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VERBALE 

ASSEMBLEA GENERALE 

ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS 

         Salsomaggiore  20 marzo 2016 
Il giorno 20 marzo 2016 presso la sala dell’Hotel Porro alle ore 9.30 si è riunita in seconda convocazione 
l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'associazione Aiuto allo Zanskar onlus.  
Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Marco Vasta. 

  
Ordine del giorno 

 

1) Apertura della Assemblea e verifica del numero legale 
2) Nomina della Commissione Elettorale (scrutatori) 
3) Saluto del Bureau di AaZ (Aide au Zanskar) 
4) Relazione morale della Presidente di AaZ onlus 
5) Relazione del Segretario 
6) Relazione dei Revisori dei conti 
7) Relazione contabile 

a. Esame ed approvazione del bilancio 2015 
b. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2016 

8) Aggiornamenti sui Progetti in corso 
9) Situazione sostegno associativo dopo classe  decima 
10) Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi. 
11) Prossima campagna 5x1000 
12) Proposte e partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia 
13) Rinnovo delle cariche sociali 

a. presentazione candidati 
b. votazione 

14) Presenza in Zanskar 2016 
a. Progetti 
b. Rappresentanti 
c. Visite dall’Italia 
d. Viaggi 

15) Varie ed eventuali 

1. Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale 
 
Alle ore 9.30 il Presidente Marco VASTA, verificata la presenza di 38 soci aventi diritto al voto e 21 deleghe, 
dichiara validamente costituita l'Assemblea ed invita i soci ad una personale breve presentazione. 
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Nomina della Commissione Elettorale 
 
Viene costituita la commissione elettorale composta da Piermario PRANDELLI, Giovanna LORINI ed 
Angela MONTIRONI che eleggono al loro interno la socia Angela Montironi come Presidente della 
Commissione.  
Il Presidente specifica che le operazioni di voto dovranno essere ultimate entro le ore 13 in modo che, durante 
la pausa per il pranzo prima della riapertura pomeridiana della seduta, la commissione elettorale possa 
provvedere allo scrutinio. 
 

3.  Saluto del Bureau di Aide au Zanskar 
 
Eliane Serveyere porta il saluto del Bureau di AaZ, ringrazia i presenti ed AaZ onlus per la stretta 
collaborazione; ricorda brevemente i progetti portati a termine e quelli in atto. 
 
4. Relazione morale del Presidente di AaZ Onlus 
 
Il Presidente Marco VASTA tiene  la relazione morale. (allegata)  
 

5. Relazione del segretario  
Il segretario Stefania PORTIERI descrive il lavoro svolto durante l’anno con l’ausilio di diapositive. (allegato) 
Illustra le attività svolte nell’anno 2015 in varie regioni d’Italia caratterizzate da punti informativi in eventi 
organizzati da altri, banchetti di vendita, ecc. (relazione allegata) 
 

6. Relazione dei revisori dei conti  
Mauro ROSSI legge la relazione dei revisori dei conti allegata al presente verbale (allegato) 
 

7. Relazione contabile 
 
Tiziana Viesi, in qualità di tesoriere di AaZ onlus, riferisce di aver eseguito i controlli ed elaborato la 
documentazione che, dal punto di vista formale e fiscale, l’associazione deve conservare.  
Illustra il bilancio economico e lo stato patrimoniale di AaZ, sottolineando l’incremento del patrimonio 
dovuto soprattutto al 5x1000. Legge la relazione al bilancio 2015 (allegato) 
 

7.a Esame e approvazione del bilancio 2015  
Il bilancio consuntivo viene letto voce per voce ed approvato all’unanimità. 
 

7.b Esame e approvazione del bilancio preventivo 2016  
Il bilancio preventivo, sottoposto a votazione per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 
 

8. Aggiornamenti sui Progetti in corso 

Marco VASTA commenta e fornisce informazioni sui progetti portati a termine e illustra quelli in corso 
(allegato).  
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9. Situazione sostegno associativo dopo classe  decima 
Marco Vasta evidenzia le storiche problematiche di gestione, archiviazione e contatto con gli allievi e 

dichiara che si impone una riflessione sulla durata futura di questo sostegno.  

Esprime, tuttavia,  il parere che si possa continuare almeno per ora, poiché l’impegno finanziari non è 

particolarmente rilevante. 

