,  Pierrette 
DESPLANCHE, Marie-José ARCHIERI, Christiane ROLLIN,  Chantal 
DAMIENS, Angèle BOMSEL, Colette COQUARD, Bernard GENAND, 
Michel CHANDRON, Marco VASTA, Jean-Pierre KELLER-JAMES).  
 M.me Serveyre ha ribadito la sua disponibilità fino al 2017.  
Argomenti principali:  
- la costruzione di nuovi alloggi per insegnanti ed allievi di villaggi 
remoti, utilizzando un lascito testamentario svizzero.  
Il 5 x 1000 di AaZ onlus potrebbe essere, quindi, utilizzato per il pagamento 
dello stipendio degli insegnanti. Viesi comunica che ciò è possibile in quanto 
compatibile con il raggiungimento dello scopo sociale dell’associazione; 
- la progressiva applicazione del metodo Montessori nelle classi 
 primarie. 
- Attività alla LMHS:  visita del Dalai Lama alla presenza di Marco Vasta, 
con conseguente chiusura della Scuola per circe 2 settimane per poter 
seguire gli insegnamenti del Dalai Lama; mansioni dell'autista dello scuola 
bus in periodo extrascolastico;proposta di accantonare 1/10 del salario dei 
docenti a fini pensionistici; conseguenze derivanti dalla formazione del lago 
artificiale di Phuktal, ancora difficili da definire 
 
- AaZ onlus ha riferito la propria scelta di acquistare un secondo 
scuolabus e di continuare il sostegno dopo classe X. 
Vasta suggerisce che per il prossimo anno AaZ onlus, per l’assemblea 
francese, mandi il PowerPoint che viene proiettato per l’assemblea italiana 
allo scopo di meglio presentare il lavoro svolto in Italia. 

  

2 Secondo scuolabus: 
acquisto e consegna            

Tiziana/ 
Marco 

21.35 10’ Viesi comunica di aver versato in Francia 9000 euro a marzo e altrettanti a 
giugno, ne restano da versare circa 5000, Armand dovrà comunicare la cifra 
precisa. 
Il nuovo scuolabus dovrebbe essere consegnato alla scuola da parte dei 

  
 
 
 



 

rappresentanti di AaZ a metà luglio. Al momento non si conosce la data 
dell’arrivo nello Zanskar dell’autobus. 

3 Situazione soci e soci 
morosi                                
     

Stefania 21.45 5’ Portieri riferisce che alla data odierna risulta un solo socio moroso sponsor 
di un allievo, tale allievo potrebbe essere riassegnato a breve alla socia 
Smilare che ha richiesto una seconda sponsorizzazione. Ricorda, inoltre, che 
ad  oggi sono 9 i soci in lista d’attesa per sponsorizzare un allievo. 

  

4 Quote sostegno 
scuola                                
               

Stefania 21.50 15’ Portieri riferisce che è stata riscontrata una differenza di 10 euro fra la quota 
di sostegno alla scuola richiesta ai soci francesi rispetto a quella richiesta ai 
soci italiani. Il Consiglio delibera di non modificare la quota di 115 euro 
richiesta agli italiani, ma con la differenza di costituire un “fondo 
integrativo” da destinarsi comunque al funzionamento della scuola. 

La quota per la 
sponsorizzazione della 
scuola resta fissata a 115 
euro. 
La differenza sarà 
comunque trasferita in 
Francia per il 
funzionamento della 
scuola. 

 

5 Costruzione nuovo 
sito                                     
          

Marco/ 
Stefania 

22.05 15’ Portieri e Vasta comunicano di aver incontrato il Sig.Alberto Mondini della 
Web Graphics al quale era stato chiesto un preventivo per il rifacimento del 
sito dell’associazione. Riferiscono di aver proposto la realizzazione di un 
sito maneggevole e dinamico e di aver avuto un positivo riscontro. 
I membri del Consiglio sono in possesso dei preventivi pervenuti e della 
bozza di home page costruita dalla Web Graphics. 
Portieri sollecita tutti i Consiglieri ad analizzare il sito attuale e a fare 
eventuali  proposte di modifica dei contenuti 

Il consiglio delibera di 
affidare al sig. Mondini 
della Web Graphics il 
rifacimento del sito 

revisione 
attuale sito: 
tutti 

6 Presenze estive in 
Zanskar                              
          

Marco 22.20 10’ Si evidenzia che, anche quest’anno, mancano soci italiani disposti a recarsi  
nello Zanskar con lo scopo di occuparsi dei problemi della scuola. Vasta 
riferisce che è probabile che un gruppo di Avventure nel Mondo visiti lo 
Zanskar in agosto; è quasi certo che in luglio la socia Nardoni si rechi alla 
scuola con una nipote di Tina Imbriano. Vasta, per motivi personali, non è 
ancora in grado di garantire la sua presenza. 

  

7 Allievi XI e XII, rapporti 
con la Francia 

Marco 22.30 20’ In collaborazione con il Vicepreside e AaZ onlus  (Petrella e Vasta),  AZ 
Francia intende costituire un database della situazione familiare e lavorativa 
degli ex allievi con lo scopo, tra l’altro,  di capire quali possibilità lavorative 
si aprono agli allievi che hanno frequentato la LMHS. 
Vasta mette in evidenza quanto sia difficile avere contatti con alcuni ex 
allievi, ma che lui e Petrella stanno utilizzando tutti i mezzi per poterli 
raggiungere.  

  

9 Varie ed eventuali 22.50  5’ Si ricorda a Viesi di preparare una bozza di accordo da far sottoscrivere ai 
collaboratori esterni al Consiglio che per l’incarico ricevuto avranno accesso 
ai dati sensibili 

  

 
Il Consiglio termina alle  ore 22.55 
 



 

 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 


