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Data della riunione: 2 aprile 2022 Ore 19.40 

Luogo:  Villaggio Torre Marina 

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

(Presidente di AaZ Francia) 

Segretario:    Stefania Portieri 

Presidente: Tiziana Viesi 

Il giorno 2 aprile alle ore 19.40 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione Aiuto allo Zanskar Onlus, presso il Villaggio Torre Marina, 
via Lungomare di Ponente, 22, Marina di Massa. 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 

Tutti Si decide di anticipare l’orario di apertura 

dell’Assemblea alle ore 9.00; se ne darà 

comunicazione ai soci presenti durante la cena. 

Si decide di anticipare il rinnovo delle cariche 

sociali a prima della pausa, poiché è prevista la 

visita alla Torre che ci ospita durante il coffee 

break 

  

2 Comunicazioni 

Presidente francese 

Lohner Michelle Lohner comunica che l’assemblea 

nazionale dei soci francesi si terrà a Narbonne il 

14/15/16 maggio e chiede quali soci italiani 

intendono partecipare. Vasta Marco da, in linea di 

massima, la sua disponibilità. 

Lohner riferisce che si recherà nello Zanskar dal 

28 giugno al 20 agosto insieme a Eliane Serveyre. 

Lohnere Martine Durand ; rende partecipi del 

periodo di transizione in atto per quanto riguarda 

gli aspetti gestionali dell’associazione francese. 

Tutta la gestione sarà effettuata con un nuovo 

programma che potrà, in futuro, essere condiviso 

con le associazioni italiana e svizzera. Auspica 

che la nuova gestione possa consentire anche ai 

 Vasta 
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soci di poter accedere alle informazioni 

riguardanti l’allievo sponsorizzato. 

Lohner ribadisce i numerosi problemi di 

comunicazione con i responsabili della scuola, si 

augura di poter appianare tali difficoltà con la sua 

presenza estiva 

3 Varie ed 

eventuali 

 Non vi sono alti argomenti da trattare   

 

ll Consiglio si chiude alle ore 20.45, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente Verbale. 
 

La  Presidente Il Segretario 
Tiziana Viesi Stefania Portieri 


