
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

PADOVA 24 MARZO 2012 

Il giorno 24 Marzo 2012, alle ore 18,00, presso la sala Comboni della Casa Comboniana, sita in 

Padova, Via Giovanni di Verdara nr. 139, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’associazione AIUTO 

ALLO ZANSKAR ONLUS, con sede in Brescia, Via Gorizia nr. 1, C.F. 98109320170. 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo: Vasta Marco, Petrella Monica, Viesi Tiziana, 

Corsi Franco e Ioan Claudia. 

Presiede il Consiglio, il Presidente Vasta Marco e vieni nominato Segretario Viesi Tiziana, 

incaricata di verbalizzare per iscritto la riunione. 

Ordine del giorno: 

1) Autorizzazione al ritiro della posta recapitata ad AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS. 

2) Varie ed eventuali. 

 
Vasta Marco, attuale Presidente dell’associazione e della presente riunione, prende la parola ed 
illustra ai presenti il problema del ritiro della posta che viene recapitata presso la sede sita in 
Brescia, Via Gorizia nr.1. Ogni volta che ci si reca presso l’ufficio postale per la notifica della posta 
raccomandata oppure di pacchi, l’impiegato postale lamenta il fatto che non è sufficiente la delega 
in quanto non esiste un documento ufficiale di riconoscimento dei poteri di firma e di 
rappresentanza dell’associazione; per tale motivo si rende necessario autorizzare alcuni soci 
residenti nella provincia di Brescia per adempiere a quanto richiesto dagli uffici postali. 
Il Presidente propone di delegare i seguenti nominativi: 

- Marco Vasta; 
- Vanda Romagnoli; 
- Luisa Vasta; 
- Stefania Portieri; 
- Tiziana Viesi. 

Dopo breve discussione i membri del Consiglio deliberano all’unanimità  di delegare i seguenti 
nominativi al ritiro della posta, dei pacchi e di ogni altro documento che verrà notificato  presso 
qualsiasi ufficio postale destinato ad AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS, con sede in Brescia, Via 
Gorizia nr. 1 ed a compiere tutti gli atti necessari: 

- Marco Vasta; 
- Vanda Romagnoli; 
- Luisa Vasta; 
- Stefania Portieri; 
- Tiziana Viesi. 

Non essendoci altro da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 18.30, previa lettura, stampa e 
sottoscrizione del presente Verbale. 
Il Presidente        Il Segretario 
Marco Vasta        Tiziana Viesi 


