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Data della riunione: 12/10/2020 ore 16:30 
Luogo:  Riunione a distanza tramite WhatsApp 
Partecipanti:  Donatella Crosta, Mario Lambrini, Stefania Portieri, Marco Vasta, Tiziana Viesi 
Verbalizzante: Stefania Portieri 

 

N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 

 1 Attribuzione delle 
Cariche 
 

Portieri Con breve discussione si procede ad 
assegnare i ruoli nel Direttivo: 
 

Mario Lambrini, Presidente 
Vasta Marco, Segretario 
Tiziana Viesi, tesoriere 

Vasta 
Segretario 
Uscente 

2 Pubblicazione 
Verbali Assemblee 

Portieri Gli Atti già inviati ai soci prima della 
Assemblea verranno pubblicati. 

Portieri si incarica di compilare i 
verbali ed inviare i relativi file PDf 
al Socio Serafin per la 
pubblicazione sul sito della 
Associazione 

Portieri 

3 Comunicazioni ai soci Portieri Durante l’Assemblea, a seguito della 
relazione del Segretario che evidenzia 
alcune criticità relative al sostegno allievi, 
si apre un dibattito e vengono avanzate 
dai soci alcune proposte che vengono 
vagliate ora dal Consiglio che assume le 
seguenti decisioni: 
- Consentire il pagamento dell’intero importo 

per i dodici anni di sostegno in una o due 
tranches 

- Prevedere il sostegno per soli 3/4 anni, da 
utilizzare per gli allievi che restano senza 
sponsor nel corso degli studi 

- Aprire un “Fondo di emergenza” stornando 
denari messi a bilancio per progetti ora 
esauriti o per i quali è difficoltoso reperire la 
documentazione di spesa. Tali somme 
possono essere utilizzate per il sostegno di 
nuovi allievi. 

Viesi si incarica di rivedere la voce 
Progetti del bilancio e di 
comunicare quali e quanti denari 
possono essere resi disponibili. 
 
Vasta viene delegato, con la 
collaborazione degli altri soci, a 
reperire informazioni per 
arricchire e rendere più frequenti 
le comunicazioni con i soci 

Viesi 
Vasta 
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Si ricorda che durante l’assemblea alcuni soci 
hanno sollecitato una maggiore frequenza 
delle nesw letter 

 Assemblea 2021 Crosta Preso atto che non si è potuta tenere 
l’assemblea annuale 2020 a Torre Marina 
e che l’organizzazione era già predisposta, 
si  decide di utilizzare luogo e 
organizzazione  per l’assemblea del 2021. 

Assemblea annuale dei soci a 
Torre Marina il 7/8/9 maggio 
2021 

Crosta 

 Attribuzione Fondi 
5x1000 

Viesi 
Crosta 

Viesi ricorda che essendo state ricevute due 
annualità del 5x1000  in totale € 41.001,30 
(21.264,56 relativi all’anno 2018 e 19.736,74 
relativi all’anno 2019), propone di destinare  
24.200,00 euro come contributo  per: 
1. completamento Edificio adibito ad alloggio 

degli allievi e degli insegnanti (tale 
impegno da parte di AaZ onlus era stato 
preso nella riunione inter-associativa del 
marzo scorso)  

2. completamento delle spese di  
installazione pompe acqua potabile 

3. rifacimento dei alcuni bagni.  
Il rimanente può essere utilizzato per lo 
stipendio degli  insegnanti 
 

Il Consiglio approva la 
destinazione del 5x1000 come 
proposto da Viesi 

Viesi 

 Varie ed eventuali  Non vi sono altri argomenti da trattare   

 

Il Consiglio si chiude alle 17:30 

 
 
 

 Verbalizzante 
 Stefania Portieri 

Visto per approvazione 


