
VERBALE 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 17 novembre 2018 
Luogo:  Brescia Via Gorizia,1 

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

Verbalizzante:             Stefania Portieri 

 

N Argomento Relatore Tempo Durata Discussione Delibera Incaricato 

1 Progetto pompe e 
richiesta 
finanziamento 
Chiesa Valdese 

 

Viesi 
Crosta 

10.20  Lunedì 19 novembre viene aperto l’accesso 
al portale della Chiesa Valdese per la 
richiesta di finanziamenti di progetti. Viesi 
iscriverà l’Associazione e inserirà i dati ad 
essa riferiti. 

Controllerà, inoltre, la documentazione 
necessaria per accedere al finanziamento. Si 
prende visione dei documenti richiesti  lo 
scorso anno. 

Crosta riferisce che il progetto, il contesto in 
cui si opera e i preventivi sono stati forniti da 
Eliane. Presumibilmente è necessario l’atto di 
proprietà del terreno sul quale verranno 
effettuati i lavori di scavo, reperire questo 
documento può rivelarsi un problema. 

Se il progetto non dovesse essere accettato si 
decide che verrà finanziato con i proventi del 
5x1000. 

Viesi si occuperà dell’inserimento dei 
documenti nel portale. 

Crosta chiederà ai responsabili 
francesi se sono in possesso del 
documento di proprietà. 

Finanziamento pompe solari con 
finanziamento Chiesa Valdese, in 
alternativa con il prossimo 5x1000 

Viesi 

Crosta 

2 Lascito 
testamentario 
Pavesi e suo 
utilizzo 

Vasta 11.20  Vasta comunica che l’amico Pavesi nel 
testamento lo ha nominato legatario della 
somma di ventimila euro da destinare alla 
scuola nello Zanskar. 

La somma è stata ritirata e verrà accreditata 

Si delibera di aprire una voce di 
bilancio apposita 

“Per quando riguarda la destinazione 
della somma, i nostri incaricati che si 
recheranno nello Zanskar la prossima 

 



sul conto di AaZ onlus.  

Si concorda che è necessario individuare, in 
accordo con AAZ, un progetto da finanziare 
con tale somma. 

estate individueranno il progetto da 
finanziare” 

Vasta ringrazierà la famiglia 

3 Situazione soci  Portieri 

Viesi 

11.50  Portieri comunica che gli ultimi soci hanno 
pagato solo in novembre la quota per il 2018. 

Gli allievi che hanno perso lo sponsor sono 
stati riaffidati ad altro sponsor. Continua la 
tendenza di una diminuzione di nuovi 
sponsor allievo. 

 

 Viesi 

4 Notizie dallo 
Zanskar 

Crosta 12.10  Crosta riferisce che l’inaugurazione del RBP 
sarà nell’estate del 2019. Si attende costo 
impianto elettrico. 

Esiste qualche problema a causa della 
richiesta di dimissioni da parte di due 
insegnanti che sono nella scuola da molti 
anni e ricoprono incarichi che permettono il 
buon funzionamento della scuola stessa. 

Il progetto astronomia ha suscitato molto 
interesse negli allievi e ha visto la 
disponibilità degli insegnanti. 

Montessori: 

- sussiste qualche problema per quanto 
riguarda l’applicazione del metodo. 

- numero di insegnanti insufficiente e uno in 
particolare con scarse competenze. 

Insegnanti nel mese di novembre: 

- ai docenti che lasciano la  scuola a ottobre 
non verrà corrisposto lo stipendio di 
novembre che verrà corrisposto ad eventuale 

  



docente supplente. 

Il MC dovrebbe aver inviato comunicazione 
in merito a tutti i docenti. 

- AaZ Francia ha inviato una lettera ai docenti 
diffidandoli dall’utilizzare bacchetta o libro 
per “colpire” gli allievi. 

- Admission fee: aumento della tassa per 
double admission entro maggio. 

-Richiesta posti da parte dei Mussulmani: 

verranno dati 2 posti o eventualmente 3 in 
caso di aumento numero  iscritti. 

- Studentessa, n 842, in Ospedale a Delhi: 

si chiede l’aiuto da parte dello sponsor, ma 
manca documentazione spese mediche. 

 

 Riunione a 
febbraio AG 
internazionale  

Portieri 12.20  Iil 9  febbraio 2019 si terrà a Parigi l’AG 
internazionale. Si chiede la disponibilità di 
Crosta o Vasta a partecipare. Entrambi si 
riservano di accettare. 

 

  

 Assemblea 2019: 
organizzazione 

Crosta 12.30  Crosta illustra le varie opzioni per lo 
svolgimento dell’Assemblea annuale 2019 del 
30 e 31 marzo. 

La scelta cade su Torino.  

Ai soci si indicheranno due sistemazioni 
alberghiere a prezzi diversi: Hotel Crimea e 
Hotel River , più economico. Entrambi gli 
hotel sono vicini alla società canottieri 
Eridano dove si svolgerà l’assemblea. Per 
quanto riguarda le escursioni del sabato, 
viene proposta la visita al Museo  egizio e 

Assemblea annuale 2019 a Torino Tutti 



una visita guidata della città. 

I dettagli dell’organizzazione di sabato, 
compresa la cena del sabato sera, sono da 
definire. 

 Pausa pranzo       

 Delega a Portieri 
per conto 
bancario e conto 
postale 

Vasta 14.30  Propone che anche Portieri abbia la delega 
per operare sul conto di banca etica e sia 
autorizzata al ritiro delle raccomandate di 
Poste italiane.  

La proposta viene accolta  

 Varie ed eventuali Viesi 14.40  Viesi si incarica di approfondire  la nuova 
normativa sulle onlus e vedere se  vi è la 
necessità di modificare lo statuto nella 
prossima assemblea annuale. 

Pone il problema di modificare la 
destinazione del 5x1000. 

Situazione patrimoniale:  Vasta, su 
suggerimento della banca, propone di 
vincolare per periodi brevi parte del denaro 
giacente sul conto bancario. 

La proposta viene accettata per le somme di 
: 50mila a sei mesi;  50 mila a 12 mesi e 50 
mila a 18 mesi.  

Valutazione della eventuale necessità 
di modifica dello statuto. 

5x1000 per quest’anno ancora 
utilizzato per stipendio insegnanti. 

 

Vincolare 150000 euro con diverse 
scadenze 

 

 

 

 
Il Consiglio termina alle  ore 16.00 

             Verbalizzante 

                     Stefania Portieri 

 

  

Visto per approvazione 

 

 

 

 



 

 


