
ORDINE DEL GIORNO 
RIUNIONE CONSIGLIO AaZ ONLUS 

Data della riunione:  sabato 31 ottobre 2015 dalle ore 11.20 alle 15.30 
Luogo:  Brescia 
Partecipanti:  Donatella CROSTA, Stefania PORTIERI, Marco VASTA, Tiziana VIESI 
Assente giustificata Tamara LOMBARDI 

 

N Argomento Relatore Inizio Durata Discussione Risultati attesi 
 Lettura ed approvazione Verbali  

precedenti  
 

Portieri 11.20 10’ Vengono letti i verbali del 29/3/2015 e del 
4/06/2015. 
Vengono approvati all’unanimità  e firmati dai 
presenti 

 

 Situazione soci 
 

Portieri 11.30 20’ Portieri riferisce che: 
 - i soci sono tutti in regola con i pagamenti 
- non vi sono allievi rimasti senza sponsor 
- la Francia ha “rifiutato” la richiesta della socia 

Smilari che chiedeva di sponsorizzare un altro 
allievo, spiegando che, per le sponsorizzazioni,  
vanno privilegiati i nuovi soci 

- i recapiti dei soci italiani sono aggiornati 
nell’annuario di Armand al 31 ottobre 2015 

- sono pervenute 119 letterine; gli sponsor italiani 
risultano 136 

- la lista d’attesa è di 13 persone, di cui 4 avevano 
fatto richiesta nel 2014. 

- Crosta annuncia che a gennaio si iscriveranno 
due nuovi soci, a seguito della serata organizzata 
da lei stessa a Torino al Circolo dei Lettori. 

 

 5 x 1000 2014 assegnazione stipendi 
 

Viesi 11.50 20’ Viesi riferisce che entro breve invierà all’Agenzia 
delle entrate la relazione riguardante i fondi 
ricevuti, relativi ai redditi 2012 e destinati al 
progetto Campus. A tal proposito Crosta si 
impegna a tradurre l’ultimo rapporto francese sul 
progetto. 
Come deliberato, i fondi relativi ai redditi 2013 
saranno utilizzati per l’acquisto dello scuolabus. 
Tali fondo sono stati anticipati da AaZ per un 
importo di 18 000 euro che dovranno essere 

 



integrati, quando si avrà l’ammontare effettivo 
della spesa. L’integrazione sarà fatta anche 
attingendo al “Fondo Tina Imbriano”. 
Si decide di impegnare i fondi relativi ai redditi 
2014 al pagamento degli stipendi degli insegnanti. 
 

 Assemblea 2016 
 

Portieri 12.15 10’ Vista la disponibilità del socio Toscani ad 
organizzare l’assemblea generale del 20 marzo 
2016 a Salsomaggiore, Portieri si incarica di 
recarsi sul posto per prendere accordi con l’Hotel 
Valentini per l’utilizzo della sala e per il 
pernottamento e con Toscani per la cena sociale, 
le visite del sabato ed una eventuale proiezione, 
aperta alla popolazione  per il venerdì sera. 

 

 Presidenza 2016-2017 proposte 
nominativi 
 

Vasta 12.25 10 Vasta pone la questione della sua successione per 
il prossimo anno. Si conviene che ciò rappresenta 
un annoso problema, in quanto non vi sono 
proposte di entrare nel Direttivo di parte dei soci. 
Si propone di interpellare Monica Petrella per 
chiedere la sua disponibilità, in subordine 
potrebbe assumere l’incarico Portieri che pone la 
condizione che Vasta sia nominato segretario. 
Portieri si incarica di contattare Lombardi per 
verificare la sua disponibilità a mantenere gli 
incarichi assunti. 

 

 Sospensione lavori per pranzo a 
carico dei signori consiglieri 

     

 Revisione dei testi sito 
 

Portieri 14.30 15’ Portieri aggiorna sul rifacimento del sito: 
comunica che ha rimaneggiato una parte dei testi 
che sono già stati rivisti da Petrella; sollecita 
Vasta a rivedere e completare le parti mancanti 
relative a ciò che già è stato revisionato. Portieri 
continuerà il lavoro. 

In dicembre dovranno 
essere pronti i testi e le 
immagini da inserire nel 
nuovo sito. 

 Strenna 2015 – Calendario Tina 
 

Crosta 14.45 10’ Crosta conferma che sabato 12 dicembre al 
Circolo dei Lettori verrà presentato il calendario 
2016 con le immagini di Tina Imbriano. 
Portieri e Viesi, salvo imprevisti, comunicano la 
loro disponibilità ad essere presenti. 

 



Si decide di prenotare cinquanta calendari da 
utilizzare come strenna natalizia 

 Varie ed eventuali 
 

Vasta 
Portieri 

14.55 35’ - Viesi e Vasta si impegnano a trovarsi nel mese di 
dicembre per mettere a punto l’accordo che dovrà 
essere sottoscritto dai soci esterni al Direttivo che 
avranno accesso ai dati sensibili per incarichi a 
loro affidati. 
- Si valuterà se invitare i soci a inviare una 
letterina da portare nello Zanskar quando si avrà la 
certezza che vi sia qualche spedizione invernale. 
- Vasta suggerisce che l’Associazione prepari una 
lettere da inviare in estate agli allievi i cui sponsor 
non mandano posta, avendo verificato che i 
bambini che non ricevono la posta rimangono 
molto delusi. 
- Si comunica che quest’anno i mercatini natalizi 
si terranno: 
 a Brescia nell’ambito della Tenda dei Popoli dal 5 
all’8 dicembre curato da Wanda Romagnoli  
a Leno il giorno 13 dicembre curato da Giovanna 
Lorini. 

Preparazione accordo 
Vasta-Viesi. 
Verifica spedizioni 
invernali in Zanskar 
Preparazione letterina 
estiva 

 

Il Consiglio termina alle  ore 15.30 
 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 

 


