
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO AaZ ONLUS 

 
Data della riunione: 31 marzo 2017 
Luogo:  Hotel International Iseo  

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

Verbalizzante:             Stefania Portieri 

N Argomento Relatore Tempo Discussione Delibera Incaricato 
1 Relazione del 

segretario in merito alla 

riunione in  Francia del 

4 marzo 

Vasta 15.15 Vasta riferisce su i temi affrontati nella riunione tenuta in Francia con AAZ Francia e 

AAZ Svizzera: 

Fondo Tina Imbriano:  Eliane non è riuscita nella scorsa estate ad avere un rendiconto 

preciso delle spese sostenute per lo stipendio degli autisti e la manutenzione degli 

scuolabus; si ripropone di farlo nell’estate 2017. 

Non risulta ancora pervenuta la richiesta di  rimborso dalla Francia per quanto concerne 

la costruzione del cancello ovest che doveva essere pagato con questo fondo. 

Ristrutturazione vecchio edificio:  da completare con il rifacimento del tetto. 

L’intervento si rende necessario anche per gli avvenuti cambiamenti climatici. 

Una associazione privata australiana intende  costruire sul terreno della scuola un 

edificio con alloggi per gli allievi. E’ stato precisato che il cantiere e la gestione di tale 

edificio non saranno a carico della LMHS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Aumento programmato 

delle quote 
Vasta 15.30 Vasta illustra la proposta di aumenti delle quote annuali approvata nella riunione in 

Francia. 

Segue un’ampia discussione sull’opportunità di aumentare la quota associativa che 

passerebbe da 60 a 75 euro. La perplessità è dettata dal fatto che altre associazioni simili 

hanno quote associative molto inferiori alla nostra, inoltre tale somma viene percepita 

come necessaria per le spesi di gestione, ma così non è. Pare più motivato l’aumento del 

sostegno allievo e del sostegno alla scuola. 

Si decide di sottoporre all’assemblea due proposte: A proposta (francese), B proposta 

(italiana) in cui i 15 euro sottratti alla quota associativa vengono spostati sul sostegno 

allievo e scuola, in modo che la quota totale trasferita in Francia non subisca variazioni. 

(vedi allegato)  

Resta il problema di conguagliare, nel trasferimento in Francia, le quote di coloro che 

sono semplici soci (12 nel 2016) 

 

Proporre in 

assemblea due 

diverse opzioni 

 

Tutti 

 

 

3 Finanziamenti alla 

scuola(Progetto Tavola 

Valdese) 

Vasta 16.15 Finanziamento Tavola Valdese: il bando per l’accesso ai fondi dell’8x1000 della Tavola 

Valdese scade a ottobre 2017, durante l’estate chi si reca in Zanskar dovrà individuare un 

progetto da  presentare entro i termini stabiliti per ottenere il finanziamento. 
 

Individuare 

progetto da far 

finanziare 

Vasta, 

Crosta 
 



 

4 Proposte candidature 

nuovo Direttivo 
 16.30 Non ci sono proposte per nuove candidature al Direttivo. 

Portieri sottolinea l’urgenza di individuare persone più giovani che affianchino nel  

lavoro il presidente e il segretario per impadronirsi degli strumenti gestionali e per  

conoscere le problematiche dell’associazione. 

Si decide di parlarne in assemblea 

Anche in Francia esiste lo stesso problema comunica Archieri  

 Tutti 

5 Proposte data 

Assemblea annuale 

2018 

 16.40 Si propongono le date del 25 marzo o 8 aprile per l’assemblea 2018. 

Crosta e Lambrini si dichiarano disponibile a trovare un luogo dove tenere l’assemblea, 

nel caso in assemblea non si propongano altre candidature. 

  

6 Varie ed eventuali 
 

Viesi 16.50 Viesi riferisce di essere stata informata che Banca Mediolanum promuove cene o eventi 

per raccogliere fondi in favore delle onlus; il ricavato della serata viene raddoppiato dalla 

banca stessa. 

Viesi si dichiara disponibile a tenersi aggiornata sull’iniziativa. 

 

Archieri comunica che AAZ si propone di aumentare  i soci sostenitori della scuola in 

modo che vi siano più fondi disponibili per la manutenzione degli edifici e il pagamento 

degli stipendi degli insegnati. 

Questo potrebbe avvenire anche chiedendo un contributo, nei casi ora assai frequenti di 

allievi che nel corso degli studi si trasferiscono in monastero o ad altra scuola, alle 

istituzioni interessate. 

I consiglieri accolgono la proposta e si impegneranno a incentivare questo tipo di 

sostegno. 

 

Portieri propone di affidare a Crosta la gestione delle traduzioni di LZ, Crosta accetta 

l’incarico. 

 

Vasta ricorda l’impegno preso per confezionare i banner da portare alla scuola in 

occasione del trentennale e ripropone la sua idea di una mostra fotografica da allestire a 

Padum. Resta il problema di individuare uno spazio visibile ed adatto a tale scopo. 
 

Progetto Banca 

Mediolanum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner ed 

eventuale 

mostra 

 

 

Individuazione 

collocazione 

mostra 

Viesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosta 

 

 

 

Soci del 

gruppo 

fotografico 

Flero 

 

 

Vasta 

 

Il Consiglio termina alle  ore 17.30 

 
 
 
 
 
Stefania Portieri  Marco Vasta 
Presidente AaZ onlus  Segretario  AaZ onlus 

Visto per approvazione 



  



 

Aumento programmato quote

Anno Quota 
associativa

Sostegno 
allievo

Sostegno 
scuola

Socio
familiare

2017 60 135 115 15/24

2018
Proposta A

75 170
245

140
215

35

2018
Proposta B

60 185 155 35

 


