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Data della riunione:       24 giugno 2022  h15.00 

Luogo:  a distanza tramite piattaforma Zoom 

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

Assenti: Marco Vasta 

Verbalizzante/Segretario:   Stefania Portieri 

Presidente: Tiziana Viesi 

 

Il giorno 24 giugno 2022 alle ore 15.00 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 assente giustificato il consigliere 
Marco Vasta e nomina come segretario la Sig.ra Stefania Portieri. 

 
N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 

 1 Autorizzazione e 
disposizioni varie 
Missione in Zanskar 
Donatella Crosta 

Viesi Viesi propone al Consiglio di autorizzare la missione 
nello Zanskar della Consigliera Donatella Crosta. 
Invita Crosta a proporre, qualora se ne ravvisasse la 
necessità in loco, il finanziamento da parte di AaZ 
onlus di nuovi progetti da realizzare 

Il Consiglio autorizza  
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Autorizzazione rimborso 
spese a Crosta per 
missione in Zanskar 

Viesi Viesi chiede che si approvi il rimborso delle spese che 
sosterrà DonatellaCrosta durante la missione in 
Zanskar. Al suo ritorno dalla missione Donatella Crosta 
presenterà nota spese con documenti giustificativi di 
spesa per i rimborsi spettanti. 
 

Il Consiglio autorizza  

3 Normativa ETS, iscrizione 
al Runts e acquisto 
programma gestionale 

Viesi Viesi spiega che è possibile iscriversi  al RUNTS 
(registro unico nazionale del terzo settore) fino al 
marzo 2023, pertanto il prossimo anno procederemo 
con tale iscrizione. 
Spiega, inoltre, che la normativa ETS non è ancora 
chiara, anche per questo vale la pena attenderefino al 
termine dell’anno. 
Per quanto riguarda l’acquisto di un programma 
gestionale, che si rende obbligatorio quando si passa 
al terzo settore, ne sono stati visionati alcuni e il più 
completo e semplice nell’utilizzo appare quello 
proposto dal Sole24 ore che però non soddisfa a pieno 
le esigenze dell’Associazione. Propone di attendere la 
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pubblicazione di eventuali altri programmi   
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Aggiornamento 
versamenti in Francia 
delle quote sociali e 
situazione soci morosi 

Viesi e Portieri Viesi comunica che sono stati effettuati 4 versamenti 
ad AAZ Francia relativi alle quote associative dell’anno 
in corso per un totale di 36.695 euro. 
Portieri rende nota la situazione attuale dei soci 
morosi: 9 per sostegno allievo, 4 sostegno scuola e 3 
sostegno dopo decima che sono stati già sollecitati più 
volte 
Si decide di mandare ai sostenitori di un allievo un 
messaggio, ritenendo che possano aver cambiato 
indirizzo email  senza darcene comunicazione 

 

 

5 Varie ed eventuali Crosta Crosta comunica  che è stata approvata dalla  
Chiesa Valdese la rimodulazione e la richiesta di 
proroga per la presentazione della 
rendicontazione. È stata quindi attivata la fase di 
"avvio" per l' invio della documentazione. 
 

  

 

Il Consiglio si chiude alle 15.45, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente Verbale. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Tiziana Viesi  Il Segretario 
 Stefania Portieri 

 

 

 


