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Data della riunione:       7 Febbraio 2022 h 17.30 

Luogo:  a distanza tramite Zoom 

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

Verbalizzante/Segretario:   Stefania Portieri 

Presidente: Tiziana Viesi 

 

Il giorno 7 Febbraio 2022 alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione Aiuto allo Zanskar Onlus, tramite la piattaforma Zoom. Assume la 

Presidenza a norma di Statuto la Sig.ra Tiziana Viesi, Presidente dell’associazione, la quale constata e fa’ constatare che è presente l’intero Consiglio Direttivo e 

nomina come segretario la Sig.ra Stefania Portieri. 

 

N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 
 1 Organizzazione 

assemblea 

generale 

Viesi L’organizzazione dell’assemblea generale dei soci è a buon 

punto. Crosta chiarisce che i soci dovranno prenotare 

direttamente alla struttura e che l’Iban per il versamento sarà 

comunicato all’atto della prenotazione. 

Nella serata di venerdì 1 aprile il socio Alberto Cora offrirà un 

incontro di archeoastronomia: a breve verrà comunicato il titolo. 

Vasta spedirà la News letter con le informazioni ed il 

programma 

 Vasta 
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Relazione assemblea 

internazionale 

Crosta Crosta riassume brevemente quanto già inviato nella sua 

relazione. 

Dalla relazione si evidenzia che vi sono alcuni problemi di 

gestione della scuola, forse dovuti al fatto che per due anni 

nessun responsabile europeo ha potuto recarsi alla scuola e 

soprattutto a causa delle scarse  e lacunose comunicazioni con il 

M.C. e nessun contatto con il tesoriere: non si hanno 

informazioni riguardo l’apertura e  l’accesso degli allievi 

all’internato, informazioni lacunose  riguardo al personale 

docente e non docente sia per quanto riguarda i loro stipendi sia 

per quanto riguarda le dimissioni  di alcuni di loro, spese 

affrontate o meno per alcuni lavori.….Ci si augura che si 

possano affrontare i problemi la prossima estate. 

Vasta afferma che è necessario chiarire ai responsabili francesi 

che il supporto economico dopo la decima da parte dei soci e da 
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parte di AaZ onlus non sono alternativi, ma complementari. 

Per quanto riguarda i progetti da finanziare AaZ onlus ha già 

inviato il contributo di ventiduemila euro per la costruzione del 

laboratorio di chimica all’esterno dell’edificio, di cui 

peraltro non si conosce ancora l’ubicazione. 
 

3 Rapporti con Chiesa 

Valdese 

Crosta Crosta evidenzia che, a causa della pandemia, per la 

rendicontazione alla Chiesa Valdese delle spese sostenute per il 

progetto Chumik Water Project, su consiglio della responsabile 

della Chiesa Valdese stessa,  verrà richiesta proroga al 30 

settembre 2022 e suggerisce una  rimodulazione  del progetto 

includendo anche AAZ Francia e la scuola come partner. 

 Crosta e Viesi 
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Varie ed eventuali  Non vi sono altri argomenti da trattare 
 

 

 

Il Consiglio si chiude alle 18.40 
 
 
 
 
 

 Verbalizzante 
 Stefania Portieri 

Visto per approvazione 
 

 

 

 

 


