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Data della riunione: 26/05/2020 ore 21.00 

Luogo:  in teleconferenza 

Partecipanti:         Donatella Crosta, Mario Lambrini, Stefania Portieri, Marco Vasta, Marina Zappi 

Verbalizzante:             Stefania Portieri 

 
N Argomento Relatore Durata Discussione Delibera Incaricato 

 1 Organizzazione 

assemblea generale 

2020: quale 

strumento 

utilizzare,data,invio 

documenti ai 

soci,elezioni, ecc … 

 

Portieri  Portieri ricorda che entro la fine di ottobre è 

necessario far approvare in assemblea generale i 

bilanci dell’Associazione e rinnovare le cariche 

sociali. Vista la situazione emergenziale si ipotizza 

di effettuare l’assemblea online. Vasta fa presente 

che in questa eventualità ci sarebbe il problema 

dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e 

della segretezza delle votazioni. 

Simeoni propone di informarsi sulla legittimità 

dell’eventuale assemblea online e del problema 

delle elezioni. 

Si ipotizza, inoltre, la possibilità, da verificare più 

avanti, di una assemblea in presenza da tenersi 

verso la fine di settembre a Brescia, nell’arco di 

una mattinata, in un luogo vicino alla stazione dei 

treni. 

La data ipotizzata è il 27 settembre o il 4 ottobre. 

Si ribadisce la necessità di fornire in tempo utile ai 

soci la documentazione necessaria in modo che 

non sia necessario l’illustrazione in sede di 

assemblea, ma sia possibile in anticipo richiedere 

chiarimenti. 

In anticipo sulla data dell’Assemblea devono 

essere avanzate le proposte di candidatura per il 

Consiglio Direttivo. 

Entro la fine di giugno spedire ai 

soci la documentazione: 

Relazione morale del Presidente 

(Lambrini) 

Relazione del Segretario (Vasta) 

Bilanci (Viesi – tesoriere) 

 

Prendere contatti per l’utilizzo di 

una sala in un oratorio (Vasta – 

Portieri) 

Lambrini 

Vasta 

Viesi 

Portieri 
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2 Modifiche statutarie 

per conformare lo 

Statuto associativo 

al D.Lgs 117/2017 

  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 

generale 

 

3 Comunicazioni ai soci Portieri  Portieri sottolinea la necessità di una sollecita 

comunicazione ai soci in relazione all’Assemblea 

generale 2020. Inoltre è necessario informarli che 

durante l’estate nessun volontario italiano e 

francese si recherà alla scuola, pertanto non ci sarà 

la consueta letterina da parte degli allievi e la 

fotografia degli stessi. 

Vasta preparerà una newsletter 

per i soci in tempi brevi 

Vasta 

4 

 

 

Stato contributo Chiesa 

Valdese 

Crosta  Crosta comunica di aver preso contatti con la 

Francia nelle persone di Eliane Serveyre e Armand 

per avere la documentazione necessaria che attesti 

l’avvenuto pagamento  dopo il 1gennaio 2019. La 

documentazione con ricevuta di avvenuto 

pagamento è pervenuta proprio in questi giorni 

dalla LSE (Ladakh Solar Energy): si potrà quindi 

procedere a richiedere  alla Chiesa Valdese una 

prima tranche dell’importo assegnato ad AaZ per il 

“Chumik water project”  

Entro il 30 giugno 2021 si potrà richiedere la 

seconda tranche, anche se sarà più difficile reperire 

la documentazione, poiché nessun membro 

dell’Associazione si recherà nello Zanskar la 

prossima estate 

Crosta con il supporto di Viesi 

continuerà ad occuparsi del 

reperimento della documentazione 

necessaria 

Crosta 

5 Adeguamento alla 

nuova normativa 

dell’Associazione 

Lambrini  Lambrini comunica che può contattare la società 

Ursus Impresa Italia di Vigevano che si occupa di 

adeguamento privacy, ma chiede qual è il budget a 

disposizione. 

Vasta dovrebbe essere ricontattato a breve dal 

CSVnet Lombardia per ottenere un altro 

Si delibera di acquisire i due 

preventivi e di scegliere a chi 

affidare il compito di 

adeguamento della privacy 

Lambrini 

Vasta 



VERBALE  

RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 
 

3 

 

preventivo. 

6 Varie ed eventuali   Non vi sono varie ed eventuali   

 

Il Consiglio si chiude alle 22.10 
 
 
 
 
 

 Verbalizzante 
 Stefania Portieri 

Visto per approvazione 
 

 

 


