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ORDINE DEL GIORNO 
RIUNIONE CONSIGLIO AaZ ONLUS 

Data della riunione:  Domenica 25 marzo 2012 dalle ore 15 alle 15,30 
Luogo:  sala Comboni della Casa Comboniana - Via Giovanni di Verdara nr. 139 - Padova 
Partecipanti:  Paola Da Re, Francesco Corsi, Monica Petrella, Marco Vasta, Tiziana Viesi 
Invitati senza diritto di voto Nessuno 

 
N Argomento Relatore Inizio Dur

ata 
Discussione Delibera Incaricato 

1 Elezione cariche sociali Consigliere 
Anziano 

15 5’ Dopo due anni occorre nominare un 
nuovo Presidente. Il Consiglio decide di 
nominare Monica Petrella che accetta. 

Monica Petrella presidente 
Marco Vasta segretario 
Tiziana Viesi tesoriere 

 

2 Attribuzioni incarichi Consigliere 
Anziano 

15.05 5’ Francesco Corsi prosegue nella sua 
mansione di webmaster 

Confermato unanimità  

3 Delibera ritiro giacenze Ufficio 
Postale 

Vasta Marco 15.10 5’ Lettura del verbale redatto da Tiziana 
Viesi in data 24 marzo 2012 con ordine 
del giorno: Autorizzazione al ritiro della 
posta recapitata ad Aiuto allo Zanskar 
onlus 

Approvato    

5 Operazione scarpe per Tenzin 2012 
procedure 

Petrella  
Monica 

15.15 15’ Paola Da Re da la sua disponibilità per 
l’attuazione del progetto 
Vengono ripetute le modalità del 
progetto 

1. contattare il preside  
2. richiedere le misure delle scarpe, ma 
possibilmente a giugno affinché le misure stesse 
non cambino nel frattempo. Inviare a Meheraj 
Shangloo la lista delle scarpe e le richieste degli 
insegnanti  
4. farle preparare per l'arrivo di Da Re che le 
trasporterà e consegnerà fisicamente agli alunni e 
agli insegnanti, nel 2010 il lavoro di consegna è 
durato una settimana perché erano in corso gli 
esami e non era possibile effettuare la consegna 
tutti i giorni.  Durante la consegna scrivere vicino 
al nome la taglia consegnata. 
5. Viesi accrediterà la somma a Da re che la 
trasferirà a Leh per il pagamento a Leh 
6. rimandare scarpe da cambiare a Leh. 
7. affidare a Meheraj Shangloo o altro referente il 
cambio e la rispedizione a Padum 
8 Vasta controllerà l’eventuale ritiro dei cambi 

 

6 Vartie ed eventuali       


