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Data della riunione:       21 dicembre 2022 h 17.45 

Luogo:  a distanza tramite piattaforma Zoom 

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

Assenti: Mauro Rossi 

Verbalizzante/Segretario:   Stefania Portieri 

Presidente: Tiziana Viesi 

 

Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 17.45 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 l’assenza giustificata di Mauro Rossi e 
nomina come segretario la Sig.ra Stefania Portieri. 

 

N Argomento Relatore Discussione Delibera Incaricato 

 1 Destinazione 

5x1000 anno 

2020 

Viesi Viesi comunica che è stato accreditato l’importo 

del 5x1000 relativo all’anno 2020. L’importo è 

15591,05 EURO. 

Si valuta come utilizzarlo: si concorda di 

devolvere la somma a parziale copertura della 

costruzione del laboratorio di fisica e chimica di 

prossima costruzione nell’estate 2023. La 

costruzione del laboratorio di fisica e chimica 

all’esterno dell’edificio scolastico è richiesto dalle 

nuove norme sulla sicurezza. 

Trasferimento in Francia 

dell’intera somma per laboratorio 

di chimica e fisica 

Viesi  

 2 

 

Valutazione 

progetti da 

sostenere nel 

2023 

Crosta Per il momento non sono pervenute richieste da 

parte di AaZ Francia. 

Crosta espone le ultime fasi della rendicontazione 

del  Chumik Water Project: 

 la  1° Tranche è stata approvata, ma, da intercorsi 

colloqui telefonici con il responsabile dei progetti 

della Chiesa Valdese, la somma verrà corrisposta in 

ritardo (probabilmente a gennaio 2023), a causa di loro 

problemi a livello di contabilità. Per quanto riguarda  

la 2° Tranche, anch’essa in parte “approvata” anche se 

Il Direttivo approva Viesi 



VERBALE  

RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 
 

2 

 

non  ufficialmente, perché da parte loro mi è stato 

richiesto di “cercare” di produrre ulteriore 

documentazione  visto che avevano approvato la cifra 

totale richiesta pari a 38728,76 euro, per  non 

rinunciare a parte di essa.  Crosta ha richiesto quindi 

documentazione a Eliane Serveyre e, tra quella da lei 

inviata, ha prodotto tutto quello che poteva rientrare 

negli obiettivi del progetto. Si attende ora riscontro da 

parte della Chiesa Valdese. 

Viesi trasferirà in Francia la somma di 9000 euro per il 

completamento del progetto, in quanto serve come 

documentazione da allegare alla rendicontazione. 

3 Organizzazione 

assemblea 

generale 2023 

Portieri Portieri comunica che per l’assemblea generale 

che si terrà a Brescia il 25/26 marzo 2023 sono 

stati presi contatti con il Centro Paolo VI che ha 

accordato l’utilizzo di una sala per l’Assemblea. 

Per quanto riguarda l’alloggio, come d’abitudine, 

l’Associazione suggerisce ai soci alcune 

sistemazioni alberghiere. 

Per la giornata di sabato sono state organizzate 

due visite guidate alla città, Capitale della cultura 

2023, con una guida professionista.  

 Portieri 
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Varie ed eventuali  Crosta riferisce di aver partecipato alla riunione 

internazionale AAZ/AaZ Onlus/AAZ CH via Zoom il 

cui O.D.G. era: proposta pervenuta dal MC di 

finanziare corsi invernali per gli allievi di classe 

X che dovranno sostenere gli esami finali in 

marzo. Per dettagli sulla riunione si veda la 

Relazione inviata in data 20/12/2022 da Crosta. 

Non è stata avanzata richiesta di collaborazione 

economica a AaZ onlus. 

Viesi riferisce che ad oggi non è stata ancora 

attivata la procedura di iscrizione 

dell’associazione al RUNTS, come Ente del Terzo 
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Settore, in quanto la Comunità Europea non ha 

ancora confermato le agevolazioni fiscali alle 

Onlus; ciò significa che, se non ci fossero risposte 

da parte della CE entro fine anno, si rimanderebbe 

l’iscrizione al RUNTS di un anno, pertanto dal 

2024. 

 

Il Consiglio si chiude alle 18.30 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente Verbale. 

 
 
 
 
 
Il Presidente 
Tiziana Viesi Il Segretario 
 Stefania Portieri 

 
 

 