  
10. Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi 
Marco Vasta illustra la situazione attuale delle sponsorizzazioni da parte dei soci italiani e ricorda che 
saranno in futuro più numerosi anche i soci francesi che continueranno la sponsorizzazione dopo la 
decima, poiché sono state fornite a tali soci le modalità in atto in Italia. (allegato)  
 

11. Prossima campagna per il 5x1000 
 
I segnalibri sono stati consegnati ai soci presenti in assemblea. Il sito www.5x1000.info continua ad 
essere un veloce strumento di comunicazione di obiettivi e finanziamenti. Portieri sottolinea l’importanza 
costituita da questa voce nel bilancio dell’Associazione. 
 

12. Proposte e partecipazione all’Assemblea Generale AaZ in Francia 
 
Vasta ricorda ai soci che tutti possono partecipare alla assemblea generale in Francia con diritto di voto. 
L’Assemblea si terrà dal 14 al 16 maggio a Evian-les-Bains. La consigliera Donatella Crosta  dichiara la 
sua disponibilità a parteciparvi. 
 

13. Rinnovo delle cariche sociali 
 
Presentazione candidati: i Consiglieri uscente riconfermano la propria disponibilità, tranne Tamara 
Lombardi per motivi familiari. 
Viene proposta la candidatura di Mario Lambrini. 
Per la carica di Revisori dei Conti vengono proposti i soci: Carlo Toscani, Mauro Rossi e Marino Polli. 
Come lo scorso anno, si decide di non eleggere Probiviri. 
 

Votazione (vedi verbale allegato) 
 
La commissione elettorale si riunisce alle ore 11.30. Risultano 38 soci presenti fisicamente ed aventi 
diritto al voto e 21 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 59, sono state 
regolarmente votate. Schede nulle 0. Le operazioni di spoglio e controllo delle schede sono terminate alle 
ore 13.15.  
Tutto è risultato regolare e conforme alle norme previste dallo Statuto della associazione. Hanno ottenuto 
voti per il consiglio:   
· Crosta Donatella Voti 58 

· Lambrini Mario        Voti 58 

· Portieri Stefania Voti 58 

· Vasta Marco Voti 59 

· Viesi Tiziana Voti 58 

 
Per il collegio dei Revisori dei conti:  
· Marino Polli Voti 59 
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· Rossi Mauro Voti 59 

· Toscani Carlo Voti 59 

 

14. Presenza in Zanskar 2016 
I soci Lusiardi e Malacrita comunicano che saranno nello Zanskar dal 26 maggio al 20 giugno e sono 

disponibili a portare le lettere dei soci agli allievi. 

Vasta comunica che probabilmente si recherà nello Zanskar a giugno, mentre Panosetti sarà presente 

forse in agosto. 

 
L’Assemblea viene sospesa alle 12.45 per il pranzo sociale e riprende alle 14.00 con la proclamazione 
degli eletti al Consiglio. 
 

15. Varie ed eventuali 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
Dopo la proiezione di un filmato sul Chadar  prodotto da un capogruppo di Avventure nel Mondo, il 
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 15.00 

 
IL VERBALIZZANTE 

Stefania Portieri 

segretaria uscente 
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Relazione morale del Presidente 

 “Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet, 

Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat; 

But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth, 

When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the 

earth!” 1 

The Ballad of East and West  by Rudyard Kipling 

Buongiorno e benvenute. 

Vi sono momenti in cui mi soffermo solo sulla prima parte della frase di Kipling, 

convincendomi che “l’Est è l’Est e l’Ovest è Ovest” arrendendomi e facendo mie le parole 

“e mai i due gemelli si incontreranno”.Ma se si ha la pazienza di ascoltare, se non si ha la 

presupponenza di pensare che il nostro modo di approcciarsi ai problemi e risolverli è il 

migliore, se non l’unico, vedrete che si può lavorare.In queste ultime estati ho avuto il 

piacere di affiancare M.me Eliane Serveyre ed apprezzare il suo modo di approcciarsi ai 

problemi della scuola e dialogare con tutte le persone che gravitano attorno alla LMHS. AaZ 

deve essere grata ad Eliane per come ha gestito (e mi auguro gestirà ancor per qualche anno) 

i nostri rapporti con il territorio. 

A livello italiano, la vita della Associazione scorre “normale” con l’attività continua ed 

instancabile della segreteria. Stefania Portieri ha approfondito la conoscenza del 

funzionamento della gestione quotidiana nel rapporto con i soci, con la casa madre francese 

ed meccanismi che regolano la attività in Zanskar: Personale, Managing Committee ed 

allievi. Ringrazio la past President Monica Petrella, memoria storica di AaZ onlus, sempre 

disponibile a chiarire situazioni pregresse o dimenticate. 

Come Consiglio abbiamo cercato di delegare il più possibile incarichi ed attività in modo da 

non gravare completamente su Stefania, ma non tutto è delegabile. 

