
 

VERBALE  
RIUNIONE IN TELECONFERENZA DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 09/06/2014  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 Relazione riunione 
in Francia per nuovo 
edificio 

Vasta  15’ Vasta riferisce dell’incontro avuto in maggio in Francia con la presidente 
francese, i carpentieri e gli architetti responsabili del nuovo edificio. 
Riferisce che i carpentieri presenti sul cantiere questa estate  saranno 4 e 
gli architetti 2. 
Gli architetti responsabili del progetto saranno affiancati, in agosto, da 
Damiano Carminati le cui spese di trasferta e soggiorno saranno suddivise 
fra AaZ ed AaZ onlus. 
Il contributo previsto da parte di AaZ onlus è di duemila euro che non sono 
ancora stati trasferiti in Francia. 
 

  

2 Aggiornamento 
presenze assemblea 
francese 

Vasta  5’ Hanno partecipato all’assemblea francese i soci Donatella Crosta,  
 Emanuela Malacrida e Carlo Luisardi. Costa ha letto un messaggio di 
saluto ed una relazione del Presidente Vasta e si è impegnata a 
mandare al Direttivo una relazione della discussione. 

 

Costra manderà la relazione alla 
segreteria. 
Portieri la inoltrerà ai consiglieri 

 
 
 
 

3 Aggiornamento 
presenze estive in 
Zanskar 

Vasta  10’ Vasta sarà alla scuola da metà giugno a metà luglio con la socia Smilari 
che si occuperà dell’aula informatica. In luglio, per qualche giorno, ci sarà 
Petrella che ha preso l’impegno di occuparsi delle borse di studio degli ex 
allievi che frequentano, in varie località, la XI e la XII. 
In agosto, per l’inaugurazione del nuovo edificio, arriveranno alcuni soci 
accompagnati da Tina Imbriano 

  

4 Trasferimento fondi 
in Francia 

Viesi  15’ Viesi riferisci dei trasferimenti di denaro fatti in Francia fra la fine di 
maggio e i primi di giugno. Sono stati trasferiti 28.390 euro relativi alle 
quote dei soci ordinari, degli sponsor allievi e degli sponsor della scuola. 
9.750 euro per le borse di studio degli allievi delle classi XI ed XII, spesa 
sostenuta da AaZ onlus e 720 euro di sei sponsor individuali  che hanno 
continuato a versare la quota come sponsor allievo per contribuire alle 
spese scolastiche. 
Si rileva che, nonostante siano stati mandati tre distinti solleciti, vi sono, 
per l’anno in corso, soci morosi,: 4 sponsor di allievi e 4 sponsor della 
scuola. Negli anni passati, per un anno solare, l’associazione ha integrato 

Nei trasferimenti di denaro che di 
norma si fanno a settembre con le 
ultime quote, AaZ onlus integrerà le 
quote non versate dei soci sponsor 
allievi 

Viesi 



 

le loro quote, l’anno seguente si è valutato se si sono rifatti vivi o sono da 
considerare ex soci. 

5 Socio familiare sulla 
scheda di iscrizione 

Portieri  20’ Si propone di abolire dalla scheda di iscrizione la voce “socio familiare” , 
poiché molti si dimenticano di versarla e si ritiene improduttivo mandare 
solleciti per somme esigue. Si presenta, inoltre, il problema del diritto di 
voto in assemblea 
Valutato che l’introito delle quote dei soci familiari non incide in maniera 
significativa sul bilancio dell’associazione, si decide ti togliere tale voce, 
ma di consentire a chi lo desidera di continuare a versare tale quota. 

Si toglie dalla scheda di iscrizione la 
voce “socio familiare” 
La nuova scheda va caricata sul sito. 

Portieri 

6 Preventivi per nuova 
stampa volantini 

Portieri  5’ Nella prospettiva di far stampare nuovamente i volantini istituzionali, si 
decide di richiedere a ditte diverse preventivi che verranno valutati dai 
consiglieri. Nel nuovo volantino, oltre all’aggiornamento delle quote, va 
aggiornata anche la parte dedicata al campus 

 Portieri 
Viesi per i 
preventivi 
Vasta e 
Portieri per 
aggiornamen
to contenuti 

7 Proposte conto 
deposito Poste 
Italiane 

Viesi  15’ Viesi riferisce di avere avuto da Poste Italiane proposte di investimento per 
la somma di 25.000euro  giacente sul conto corrente intestato 
all’associazione. 
Data l’esiguità degli interessi proposti si decide di trasferire il denaro dal 
conto di Poste Italiane a quello di Banca Etica e di utilizzare tale denaro 
per le spese più prossime: contributo trasferta Carminati e contributo 
secondo scuolabus.  

Trasferire il denaro giacente dal conto 
Poste Italiane a Banca etica 

Viesi 

8 Acquisto nuovo 
gazebo 

Salvi  10’ Salvi riferisce della partecipazione all’iniziativa Bioest e dell’acquisto di 
un nuovo gazebo utilizzato per l’occasione. Ricorda che il gazebo è a 
disposizione dei soci che lo vorranno utilizzare. 
Chiede, inoltre, che dallo Zanskar vengano portati manufatti della valle 
che nei mercatini vengono richiesti. 

Salvi manderà a Viesi la fattura 
dell’acquisto. 
Portieri contatterà Petrella ed 
Imbriano per gli acquisti nello 
Zanskar 

 

9 Targa 
commemorativa 
sponsor privati 

Portieri   Poiché AaZ non ha ancora definito le modalità di realizzazione, si decide 
di rimandare la discussione dell’argomento ad un prossimo direttivo. 

  

10 Situazione allievi 
“dopo decima” 

Vasta  5’ Vasta spiega che le quote trasferite per gli allievi di XI e XII si riferiscono 
all’anno scolastico 2012, in quanto per il 2013 non si è ancora in possesso 
di tutti i dati necessari. 

  

11 Varie       
 
Il Consiglio termina alle  ore 22.55 
 
 
 
 
 



 

Stefania Portieri  Marco Vasta 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


