
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 28 ottobre 2017 
Luogo:  Brescia 

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

Verbalizzante:  Stefania Portieri 

 

N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 
1 

 Situazione nuovi 

sponsor e proposta 

sponsorizzazioni 

con fondi 

dell’Associazione 

(Fondo Imbriano e 

libro Simeoni) 
 

Portieri 10.15  Portieri illustra la situazione dei soci che hanno richiesto di sponsorizzare 

un nuovo alunno per l’anno scolastico 2018. 

Per la prima volta i richiedenti sono solamente 5e, a quanto risulta, anche 

in Francia sono pervenute pochissime richieste. 

Propone che sia utilizzato parte del fondo “Tina Imbriano” per sostenere 

alcuni allievi. 

Inoltre potrebbe essere proposto al socio Carlo Simeoni di sostenere un 

nuovo allievo con il fondo che si sta costituendo con i proventi della 

vendita del suo libro. 

Segue un’ampia discussione che mette in luce che il problema si potrà 

presentare anche negli anni futuri. 

Si incarica Portieri di 

contattare Simeoni. 

Si decide di comunicare a 

AAZ la disponibilità a 

sponsorizzare  alcuni 

allievi con il fondo “Tina 

Imbriano” senza 

specificarne il numero.  

Portieri 

Vasta 

2 Procedure per 

acquisizione fondi 

vendita libro 

Simeoni 

Viesi 10.50  Viesi comunica che la settimana prossima prenderà in esame le spese 

sostenute dal socio Simeoni quale incaricato di seguire la stampa del suo 

libro, i cui proventi saranno interamente devoluti a AaZ onlus e che 

procederà al rimborso di tali spese. 

Rimborso spese al socio 

Simeoni per stampa, 

pubblicità e vendita del 

libro 

 

Viesi 

 

 
3 Relazione estiva da 

parte di Donatella 

Crosta 

Crosta 11.00  Crosta illustra a grandi linee gli incontri avuti durante il suo soggiorno in 

Zanskar, facendo riferimento alla relazione spedita ai Consigliere prima 

del Direttivo. 

Unitamente alla relazione di Crosta si esamina la relazione estiva della 

Presidente di AaZ Francia e ci sofferma su alcuni aspetti che riguardano, 

dal punto di vista finanziario AaZ onlus: rifacimento tetto del vecchio 

edificio, costo manutenzione scuolabus, doppia ammissione con sponsor 

per famiglie disagiate. 

  

4 Progetto astronomia Crosta 12.05  Crosta rende nota che durante il suo soggiorno in Zanskar ha preso 

contatto con due insegnanti a cui ha presentato il progetto di astronomia. 

Le classi coinvolte saranno la sesta e la settima per 10 ore ciascuna; è 

previsto un corso di formazione per gli insegnanti al fine di renderli capaci  

di riproporre loro stessi gli argomenti trattati nelle classi .  

L’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e OATo (Osservatorio 

Astrofisico di Torino) si  faranno carico delle apparecchiature necessarie 

alla realizzazione del progetto ( telescopio, materiale per attività 

Crosta seguirà le fasi del 

progetto e manterrà i 

contatti con gli insegnanti 

della LMHS interessati. 

Crosta 



 

laboratoriali) che verranno portate dall’Italia (o eventualmente acquistati in 

loco tramite Osservatori  Astrofisici in India) apparecchiature che verranno 

poi  lasciate in dotazione alla Scuola.  

Le spese di viaggio e di soggiorno di Crosta e del professore che la 

affiancherà nell’insegnamento saranno a carico dell’Associazione. 
5 Documentazione 

richiesta fondi 

Chiesa Valdese 

 14.15  Viene affrontato nel pomeriggio. 

Ciascun Consigliere ha preso visione della documentazione richiesta per 

presentare la domanda di finanziamento di un progetto alla Chiesa 

Valdese. Si concorda di  rimandare la richiesta al prossimo anno vista la 

difficoltà a reperire in tempo utile la documentazione relativa al 

completamento del progetto relativo all’edificio RBP (Residential Building 

Project).  
 Si concorda che sarebbe più opportuno chiedere il finanziamento per un 

progetto che venga preso in carico interamente da AaZ Italia, ciò 

comporterebbe  una facilitazione nella presentazione della 

documentazione. 

Il progetto che viene individuato è quello dell’installazione di due nuove 

pompe solari all’interno della proprietà della scuola, il costo complessivo 

dovrebbe aggirarsi sui 25 000 euro. Nell’estate del 2018 si potrebbe 

raccogliere tutta la documentazione e procedere con la richiesta per l’anno 

2018. 

 

Reperire documentazione 

nuove pompe 
Tutti 

6 Assemblea 2018 

(serata del venerdì) 
Portieri 12.20  Su sollecitazione di soci trentini che stanno organizzando l’assemblea 

annuale 2018, Vasta suggerisce che nella serata di venerdì 6 aprile si 

proietti, in aggiunta a quanto già proposto, il filmato “Chadar, risalendo il 

fiume ghiacciato “ di M Osanna e A. Torri.  

Comunicare titolo e durata 

ai soci di Trento 
Vasta 

 PAUSA PRANZO        

7 Proposte 

programmazione 

eventi futuri 

15.20   Viesi ricorda che sono in programma altre serate  dell’ Associazione 

AHIMSA per la presentazione del libro “La sedia e lo yoga” il cui ricavato 

va in parte ad AaZ onlus. 

Crosta comunica che ha in programma due serate a Torino per far 

conoscere l’Associazione: una con il gruppo yoga di cui fa parte e l’altra 

all’osservatorio astronomico. 

  

8 Varie ed eventuali 15.35   Si concorda di portare a conoscenza dei soci, nella prossima newsletter, la 

carenza di richieste di sponsorizzazione di nuovi allievi 
 Vasta 

 

Il Consiglio termina alle  ore 15.45 

 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 



 

Presidente  AaZ onlus   Segretario  AaZ onlus 
Visto per approvazione 

 