Come ben sa chi ha lavorato in segreteria, le conoscenze accumulate nel lavoro quotidiano 

permettono di risolvere tante piccole problematiche che, se affidate a chi non è 

costantemente aggiornato su tutto,  difficilmente può risolvere in tempi brevi. 

                                                           
1
 “Oh, l’Est è Est, e l’Ovest è Ovest, e mai i due si incontreranno, finché il Cielo e la Terra si presenteranno infine 

al Grande Seggio del Giudizio di Dio; ma non c’è né Est né Ovest, non Confine, non Razza, non Nascita, quando 

due uomini forti si affrontano faccia a faccia, arrivando dai lati opposti del mondo.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
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Tiziana Viesi continua il controllo della gestione contabile, nonostante i suoi numerosi 

impegni lavorativi. Tamara Lombardi si è occupata della gestione di alcuni contatti con i soci 

e simpatizzanti, con un lavoro quotidiano che ha sollevato parecchio la Presidenza, 

Donatella Crosta di traduzioni immediate ed urgenti che talvolta sono necessarie. 

Al di fuori del consiglio, Emma Calore e  Mario Lambrini stanno rivedendo il sistema di 

comunicazione via News Letter. I problemi tecnici della stampa di Lettere dallo Zanskar 

sono stati risolti e presto potremo di nuovo editarla senza costi aggiuntivi grazie ad una 

volontaria esterna. Anna Smilari si è presa l’incarico di seguire la Post Classe X. 

Il sito è stato affidato ad una ditta esterna ed entro l’estate sarà disponibile con una grafica e 

funzionalità nuove, e questo mi porta a parlare della nuova struttura di AZ. Ormai la nostra 

associazione ha carattere internazionale non solo perché ha soci in vari paesi ma anche 

perché composta da tre associazioni legalmente riconosciute in Francia, Italia e Svizzera, 

mente i soci statunitensi si appoggiamo ad una organizzazione benefica per motivi fiscali. 

Prima della assemblea svizzera, tenuta il 10 marzo ed in vista della nostra e di quella 

francese, ci siamo incontrati a Parigi per fare un bilancio anche economico e delle attività 

comuni. Del nuovo progetto, finanziato da una fondazione svizzera contattata da AZ-CH, 

parleremo più avanti. 

Quello che mi preme comunicare è il problema del bilancio della LMHS. Con i nuovi 

adeguamenti salariali, il costo di ogni allievo eccede di ben 80 euro la quota attualmente 

richiesta. 

Per il 2016, AaZ onlus può intervenire con i fondi 5x1000 del 2014 e sicuramente, se 

necessario, anche per il 2017. Negli anni passati abbiamo accumulato un forte riserva. Grazie 

al cielo non ci siamo fatti prendere la mano dal’impulso di usarli immediatamente. E dico: 

per fortuna! Ora possiamo affrontare con serenità questo momento di inadeguatezza delle 

quote sociali. Grazie ad AaZ onlus, ci sarà un anno di tempo per trovare soluzioni, sia 

studiando la fattibilità di una riduzione del personale, sia trovando altre fonti fisse di 

finanziamento anche da parte dei genitori più abbienti, sia ovviamente adeguando le quote 

dal 2018. 
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Relazione della Segreteria 

Analisi corpo sociale 

Ad oggi il numero dei soci è di 231 di cui 5 residenti all’estero e non registrati come soci 

italiani nell’annuario francese. 

Dalla precedente assemblea del 2015 i nuovi soci risultano essere 5, ma, come in passato, nel 

corso dell’anno vi saranno richieste di adesione da parte di nuovi soci ed è possibile che 

alcuni di coloro che non hanno ancora saldato la quota per il 2016 non rinnoveranno 

l’iscrizione. Nel 2015 non vi è stato nessun socio che ha ritirato la sua adesione. 

La distribuzione sul territorio nazionale non ha avuto variazioni. Come lo scorso anno siamo 

presenti in tutte le regioni del nord e in buona parte del centro, ci sono soci in 39 provincie e 

la maggior concentrazione rimane a Brescia e Torino. 

Anche la tipologia dei soci conserva le stesse proporzioni dello scorso anno. La maggior 

parte dei soci nel 2015 ha scelto il sostegno agli studi: 153 (66%); 39 (17%)soci il sostegno 

alla scuola; 6 (2,5%)soci sostengono allievi in XI e XII, i soci familiari sono 14 (6%) ed i 

semplici soci 19 (8%) 

Dall’ultimo annuario di Armand Breton del marzo 2016, il totale dei soci di Aide au Zanskar 

risulta di 671 unità di cui 364 in Francia, 226 in Italia, 18 in Usa, 47 in Svizzera ed altri sparsi 

in varie nazioni europee. 

