
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ onlus 

 

Data della riunione 29 marzo 2019  h 17.30 

Luogo   Hotel Crimea Torino 

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

Verbalizzante  Stefania Portieri 

N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 
1 Destinationen 5 

per mille 2020 

Viesi Viesi rende noto che non è stato ancora reso noto l’ammontare del 5 per 
mille spettante all’Associazione per l’anno 2019 (dichiarazione redditi 
2017). 
Invita il Consiglio a valutare la destinazione della somma che verrà 
erogata nel 2019 ad un progetto diverso dal precedente (stipendio 
insegnanti). 
Dopo ampia discussione si decide di impegnare la somma per il progetto 

Chumik ad integrazione dell’eventuale contributo della Chiesa Valdese. 
Qualora AAZ Francia reperisse altri fondi per tale progetto, la somma 
verrà destinata all’acquisto di “scalda acqua solari” per i bagni o 
pagamento trasferta architetti o salario operai impegnati nella 
costruzione del RBP (Residential Building Project) 

Si delibera di cambiare la 
destinazione del 5 per 
mille 

 

2 Sponsorizzazione 
2020 con fondo 
Libro “L’oggetto 
sedia...e yoga” 
 

Viesi Viesi riferisce che l’associazione “AHIMSA” che ha devoluto ad AaZ i 
proventi del libro “L’oggetto sedia…e yoga” è disponibile a sponsorizzare 
agli studi un allievo anche dall’anno corrente, se ve ne fosse la necessità. 
Il referente per il gruppo sarà il Sig.Beppe Frialdi 

Si accetta la proposta e si 
incarica Portieri di 
verificare se esiste la 
necessità di una 
sponsorizzazione per il 
2019 

Portieri 

3 Destinazione 
Fondo “Eredità 
Pavesi Mario” 
 

Vasta Poiché AAZ Francia necessita di fondi per il pagamento degli insegnanti, 
si decide di devolvere l’intero “Fondo Pavesi” a questo capitolo di spesa  

Si delibera di utilizzare i 
ventimila euro quale 
contributo per lo stipendio 
degli insegnanti 

Viesi per 
trasferimento in 
Francia 

4 Chumik Project, 
finanziamento 
complementare 
e/o alternativo al 
contributo Chiesa 

Crosta 
Viesi 

Rendono noto che solamente a settembre 2019 si saprà se la Chiesa 
Valdese erogherà un contributo per tale progetto e a quanto ammonterà. 
Come deliberato sopra, si utilizzerà eventualmente tutto o in parte il 5 per 
mille 

Si delibera che Crosta si 
terrà aggiornata 
sull’evoluzione della 
richiesta 

Crosta  



Valdese 
 

5 Destinazione 
rimanenze fondo 
“Piero Piazza” 
 

Portieri Propone di utilizzare parte dei fondi di riserva per contribuire 
all’ampliamento della sala “Piero Piazza”, come richiesto dal Managing 
Committee, per poterla adibire a sala mensa. 

La proposta viene accolta  

6 Adempimenti 
privacy in base al 
GDPR 2016/679 
 

Lambrini Ricorda che entro il mese di agosto è necessario uniformarsi alla nuova 
normativa sulla Privacy. Lambrini e Vasta si documenteranno sui passi 
richiesti per mettersi in regola con la normativa 

 Vasta 
Lambrini 

7 Adeguamento 
alla nuova 
normativa ETS (ex 
ONLUS) 
 

Viesi Ricorda che è necessario uniformarsi alla nuova normativa ETS, si 
impegna ad approfondirne la conoscenza. 
Ad una prima lettura pare che non vi siano cambiamenti significativi da 
fare, in quanto l’Associazione adempie già a buona parte di quanto 
richiesto 

 Viesi 

8 Candidature 
nuovo Consiglio 
Direttivo 
 

 Si decide di richiedere in assemblea nuove disponibilità, specificando 
quali sono le necessità per il buon funzionamento dell’Associazione 

  

9 Data Assemblea 
2020 
 

 Si propone la data del 29 marzo 2020, in assemblea si individuerà la sede   

10 Varie ed eventuali 
 

 Non vi sono altri punti da discutere   

 

Il Consiglio termina alle  ore 19.45 

 

Mario Lambrini Marco Vasta 

Presidente AaZ onlus  Segretario  AaZ onlus 

 

Visto per approvazione 


