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Data della riunione: 16 marzo 2021   h 17.15  

Luogo:  a distanza tramite Zoom 

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

Verbalizzante:    Stefania Portieri  

 

N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 

 1 Proposte per 

Assemblea 

annuale 

Portieri Data la situazione pandemica perdurante, non è 

possibile tenere l’Assemblea annuale dei soci in 

maggio, come programmato nella riunione di 

ottobre 2020. Al momento non è stata prorogata la 

data del 29 giugno entro la quale è necessario 

approvare il bilancio consuntivo 2020 e 

preventivo 2021. 

La discussione mette in luce che attualmente non 

vi sono dati sufficienti per prendere una decisione 

definitiva. 

Attendere un mese per valutare se 

è possibile convocare l’assemblea 

in presenza entro giugno. 

In subordine si convocherà una 

assemblea online entro giugno per 

l’approvazione del bilancio, 

rimandando a settembre 

l’assemblea in presenza per il 

rinnovo delle cariche  

 

 2 

 

Trasferimenti denaro 

in Francia 

Vasta La Presidente di AAZ Francia ha comunicato nei 

giorni scorsi alcuni problemi. 

1_Le norme antiterrorismo indiane bloccano i 

trasferimenti dall’estero alla fine di marzo. Ciò 

comporta l’anticipo dei trasferimenti da parte 

dell’Associazione. 

Vasta provvederà al più presto a trasferire in 

Francia le quote associative dell’anno in corso, 

fino ad ora pervenute  

2_ Il Presidente del MC ha comunicato che, in 

relazione ai lavoro programmati in precedenza, 

sono sorte altre priorità per l’adeguamento alle 

norme di sicurezza: scale esterne per il primo 

piano dove vi sono le aule della nona e della 

decima; nuova costruzione del laboratorio di 

Trasferimento in Francia quote 

associative 2021 entro marzo 

 

Trasferimento in Francia di 22000 

(ventiduemila) euro per 

costruzione laboratorio di chimica 

 

 

 

 

Vasta 

 

 

Viesi 
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chimica all’esterno dell’edificio. 

Si dichiara la disponibilità a concorrere alle 

nuove spese ed a finanziare la costruzione del 

Laboratorio di chimica, distante dagli edifici 

esistenti, usufruendo completamente dei 

20.000 (ventimila) euro del Fondo Mario 

Pavesi ed integrandolo con 2.000 (duemila) 

euro del Fondo Voltan per il Laboratorio di 

Chimica attualmente giacenti nel Fondo 

Emergenza. 

3 Varie ed eventuali  Non ci sono altri argomenti   

 

Il Consiglio si chiude alle h 18.00 

 
 
 
 
 

 Verbalizzante 
 Stefania Portieri 

Visto per approvazione 
 

 

 


