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Aiuto allo Zanskar onlus 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 

 
 
 

Verbale Consiglio Direttivo 20 Marzo 2011 
 

Il giorno 20 marzo 2011 alle ore 16 presso la Cappella Grimaldi in Santa Maria di Castello, Salita Santa Maria di 
Castello, 15 a Genova, si è tenuta la prima riunione del neoeletto consiglio direttivo dell’associazione Aiuto allo 
Zanskar onlus. 
 
Sono presenti tutti membri del Consiglio: 
Francesco CORSI, Claudia IOAN, Monica PETRELLA, Marco VASTA, Tiziana VIESI 
 
Presiede il Consiglio il socio Marco VASTA in qualità di membro anziano di età. 
Il Consigliere PETRELLA è incaricato di verbalizzare la riunione. 
 

Elezione Comitato di Presidenza 
Si procede alla elezione del Comitato di Presidenza (art. 16 Statuto) 
 
Il Consiglio all’unanimità nomina  
Marco VASTA (nato a Mantova 21.11.49 - VSTMRC49S21E897P ) Presidente 
Monica PETRELLA (nata a Roma 30.05.1959 - PTRMNC59E70H501T ) Segretaria 
Tiziana VIESI (nata a Chiari - BS il 19.10.68 - VSITZN68R59C618O ) Tesoriere 

Brochure istituzionale e Campus 
Sono rimaste poche copie del depliant istituzionale, si decide di stampare 5000 copie del pieghevole con una 
pagina in più, rispetto al solito formato, dedicata al progetto Campus. La grafica è affidata a Franco Rivetta.   
Per rispondere alla richiesta del socio Nicolò MOSCA, la brochure campus utilizzata per l’assemblea verrà 
adattata inserendo i costi al metro quadro. La brochure deve essere consegnata agli eredi dei fratelli Piacenza, 
primi salitori dello Z3 (cima Italia ) nel 1913 per una ipotesi di finanziamento. L’incarico è affidato a Marco 
Vasta. 

Segnalibri 5x1000 
Marco VASTA si occuperà dell’invio dei segnalibri ai soci non presenti in assemblea e ad alcuni sponsor, ne 
invierà 20 ciascuno 

Varie 
Monica Petrella, Marco Vasta e Tiziana Viesi parteciperanno alla prossima Assemblea in Francia. 
In questa occasione si cercherà di sistemare la parte burocratica in vista delle rendicontazioni sul 5x1000 e di 
chiarire gli aspetti pratici del progetto “borse di studio”. 
 
Alle ore 17.00 la riunione è conclusa. 
 
 

Monica Petrella 
Segretario AaZ onlus 


