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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
AaZ ONLUS DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2012 

 
 
Data della riunione:  Sabato 20 ottobre 2012 dalle ore 9:00 alle 16:00 
Luogo:  Brescia 
Partecipanti:  Francesco Corsi, Paola Da Re, Monica Petrella, Marco Vasta, Tiziana Viesi 
Invitati senza diritto di voto Nessuno 
Verbalizzante Marco Vasta 

La Presidente apre i lavori con la lettura, approvazione e firma del verbale del Consiglio direttivo precedente. Si passa quindi ai vari punti dell’OdG. 
 

N Argomento Relatore Inizio Dur
ata 

Discussione Delibera Incarica
to 

1  Relazione missione 
estiva in Zanskar 

Paola 
Da Re 

9.00 20’ 1. Elaborazione dati inchiesta famiglie. L’inchiesta è stata svolta ma i 
risultati non sono stati informatizzati. I dati sono stati trascritti in word 
senza creare un foglio dati che ne permettesse la elaborazione. Le schede 
cartacee degli alunni sponsorizzati da Italiani sono state affidate da Da 
Re a Vasta che le ha portate in Italia. 
Da Re ritiene l’inchiesta famiglie molto interessante: diminuisce il 
numero dei figli, la promozione sociale passa ancora attraverso 
istruzione. è importante per le famiglie sapere che c'è interesse da parte 
degli sponsor 

2. Per quanto riguarda il Progetto Campus, la percezione è che il progetto 
sia francese  è necessaria una maggiore presenza italiana. 

3. Progetto Scarpe ripetere il progetto nel 2014? O passare alle scarpe da 
ginnastica? Comprare le scarpe a Delhi per risparmiare sul budget? Vasta 
ha parlato con lRajiv Thakur, insegnante di ginnastica e propone l’iter: 
insegnante compra campioni a Delhi. Per il 2014 è da da valutare in base 
ai fondi disponibili 

4. Lettere degli sponsor. Paola testimonia della richiesta soprattutto dei più 
grandi di conoscere almento per lettera gli sponsor. 

5. La WAZ ha pagato iscrizione e alloggio per ragazza povera che abita da 
Dolma 

6. discussione su chi frequenta la scuola e come garantire ingresso ai più 
poveri 

7. Per le classi LKG e UKG didattica Montessori, Serveire ha proposto 

1. Corsi si offre di digitalizzare le 
schede italiane 

2. Nessuna decisione 
3. Progetto scarpe per il 2014 è da 

da valutare in base ai fondi 
disponibili Inviare a Da Re il file 
delle scarpe per inserire colonna 
taglia effettiva consegnata (fatto 
e tornato) 

4. Valutare la possibilità di farsi 
autorizzare dagli sponsor ad 
inviare i loro dat ai ragazzi 
(Nome città famiglia) 

5. Da Re ha rimborsato la WAZ 
6. Argomento da introdurre nella 

prossima Assemblea. Proposta di 
Petrella: i più poveri non 
dovrebbero pagare nulla - 
elaborare proposta da presentare 
ai francesi su iscrizione e divisa 
gratis per i più poveri 

7. Corso Montessori: quando si 
avrà un progetto di 
aggiornamento  si potrà 

Corsi 
 
 
 
 
 
Petrella / 
Da Re 
 
Vasta 
 
 
 
 
 
Petrella 



Aiuto allo Zanskar onlus 2 - 3 Verbale Consiglio Direttivo 20 ottobre 2012 

Autore monica - C:\Documents and Settings\Marco\Documenti\Dropbox\AaZ Verbali Direttivi\2012-10-20-Verbale-Direttivo-20ottobre.doc 

corsi di metodo Montessori obbligatori. Possibilità finanziare corsi per 
insegnanti (Marco a Padum – relazione Eliane) 

8. budget annuo per biblioteca 10.000 / 12.000 da relazione Eliane  
(eventuale progetto). 

