
 

VERBALE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 4 novembre 2016  
Luogo:  Brescia  

Partecipanti:  Donatella Crosta, Mario Lambrini, Portieri Stefania,  Vasta Marco, Viesi Tiziana 

Verbalizzante:             Portieri 

 
N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 

1 Situazione soci 

 

 

 

 

Portieri 

h 10.30 

 Portieri comunica che  il numero dei soci resta invariato: vi 

sono state  nove uscite dall’associazione, due decessi, ma 

sono entrati dieci nuovi soci dall’inizio dell’anno. 

Una socia ha fatto richiesta di rateizzare la quota per il 2017. 

Tutti sono d’accordo nel non generalizzare la possibilità a 

tutti i soci, per i problemi di contabilizzazione che ciò 

comporterebbe. Si opta per comunicare a fine anno ai soci 

che, se ci sono problemi relativi al pagamento della quota 

annuale, si contatti la segreteria. 

Vasta comunica che si presume ci siano partenze invernali di 

gruppi di Avventure nel Mondo, pertanto si inviteranno i 

soci a mandare una letterina al loro ragazzo/a. 

Delle letterine e foto estive ad oggi non si sa nulla. 

Aggiungere alla comunicazione Rinnovo quote 

La dicitura “In caso di problemi relativi al 

pagamento della quota, contatta la segreteria” 

 

Comunicare ai soci di inviare la “Letterina 

invernale” entro il 20 dicembre in sede 

Vasta 

 

 

Vasta in 

nevws letter 

2 Assemblea 2017 a 

Macerata 

 

 

 

Portieri 

h 11.10 

 Si discute se, dopo il recente terremoto nelle Marche, sia 

opportuno mantenere come sede dell’assemblea 2017 

Macerata. 

I presenti sono concordi nel ritenere che non vi siano 

problemi, in considerazione che i soci maceratesi Angela e 

Ugo hanno confermato che la città non ha subito danni. 

Se il fenomeno dovesse ripetersi in vicinanza di aprile, si 

individuerà una diversa sede ubicata  nei dintorni di Brescia 

o di Verbania  

Confermare a Ugo Bozzelli di proseguire 

nell’organizzazione logistica dell’assemblea 

Portieri 

3 Calendari Tina Portieri 

h 11.25 

 Come negli anni passati la famiglia di Tina Imbriano e il 

socio Claudio Anselmino stampano un calendario, da tavolo 

e da appendere, con foto di Tina. Si discute sul numero di 

calendari da richiedere e come distribuirli. 

Si decide di richiederne 250 da tavolo che verranno inviati ai 

referenti regionali 

Richiedere ad Anselmino la spedizione di 250 

calendari da tavolo 

 

Portieri 

 

 

4 Progetto astronomia 

 

 

 

Crosta 

h 11.50 

 Crosta illustra il progetto di avvicinamento all’astronomia da 

proporre alle ultime classi della LMHS e ai docenti di 

scienze. Comunica che AaZ Francia è favorevole alla sua 

attuazione. 

Mandare progetto alla segreteria 

 

Mandare progetto alla scuola 

Crosta 

 

Vasta 



 

 Si decide di mandare il progetto al Preside e al Managing 

Comites per capire se sono interessati. 

Qualora giungesse l’approvazione, AaZ onlus si impegna a 

sostenere le spese di viaggio e permanenza dei due relatori e  

ad acquistare il materiale necessario. 

 Pausa per il pranzo       

6 Relazione estiva 

Eliane e nuovo RPB 

 

 

 

Vasta 

14.15 

 Si chiariscono alcuni punti della relazione estiva di Eliane. 

Resta non chiaro l’aumento delle quote per gli anni a venire. 

Si conviene di chiedere ad Armand chiarimenti in modo da 

poter deliberare tali aumenti nella prossima assemblea 

annuale 

Chiedere ad Armand chiarimenti sugli aumenti 

delle quote 2017 e 2018  

Vasta 

7 Trentennale LMHS 

 

 

Portieri 

14.40 

 Portieri dichiara che non vi sono problemi per la 

realizzazione di manifesti simili a quelle preparati per il 

ventennale. 

Crosta solleva dubbi sul fatto che nel 2017 cada il 

trentennale, a suo avviso sarà nel 2018. 

Vasta propone che per le manifestazioni del trentennale si 

affitti a Padum uno spazio in cui allestire una mostra con 

foto della scuola e che si reperisca del personale, anche ex 

allievi, per tenere aperto lo spazio venendo incontro alle 

esigenze dei turisti 

Comunicare ad AaZ la proposta della mostra Vasta 

8 Partenze invernali 

 

 

Vasta 

15.00 

 Vasta comunica che dovrebbero esserci due partenze 

invernali di gruppi di Avventure nel mondo. A loro saranno 

affidate le letterine degli sponsor. 

Si decide di comunicare ai soci la data ultima del 20 

dicembre per l’invio ad AaZ onlus 

Comunicare ai soci la data del 20 dicembre 

come termine per inviare la letterina invernale 

Vasta 

9 Nuovo sito: stato 

attuale 

 

 

Portieri/ 

Vasta 
15.10 

 Portieri e Vasta comunicano che è stato affidato all’web 

master Mondini parte del materiale per la realizzazione del 

nuovo sito, ma ad oggi non si hanno riscontri del lavoro 

eseguito. 

Contattare Mondini Vasta 

10 Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

15.15 

 Vasta riferisce che i soci del Trentino propongono di 

chiedere alla Chiesa valdese un contributo per un progetto 

da attuare alla scuola. 

Viesi e Vasta propongono l’acquisto di scarpe da ginnastica 

che, a detta dell’insegnante di educazione fisica, sono da 

acquistare a Delhi. 

Si concorda che per la riapertura della scuola a marzo ci si 

attiverà per i contatti necessari. 

Viesi riferisce che non è stato ancora accreditato l’importo 

del 5x1000 relativo alle dichiarazioni del 2014 

 

  

 

Il Consiglio termina alle  ore 15.45 



 

 
 
 
 
 
Marco Vasta  Stefania Portieri 
Segretario AaZ onlus  Presidente AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