 

Cosa ha fatto la segreteria e come abbiamo lavorato 

Anche se il Presidente è spesso all’estero, il lavoro di segreteria non si è interrotto;  l’utilizzo 

di mezzi informatici agevola il lavoro. 

Le e-mail giornaliere che arrivano all’associazione sono un numero rilevante e non sempre è 

facile interpretare le esigenze espresse dai soci che, a volte, si firmano con il solo nome, 

dimenticando che siamo ormai più di duecento. 

Preziosa la collaborazione di Franco Corsi che ha continuato nell’impegnativo lavoro di 

coordinamento dei traduttori di Lettere dallo Zanskar e di Mario Lambrini che gestisce 

l’indirizzario dei soci in Mail Chimp. 

L’uso della informatica, anche da parte del Preside Mr Sonam Tenzin, ha reso agevole la 

distribuzione delle pagelle individuali ed ci ha consentito un costante aggiornamento sulla 

situazione dello Zanskar. 
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Comunicazioni tramite News letter 

Su gli attuali 226 soci solo due non hanno fornito un indirizzo email, questo non vuol dire 

che chi lo possiede apra la posta.  

Abbiamo continuato ad informare regolarmente i soci tramite la News Letter bimestrale. La 

News letter è uscita ogni due mesi (con alcuni supplementi il mese successivo); a fine 2015 

abbiamo riscontrato problemi di ricezione da parte di alcuni soci con i quali ci scusiamo, 

anche se l’inconveniente non è dipesa da noi. 

Ricordo che la News Letter non è un obbligo istituzionale in quanto c’è l’obbligo di 

dare informazioni ai soci solo ogni sei mesi. 

Comunicazioni tramite Facebook 

Notizie sull’associazione sono state inviate anche tramite Facebook con 1 174 contatti, in 

costante aumento La maggior parte degli amici NON sono i soci, ma i simpatizzanti che 

destinano il cinque per mille all’associazione. Anche per questo occorre un piccolo, ma 

costante impegno di redazione. 

Abbiamo nominato redattori alcuni soci e soprattutto l’insegnante di informatica e, 

seguendo FB, si vede come, con regolarità, arrivino immagini ed informazioni in diretta dalla 

scuola. E’ molto attivo anche il Facebook francese dal quale attingiamo notizie ed 

informazioni che comunichiamo ai soci italiani. 

Comunicazioni tramite Lettere dallo Zanskar 

Lettere dallo Zanskar ha una bella grafica curata da Veronique Aberard. Viene tradotto dal 

francese da un piccolo gruppo di collaboratori volontari tutti esterni al Consiglio. Il socio 

Corsi coordina le traduzioni, sollevando la Segreteria da questo impegno. Resta qualche 

problema per l’impaginazione che cercheremo di risolvere. 

5x1000 

Desidero ricordare a tutti i soci l’importanza della capillare diffusione del materiale 

predisposto per la campagna 2016; i proventi del 5x1000, infatti, rappresentano per 

l’Associazione un significativo introito sul quale contare. 
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Il lavoro della segreteria 

Rinnovo l’invito a collaborare con la segreteria comunicando le variazioni di indirizzo email 

ed altri recapiti; mettendo la causale nei versamenti tramite bonifico bancario o bancoposta 

online. Ringrazio chi ha utilizzato il bollettino di c/c postale ed ha inviato, come richiesto, 

una email alla segreteria con i dati del versamento, perché le poste inviano l’estratto conto 

con molto ritardo e, mancando la causale, spesso non si riesce a risalire al donatore. Il CCP è 

ora gestito on-line. Fortunatamente negli ultimi tempi si è ridotto il numero di utenti.  

Candidature prossimo consiglio 

Siamo in numero sufficiente per l’ordinaria gestione dell’Associazione per quanto riguarda la 

raccolta delle quote e la gestione dei soci, ma non rimangono tempo ed energie da dedicare 

alle altre cose che potremmo fare. Il candidato ideale è una persona che abbia tempo e 

competenze su programmi informatici che vengono ora usati per la gestione 

dell'associazione, non solo per la contabilità e la registrazione dei movimenti tramite il 

programma Prima Nota, ma anche l’uso di e-mail e strumenti per gestire newsletter e pagine 

Web. (excel, access, mailchimp, face book, InDesign … 

 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Bilancio anno 2015 

 

 Il Collegio dei revisori dei conti ha eseguito un controllo sul bilancio della associazione AAZ Aiuto allo 

Zanskar Onlus: l’attività di controllo è stata esercitata sulla documentazione presentata, con il massimo scrupolo 

compatibile con le nostre conoscenze e competenze. 