9. - Dopo la X proposta Paola scuola di turismo + sport (trek- arrampicata) 
per quelli che non prosegono gli studi e /o restano in Zanskar a studiare 
(Perplessità di Vasta che ha già collaborato per una ipotesi di scuola 
Guide Accompagnatori con Mountain Wilderness nel 2000) 

10. I genitori si auto-tasseranno pr acquistare uno scuolabus 

destinare dei fondi  
8. Si può cercare di finanziare la 

biblioteca 
9. Nessuna delibera 
10. Nessuna delibera 

2 Scholarship Petrella 9.20 20’ 1. Le informazioni raccolte sono incomplete ed insufficienti Petrella cercherà di avere maggiori 
dati 

Petrella 

3 Assemblea 2013 Vasta 9.40 15’ 1. Le socie Monari e Zuffi hanno confermato impegno per organizzare 
assemblea a Modena, siamo in attesa di notizie 

2. Per AaZ Francia parteciperanno Eliane Serveyre, Renè e Colette 
Coquard 

Prossimo consiglio a Modena un 
mese prima o visita di controllo 

Vasta e 
Viesi 

4 Il 25esimo anniversario 
della scuola 

Vasta 9,55 20’ 1. Nella Assemblea Francese non è emerso alcun proposito. Vasta ha 
suggerito una piccola pubblicazione in quattro lingue (francese, italiano, 
inglese e tibetano). In Francia si ha qualche difficoltà a reperire gli 
originali delle vecchie fotografie. 

Aspettiamo cosa propongono i 
francesi 

 

5 Situazione soci, la lista 
d’attesa  

Petrella 10,15 20’ 1. Pochi i  nuovi iscritti sia in Italia che in Francia la lista d’attesa è 
attualmente inferiore al numero degli iscritti per il 2013. 

Propaganda tramite : News letter 
AaZ, Facebook AaZ, News letter 
Himalaya e dintorni 

Vasta 

6 Ricerca sponsor – 
prodotti con 
denominazione 
Zanskar  

Corsi 10,35 30’ Corsi ha rintracciato una serie (elenco riservato) di aziende che 
commercializzano prodotti collegati allo Zanskar od al Ladakh.  

Occorre contattarli all’inizio del 
2013 

Vasta 

7 Varie ( Attestati di 
versamento ai soci per 
detrazioni / deduzioni 
fiscali) 
 

Petrella 11,05 60’ 1. Le lettere di ringraziamento e con dichiarazione è stato un servizio 
offerto fino al 2007, poi sospeso. Anche se non ha valore fiscale, il 
ringraziamento è una fidelizzazione del socio La questione è stata 
sollevata dal socio Voltan. 

2. Un socia bresciana ha chiesto il parere sull’ospitare il ragazzino da lei 
assistito.  

3. Regali ai ragazzini, come rispondere ai soci. 
4. Criteri di ammissione alla scuola - come garantire l'accesso ai meno 

abbienti  
vedi relazione daily Eliane pag.59 il commento del dottor Stenzin: 
“Le Dc Stenzin pense qu’il ne faut pas augmenter les montlhy fees tous 
les ans car l’école deviendrait une école de riche. Il fait d’ailleurs 

1. Rinnovarlo nel marzo 2013 
 

2. AZ scoraggia l’uscita degli 
allievi dall’India prima del 
College 

3. Regalini solo se molto piccoli e 
leggeri. 

4. Occorre preparare l’Assemblea 
ed i Soci ad un cambiamento 
del nostro operato in India 

 

Vasta 
 
 
 
 
 
Petrella 
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remarquer que dans 5 ans, beaucoup de parents pourraient payer les frais 
d’admissions annuels (D.A.). Ce qui veut dire que selon lui AAZ devrait 
diminuer le nombre de parrainage direct et qu’ainsi AAZ pourrait 
consacrer son aide sur des actions autres pour l’école (construction, 
entretien).C’est une réflexion qu’il faut mener avec les membres de AAZ 
France et Italie mais il est vrai que beaucoup de parents possèdent 
maintenant une voiture, une maison…” 

 

Il Consiglio termina alle ore 12,05 

 

Vasta Marco 

Segretario AaZ onlus 

 

 

Visto per approvazione 

 

Francesco Corsi 

 

Paola Da Re 

 

Monica Petrella 

 

Tiziana Viesi 

 

Brescia, 23 marzo 2012 

 

 


