
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 19 marzo 2016 
Luogo:  Hotel porro salsomaggiore 

Partecipanti:  Donatella Crosta, Tamara Lombardi, Portieri Stefania,  Vasta Marco, Viesi Tiziana 

Verbalizzante:             Stefania Portieri 

 
N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 

1 Relazione del Presidente 

sulla riunione in Francia 

Vasta h 15  Vasta riferisce che l’argomento principale della riunione tenutasi  in 

Francia i primi di marzo è stato l’adeguamento delle quote 

associative. Ricorda che l’ultimo adeguamento risale a quattro anni fa 

e che le previsioni di spesa dei salari degli insegnanti, fatte dal M. C.,  

supera la quota pagata ora dagli sponsor. 

Si sono prospettate alcune soluzioni: 

- AaZ onlus può devolvere il 5x1000 per pagare gli stipendi degli 

insegnanti per il 2016 e, probabilmente anche per il 2017 

- Ridurre l’organico di una o due unità docenti, dopo una verifica 

estiva 

- Far pagare la quota ai genitori più abbienti 

- Proporre il sostegno a due o più persone, quando la quota sarà 

innalzata 

Tutti concordano che è difficile individuare quali possono essere i 

genitori considerati “abbienti” nello Zanskar. 

Si concorda pure sul fatto che non può essere l’organizzazione ha 

proporre il sostegno multiplo in quanto creerebbe ulteriori problemi 

per il versamento delle quote, ma potrà essere una richiesta da parte 

degli interessati 

  

 

Il Direttivo si dichiara d’accordo 

che se ne parli in assemblea 

 

2 Preventivo spesa per XI e 

XII 

Vasta 

 

 Vasta riferisce che, nonostante le croniche difficoltà di reperimento 

della documentazione è possibile continuare l’impegno economico 

delle borse di studio agli allievi di XI e XII. 

Il denaro trasferito è di 33 000 euro ai quali vanno aggiunti 9.000 per 

i nuovi allievi. 

Ricorda che l’incarico di seguire questo specifico aspetto, mantenuto 

fino allo scorso anno da Petrella, è stato  ora assunto da Smilari 

Si concorda di lasciare al nuovo 

direttivo la valutazione di 

proseguire il progetto e la sua 

durata 

 

 

 

 

3 Proposte candidature 

Consiglio 

 

 

 Lombardi comunica che, per motivi familiari, non intende 

ricandidarsi, ma si dichiara disponibile a proseguire la collaborazione 

spedendo gli auguri. 

Portieri suggerisce la candidatura del socio Mario Lambrini che, 

Il Direttivo si dichiara d’accordo 

sulla proposta di Portieri 

Vasta - 

Porteri 



 

assieme alla moglie, collabora già con il Consiglio 

4 Rifacimento sito: a che 

punto siamo 

Portieri 

 

 Portieri riferisce che i testi da introdurre nel nuovo sito sono al vaglio 

del Presidente che, a causa delle numerose assenze dall’Italia, è un 

po’ in ritardo con la supervisione. 

Vasta comunica le difficoltà incontrate affinché Italia Tibet, a cui il 

sito era storicamente collegato, fornisse le chiavi di accesso. Ora il 

problema è risolto. 

Vasta si impegna, tra un viaggio e l’altro, a rivedere i testi in modo da 

rendere operativo il tecnico che si occupa del nuovo sito 

  

5 Missione estate 2016 Portieri 

 

 Vasta comunica che, probabilmente, si recherà nello Zanskar in 

giugno, compatibilmente con il proprio visto per l’India 

  

6 Partecipazione 

Assemblea francese 

Portieri 

 

 Crosta si dichiara disponibile a recarsi in Francia per l’annuale 

assemblea francese. Chiede che, in prossimità d’evento, si concordi il 

suo intervento 

Preparare intervento in Francia  

7 Organizzazione 

assemblea: dettagli 

Portieri 
 

 Si constata che sia i documenti che il materiale utile per l’assemblea 

sono  pronti 

  

8 Varie ed eventuali Crosta 

 

 Crosta  riferisce di un possibile progetto da realizzare a scuola con la 

collaborazione degli insegnanti di geografia: 

si tratta di un "progetto di Astronomia" in collaborazione con INAF 

(Istituto Nazionale di Astrofisica) e SAIt ( Società Astronomica 

Italiana) 

Brevemente:  

persone  coinvolte: oltre a me (SAIt), 1 o 2 persone (INAF-SAIt) 

cosa fare: osservazioni delle stelle  

                 osservazione del sole 

                 esperimenti realizzati con "materiale povero" 

                 preparazione alle "Olimpiadi di Astronomia" (studenti 

degli ultimi 3-4 anni): evento al livello internazionale a grande 

partecipazione 

 
 

Si decide di valutare la fattibilità 

con gli insegnanti di geografia 

 

 

Il Consiglio termina alle ore 16.30 

 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 



 

 


