
 

VERBALE  
RIUNIONE IN TELECONFERENZA DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 04/11/2014  ore 21.15 
Luogo:  Teleconferenza Skype 
Partecipanti:  Tamara Lombardi, Portieri Stefania, Salvi Fabrizia, Vasta Marco, Viesi Tiziana 
Verbalizzante:             Stefania Portieri 
 

N Argomento Relatore Tempo Du
rat
a 

Discussione Delibera Incaricato 

1 Secondo 
bus:acquisto e 
mantenimento 

Vasta  10’ Vasta riferisce che non esistono più impedimenti all’assunzione dei due 
autisti dei bus, in quanto rimpiazzano i due bidelli collocati a riposo. 
L’acquisto del secondo bus sarebbe a completo carico di AaZ onlus che 
impegnerebbe i denari del 5 x 1000. Dopo la riunione in Francia del 7 
novembre Vasta riferirà al Direttivo le decisione prese in merito e 
l’importo da trasferire in Francia 

 Vasta 

2 Chorten in memoria 
di Tina Imbriano 

Vasta  5’ La proposta di costruire un cancello sovrastato da tre chorten in ricordo di 
Tina Imbriano è stata fatta già l’estate scorsa dal Preside della scuola. 
Verso la fine di settembre è arrivato dallo Zanskar un progetto firmato da 
un ingegnere locale che, però, non è accompagnato da un preventivo di 
spesa. Pare che il progetto sia seguito da Damiano Car minati al quale 
Vasta ha scritto per avere ulteriori informazioni. 

  
 
 
 

3 Libro Ladak raid Portieri  10’ Attraverso la Socia Paola Da Re, è giunta la proposta di acquisto da parte 
della associazione di un libro sul Ladak con immagini fotografiche scattate 
dal gruppo Marcopolo Team. Allegata alla proposta c’è soltanto 
l’immagine della copertina del libro. 
I consigliere concordano sul fatto che, in assenza di una documentazione 
più precisa, è difficile stabilire le qualità del libro. 
Si decide, pertanto, di richiederne una copia in visione, in caso non fosse 
possibile visionarlo,acquistarne una decina da utilizzare come omaggio a 
sponsor e benefattori 

Richiesta di visionarne una copia. 
Acquisto di 10 copie 

Portieri 

4 5 x mille: utilizzo Viesi  5’ Viesi comunica che in data 28-10-2014 è stata accredita la somma di 
22335,46 euro, 5 x mille delle Dichiarazioni redditi anno 2012. Spiega, 
inoltre, che entro la fine dell’anno è necessario effettuare dei pagamenti ad 
AaZ Francia per sostenere il progetto Campus o altri progetti; il tutto per 
giustificare l’impiego del denaro in uno o più progetti che devono 
successivamente essere suffragati dalle ricevute di pagamento da inviare al 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali mediante un modello di 
rendicontazione. 

  



 

5 Calendari 2015 Portieri  10’ Portieri comunica che gli amici di Tina Imbriano hanno  preparato un 
calendario per il 2015 sulla falsariga di quelli degli anni scorsi che Tina 
stampava a sue spese e vendeva per devolvere il ricavato all’associazione. 
Vanda e Stefania hanno deciso di prenotarne 100 della cui vendita si farà 
carico l’associazione. 

 Portieri 

6 Soci morosi Portieri  15’ Alla data odierna risultano ancora morosi 3 soci che sponsorizzano un 
allievo. Portieri fa presente che detti soci hanno ricevuto numerose 
sollecitazioni anche a mezzo sms e raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Solamente Ioan ha comunicato che pagherà, ma non ha ancora effettuato il 
pagamento 

Attendere fino alla fine di novembre il 
pagamento; alla fine di novembre 
assegnare gli allievi ad altro sponsor 

Portieri 
 

7 Banchetti natalizi 
Lettere dallo 
Zanskar 

Portieri  10’ Portieri comunica che nella provincia di Brescia è stata richiesta 
l’autorizzazione a partecipare ad iniziative natalizie, a costo zero, nei  
comuni di Preseglie che ha già confermato l’accettazione, Rovato, Iseo. 
Si è in attesa di conferma. 
Comunica, inoltre, che sono pervenute dalla Francia le lettere degli allievi 
indirizzate agli sponsor, comprensive di fotografia. 
Come gli scorsi anni, risultano mancanti o errati una trentina di indirizzi. 
E’ stato approntato un file con le correzioni che Marco consegnerà ad 
Armand in occasione della riunione in Francia. 

 Vasta 

8 Varie Vasta  5’ Su segnalazione del Preside, Vasta chiede che sia ammesso alla borsa di 
studio per la classe XI un allievo bisognoso che non era stato ammesso in 
quanto, pur possedendo i requisiti, aveva presentato la documentazione in 
ritardo. 

Il Consiglio si dichiara favorevole 
all’ammissione alla borsa di studio 
dell’allievo in stato di povertà 

Vasta 

9 Varie Portieri  5’ Portieri propone il problema del rifacimento del sito dell’associazione. 
Si conviene che il problema va affrontato e ci si impegna a procurare 
preventivi  e ad individuare un socio che sia in grado di gestirlo 
puntualmente in futuro. 

Tutti si impegnano a cercare 
preventivi per il rifacimento e ad 
individuare un socio in grado di 
gestirlo 

Tutti 

10 Varie Portieri   Portieri ricorda che è tempo di iniziare a prendere i contatti con i soci di 
Vicenza per l’organizzazione dell’assemblea annuale del 2015 

Portieri prenderà contatti con la socia 
Piva Susanna 

Portieri 

 
Il Consiglio termina alle  ore 22.35 
 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


