
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 9 giugno 2017  h 21.30 
Luogo:  Skype 

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

Verbalizzante:             Stefania Portieri 

 
N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 

1 Quote 2018 Portieri 

Crosta 

  Portieri riferisce che l’AG francese ha accolta la proposta 

italiana circa l’aumento delle quote, lasciando invariate le 

quote del socio semplice e del socio familiare. 

A partire dal 2018 le quote saranno: 

Sostegno allievo   245 euro (60+185) 

Sostegno scuola   215 euro (60+155) 

Solo socio              60 euro 

Socio familiare       24 euro 

 

Il Consiglio delibera l’aumento delle quote 

come stabilito nell’AG italiano. 

 

2 Stampa nuovi 

deplian 

Portieri   I nuovi deplian sono pronti da mandare in stampa. 

Si propone di farne stampare cinquemila copie dalla 

Dokitalia di Torino il cui proprietario è marito di una socia, 

pertanto ha proposto un prezzo molto concorrenziale (per 
5000 pz   € 176.50 + iva) e spedisce gratuitamente a 

Brescia. 

Si valuta se inserire nuovamente anche la quota“socio 

familiare“ che ha dato in passato problemi di contabilità. 

Dato che la quota è aumentata rispetto al passato, Viesi 

propone di reinserirla 

 

Si decide di utilizzare la Dokitalia per la 

stampa dei deplian. 

Si decide di inserire sul deplian anche la quota 

del socio familiare 

 

Portieri 

Crosta 

 

 

3 Situazione soci Portieri 

Vasta 

  Portieri riferisce della situazione dei soci morosi che sono 

ancora, alla data odierna, 15 di cui ben 4 che sponsorizzano 

un allievo. Inoltre fa presente che, contrariamente agli altri 

anni, in lista d’attesa ci sono solo 4 nuovi soci e la situazione 

della Francia è altrettanto preoccupante. 

  

4 Materiale 

trentennale 

Portieri   Riferisce che, come richiesto dalla Francia, sono stati 

preparati due striscioni da portare alla scuola per la festa del 

trentennale. 

E’ stata preparata anche una mostra di 15 immagine 

intitolata “Trent’anni al servizio dello Zanskar” 

Crosta porterà il materiale alla scuola; per quanto riguarda la 

  



 

mostra valuterà insieme ad Eliane dove poterla esporre. 

5 Progetto per Chiesa 

Valdese 

   Su consigli dei soci trentini si valuta l’opportunità di 

preparare un progetto da sottoporre alla Chiesa Valdese che 

è disponibile a finanziare progetti di sostegno con il proprio 

8X1000 

Crosta si impegna a trovare, con il supporto di 

Eliane, un progetto documentabile che possa 

essere sottoposto alla Chiesa Valdese 

Crosta 

6 Varie ed eventuali    Non vi sono altri argomenti da discutere   

 

Il Consiglio termina alle  ore 23.00 

 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Presidente  AaZ onlus   Segretario  AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


