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Discussione

La presidente PETRELLA apre la seduta con l’approvazione del Verbale
precedente spedito per conoscenza a tutti i consiglieri.
Accompagnati dal socio Carlo Toscani, abbiamo visitato i due locali dove
sarebbe stata possibile l'assemblea.
Uno è la Sala Mainardi, g.c. dal Comune di Salsomaggiore e l'altra è
una delle sale disponibili all'Hotel Valentini, pure in uso gratuito.
Sala Mainardi: La sala Mainardi si trova nel Palazzo dei Congressi,
sarebbe stata g.c. dal Comune di Salsomaggiore. Sala con accesso
diretto sulla piazza d'ingresso è adatta a piccole riunioni da 70 pax,
pranzi a buffet per 150 o spazio espositivo. Adiacente alla Sala delle
Cariatidi è spesso usata come zona catering al termine del meeting.
Abbiamo anche valutato a lungo la Sala offerta dall'Hotel Valentini
al quale ci appoggeremmo anche per i pernottamenti.

http://www.hotelvalentini.it/
L'incontro annuale sarà quindi "residenziale", ed è la prima volta, con
alloggio e assemblea nella stessa struttura. La sala offerta dal Valentini
ha una capienza di circa 50/60 posti, l'Hotel metterebbe a
disposizione anche una saletta lungo il corridoio di accesso dove
possiamo mettere l'accoglienza con la registrazione mentre il buffet si
terrebbe in una sala attigua (più piccola) ma comunicante con la sala
dell'assemblea. Durante il buffet sicuramente molti rientreranno con il
piatto nel salone grande mentre lo scrutinio può essere svolto nella
saletta della accoglienza, senza essere disturbato dai soci che
mangiano. L'opzione buffet anziché ristorante, aldilà del costo è stata
anche proposta perché abbiamo già avuto una cena che si suppone
abbondante alla sera prima e con il buffet siamo sicuri di riprendere
presto i lavori. Quanto ai costi, certo 14 euro non sono pochi, ma
teniamo conto che quest'anno (2013) abbiamo chiesto 15 euro di
contributo ai partecipanti e la somma raccolta ha ammortizzato parte
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dei costi dell'Assemblea, infatti sono stati registrati 1050 euro dai soci
per il pranzo !
per la cena sociale del sabato sera abbiamo visitato l'agriturismo "il
colore del grano"
Sono ancora da definire le attività della giornata di sabato
Con riferimento sia alle varie email periodicamente inviate da Vasta
durante la missione ed alle tre relazioni in lingua francese della Presidente
SERVEYRE (rapporto giornaliero dettagliato, relazione word e
supplemento a LdZ), il segretario sottolinea la importantissima presenza di
Eliane SERVEYRE, che è la memoria storica del cantiere. Rileva inoltre
quanto sia importante per le prossime missioni inviare persone che
possano inviare in tempo reale i rapporti ma soprattutto collaborare con
Serveyre, con gli insegnanti e il MC anche a livello di stesura verbali e
preparazione raccolta documenti.
In allegato il documento aggiornato inviato al preside il 21 ottobre 2013.
Vi sono quattro soci italiani che hanno inviato la sponsorship individuale. I
dati degli allievi sono tutti già pervenuti (tranne il Bank Account della
assistita di Toscani).
Problema dei soci famigliari che spesso non rinnovano. Solleciti a morosi.
Il Consiglio prende atto della difficoltà di molti soci familiari a pagare la
loro quota assieme a quella del partner titolare del sostegno.
Vi sono due casi di morosi nell’elenco allievi.
La segreteria ha anticipato la somma ed integrato anche la differenza di 5
euro di alcuni soci che non hanno compreso l’adeguamento della quota.
PETRELLA propone di:
1. Eliminare i soci familiari morosi abbinandoli con il loro partner,
2. Cancella i soci morosi dalla lista solo soci, soci familiari e socio scuola
Ricontattare i soci sostegno allievo morosi.
La lista di attesa al 1° novembre è di 24 persone, di cui 15 italiane.
(alla data del consiglio, la lista d’attesa era di 18 persone tra cui 11
italiane)
Si conferma il testo in quanto le frasi sono sempre attuali.
Il Consiglio decide di ristampare 5000 copie come nella edizione
precedente.
Modifiche:
1. Tenere una sola colonna Quote 2014.
2. Chiedere ad Eliane se ritiene che sia da proporre l’aumento della
quota nel 2015
3. Contattare i rappresentanti regionali, per verificare la disponibilità a
continuare nell’impegno assunto.
PETRELLA riassume le considerazione sulla presentazione delle c.d.
Bomboniere Solidali attraverso il sito.
Riferisce il modello di prova già costruito da Corsi.
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PORTIERI porta alcuni esempi sia di pagine che di formule per le
donazioni.
VIESI propone di effettuare un incontro diretto con CORSI per trattare più
facilmente l’argomento .
Serate
1. 14 novembre Bassano
2. 19 dicembre Proiezione raccolta fondi a Seriate.
Tenda dei Popoli, partecipazione ridotta e Sottoscrizione a premi
Altre iniziative
Banchetti e punti informativi
1. 1 dicembre Banchetto a Chiari
2. 15 o 22 Dicembre Banchetto Iseo
3. 15 dicembre Banchetto Flero
Merchandising
1. Tina Imbriano ha portato materiale dall’India
2. Coordnatori di AnM hanno portato materiale dal Nepal
VIESI sta completando la relazione da inviare alla fondazione bresciana.
PORTIERI sottolinea la necessità di allargare i collaboratori si pratici che
informatici. Si decide di consentire a persone esterne al Consiglio di
accedere ai dati associativi e di eventualmente invitarle al Consiglio..
VASTA Attualmente collaborano al sistema SMS il socio BOZZELLI,
mentre vari soci ed esterni sono autorizzati a pubblicare sulla pagina
Facebok della associazione sulla quale anche l’insegnante MOONJOM ha
accesso e pubblica spesso immagini delle attività della scuola, molto
gradite dagli iscritti, ala pagina, soci e non soci.
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Contattare i soci esperti di Office ed IT che
avevano dato disponibilità

Il Consiglio termina alle 15:00

Vasta Marco
Segretario AaZ onlus
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