
VERBALE  

RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 
 

1 

 

 

Data della riunione: 3 aprile 2022 Ore 14.30 
Luogo:  Villaggio Torre Marina 

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

Segretario:    Stefania Portieri 

Presidente: Tiziana Viesi 

Il giorno 3 aprile alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione Aiuto allo ZanskarOnlus,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 Relator

e 

Discussione Delibera Incaricato 

 1 Attribuzione 

delle Cariche 

e degli 

incarichi 

 

Tutti Con breve discussione si procede ad assegnare i ruoli 

nel Direttivo. 

Si concorda di confermare quale Presidente Tiziana 

Viesi che mantiene la carica di Tesoriere; si 

riconferma quale segretario Marco Vasta. 

Donatella Crosta continuerà ad occuparsi delle 

relazioni con la Francia e seguirà i progetti. 

Stefania Portieri e Mauro Rossi si occuperanno dei 

rapporti con i soci. 

Mario Lambrini terrà aggiornata, tramite il 

programma MailChimp,  i dati e i contatti dei soci 

 

Tiziana Viesi: Presidente 

e  Tesoriere 

Vasta Marco: Segretario 

 

 

2 Riattivazione 

accesso online di 

Poste italiane 

Viesi Viesi comunica che entro breve si recherà alle Poste 

per riattivare l’accesso online di Poste italiane, poiché 

le informazioni che riceviamo ora sono molto 

lacunose. 

 Viesi 

3 Presenze 

estive in 

Zanskar 

Crosta Crosta comunica che, salvo imprevisti, si recherà 

nello Zanskar la prossima estate con la socia Paola 

Vecchio, Gianluca Bianconi deve confermare la sua 

partecipazione 
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4 Letterine per 

allievi 

Tutti Si concorda di comunicare ai soci che il termine per 

far pervenire le letterine indirizzate agli allievi 

sponsorizzati è fissata per la fine di maggio. 

 Vasta 

 

5 

Gestionale 

Associazione 

Viesi Viesi fa presente che, con le nuove norme alle quali ci 

dovremo adeguare come Associazione del Terzo 

Settore, dovremo prendere in considerazione altri 

modelli di software gestionale. Dichiara di farsi 

carico dell’analisi dei prodotti presenti sul mercato 

più confacenti alle nostre esigenze. 

 Viesi 

6 Contributi ai 

progetti 

 Si concorda che con il 5x1000 del 2020 si potrebbe 

contribuire alla spesa per la recinzione dello 

studentato. L’importo con il quale contribuire è da 

concordare con AaZ Francia, Crosta valuterà il 

progetto quest’estate in loco. 

 Crosta 

7 Varie ed 

eventuali 

 Non vi sono altri argomenti da trattare   

      

 

ll Consiglio si chiude alle ore 15.00, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente Verbale. 
 

La  Presidente Il Segretario 
Tiziana Viesi Stefania Portieri 


