
VERBALE  

RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 

Consiglio 
1 

Data della riunione: 24 novembre 2019  

Luogo:  Sede legale: via Gorizia 1 – 25126 Brescia 

Partecipanti:  Donatella Crosta, Mario Lambrini,Stefania Portieri, Carlo Simeoni,MarcoVasta,TizianaViesi, , Marina 
 Zappi. 

Verbalizzante:    Lambrini 

 

N Argomento Relatore Temp

o 

Durata Discussione Delibera Incaricato 

 1 Modifica Statuto Viesi 11:45 0,30 Sarà  necessario adeguare la denominazione dell’Associazione ed 

alcuni altri dettagli minori. 

La modifica, sentita la consulenza del 

Notaio,  verrà sottoposta a votazione 

durante l’Assemblea del marzo 2020 

Viesi 

 2 

 

Privacy, presa 

visione dei 

suggerimenti della 

socia Simona 

Candido 

Portieri 

 

0,40 Dopo ampia disamina, esaminata la bozza del registro trattamento 

dati predisposto dall’avv.SimonaCandido,vista la delicatezza e la 

complessità della normativa e l’incertezza del posizionamento di 

AaZ Italia all’interno di essa all’unanimità si delibera di 

demandare alla CSVnet Lombardia l’adeguamento. Si ricorda che 

andrà modificato il testo sulla Privacy sul sito dell’Associazione. 

incaricare Vasta chesi informerà presso 

la sede di Brescia della CSVnet 

Lombardia se è possibiledare a loro 

l’incarico (previa informativa sui costi)  

per  la gestione completa degli 

adeguamenti alla nuova normativa sulla 

privacy. 

 

 

Vasta 

 

3 Collaborazione della 

socia Demina ? 

Portieri 

12,10 

0,10 La socia Demina è disponibile a collaborare ma non facendo parte 

del Consiglio sarà necessario dare  incarico  con lettera ufficiale 

per rispettare la normativa sulla privacy. 

 

Attendere adeguamento alla normativa  
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4 

 

 

Stato di 

avanzamento del 

progetto “Chumik 

water project” 

Crosta 12,20 0,30 Viesi e Crosta illustrano quanto richiesto da Chiesa Valdese per 

l’assegnazione dell’importo assegnato, dopo la pubblicazione  da 

parte della stessa dei progetti approvati. L’importo assegnato è 

pari a quello richiesto in progetto presentato, cioè  38.728,76 € .                                    

 Le spese eleggibili sono tutte quelle sostenute a partire dal 

01/01/2019  fino a  30/06/2021 e sono tali le spese per risorse 

umane esterne( collaboratori, consulenze professionali….), 

volontari ( rimborsabili e spese sostenute e documentate: viaggio, 

alloggio….).            

Per la visibilità viene richiesta la 

pubblicazione del logo Otto per Mille sul 

proprio sito internet o il link al sito 

www.ottopermillevaldese.org.  Il logo, 

inoltre, dovrà essere apposto su  

pubblicazioni (libri, inviti, brochure, 

locandine ecc.) realizzate nell’ambito del 

progetto finanziato, mezzi di trasporto, 

edifici ristrutturati o locali arredati. 

Viene dato incarico a Crosta di contattare 

e chiedere a ElianeServeyre 

documentazione (ricevute, fatture) in 

merito e informazioni sui bonifici 

effettuati ( su quali conti, pagati da chi, 

beneficiari,oggetto.....)Occorre 

presentare 2 rendiconti, il primo dei quali 

con almeno il 30% dell’importo 

assegnato ed il secondo a termine 

attività. 

Crosta 

5 Organizzazione 

Assemblea 

Nazionale 2020 

Lambrini 14,00 0,30 Non c’è ancora una disponibilità certa: Mario Lambrini , Luisa 

Chelotti proporrebbe Venezia che però al Consiglio sembra non 

avere requisiti di “accessibilità”, costi e logistica.  Portieri propone 

di chiederle di cambiare la sede di Venezia con Padova.                                                                                                                  

Relativamente alla data:                                                                                                              

il 29 marzo: assenti Lambrini e Zappi ed inoltre Vasta sarebbe 

appena rientrato dall’estero e quindi impossibilitato, nel periodo 

precedente, ad aiutare Portieri. 

10 maggio:Vasta assente anche nel periodo precedente e quindi 

nuovamente impossibilitato ad aiutare Portieri.                                                                                                                      

19 aprile: anche se in un periodo poco “felice” ( tra Pasqua e 25 

aprile), ma forse l’unico possibile; assente Crosta. 

Si incarica il presidente di sondare gli 

alberghi di Verbania per le date del 18 

(sabato) e 19 (domenica) Aprilepvin 

quanto risultano essere le uniche che 

garantiscono la presenza della quasi 

totalità dei consiglieri. 

Lambrini 

6 Meeting 

internazionale del 

8/9 febbraio 2020 

Crosta 14:30 0,20 

Probabilmente sarà disponibile a partecipare Vasta  

 

 Vasta 

http://www.ottopermillevaldese.org/
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7 Quale progetto 

sostenere con le 

donazioni singole? 

 14,50 14;58 si decide di  comunicare a chi effettuerà delle donazioni che il 

ricavato sarà utilizzato per l’equipaggiamento delle camere allievi 

dell’internato ( v. tabella EQUIPEMENT CHAMBRES a pag 44 

del Rapport été 2019) 

  

8 Varie ed eventuali Viesi 15,58 16:10 Viesi espone che è opportuno variare la destinazione del 

5X1000 rispetto agli anni precedenti.   Crosta si incarica di 

chiedere a Eliane “progetti” o altre voci ( bus, 

equipaggiamento camere, cucina…) cui destinare il 5X1000  

2017 e relative ricevute entro fine anno 2019. 

  

 

Il Consiglio si chiude alle 16:15 

Il presente verbale è redatto su  tre pagine numerate. 

 
 
 
 
 
 Marco Vasta 
 Segretario AaZ onlus 

Visto per approvazione 
 