 La contabilità di AAZ Aiuto allo Zanskar Onlus per l’anno  2015 risulta chiara e trasparente alla luce della 

documentazione presentata. 

 Non risultano  anomalie formali o documentali nel confronto con i bilanci degli anni precedenti. 

 Si evidenzia come le donazioni siano diminuite rispetto all’anno 2014, passando da € 60.350,54 ad € 

44.139,51; risultano in decremento, le donazioni per il progetto Campus ed il contributo da parte della Fondazione 

Comunità Bresciana, mentre le donazioni in memoria di Tina Imbriano evidenziando un incremento. 
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 L’attività di merchandising occasionale ha avuto entrate per € 1.108,55, in sensibile diminuzione rispetto 

all’anno 2014.  

1. Confronto tra budget e bilancio finale 
 

Budget entrate 2015 68.850,00 

Entrate 2015 83.254,87 

  

Budget uscite 2015 99.600,00 

Uscite 2015 67.002,07 

 

2. Utilizzo dei fondi e delle rimanenze 
 

Al 31 dicembre 2015 risultano disponibili in cassa e depositi  € 216.641,69, con un incremento rispetto al 

31.12.2015 pari a € 13.360,24. 

Nelle previsioni di spesa per l’anno 2016 risultano previste delle variabili (imprevisti, varie non documentate) 

che potranno coprire eventuali indisponibilità di alcuni soci a sostenere le quote previste. 

Brescia, lì  26 Febbraio 2016 

Silvana Graziani   Mauro Rossi   Carlo Toscani 
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AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS 

Organizzazione non lucrativa sociale ai sensi D.Lgs. Nr. 460/97 

VIA GORIZIA 1  25126  BRESCIA  BS 

Codice Fiscale 98109320171 

Ufficio del Registro di Brescia nr. 1667 del 24/04/2003 

Comunicazione Agenzie delle Entrate di Milano 24/11/2003 

Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/04/2003 n. 11787/23165 rep. 

 

BILANCIO AL 31/12/2015 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2015 31/12/2014  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

     (Parte richiamata -- )   

     (Parte da richiamare -- )   

     Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti --    -- 

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria 

  I. Immateriali 

     - Valore 

lordo  

--  --  

     - fondi di 

ammortamento  

--   --  

     - fondi di 

svalutazione  

--   --  

     Totale immobilizzazioni immateriali  --  --  
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  II. Materiali 

      - 

Valore lordo  

--  --  

      - 

fondi di ammortamento  

--  --  

      - 

fondi di svalutazione  

--  --  

     Totale immobilizzazioni materiali  -- -- 

  III. Finanziarie    

      2) Crediti    

            Entro 12 mesi --  -- 

            Oltre 12 mesi --  -- 

         Totale crediti  -- -- 

      - Altre immobilizzazioni finanziarie  -- -- 

      Totale immobilizzazioni finanziarie  --  --   

Totale immobilizzazioni (B)   --  --  

C) Attivo circolante  

  I.  Rimanenze   --  --  

  II. Crediti 

     

  - entro 12 mesi  

9.878   3.866  

     

  - oltre 12 mesi  

--   --  

       Totale crediti  9.878  3.866  

  III.  Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

575 130.575  
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  IV. Disponibilità liquide   216.067  72.706  

Totale attivo circolante (C)   226.520  207.147  

D) Ratei e risconti   --  3.348  

Totale attivo   226.520  210.495  

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2015 31/12/2014  

A) Patrimonio netto  

  I.   

   Capitale 

 --  --  

  II.   

  Riserva da sovrapprezzo 

delle azioni  

 --  -- 

  III.   

 Riserve di rivalutazione  

 --  --  

  IV.   

 Riserva legale 

 --  --  

  V.   

  Riserve statutarie  

 -- -- 

  VI.   

 Riserva per azioni proprie in 

portafoglio  

 -- -- 

  VII. Altre riserve    

                   Riserva straordinaria o facoltativa 210.256  193.951 

Riserva per acquisto azioni 

proprie --  -- 

Riserva da deroghe ex art. 2423 

C.C. --  -- 
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Riserva azioni (quote) della 

società controllante --  -- 

Riserva non distribuibile da 

rivalutazione delle partecipazioni --  -- 

Versamenti in conto aumento di 

capitale --  -- 

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale --  -- 

Versamenti in conto capitale --  -- 

Versamenti a copertura perdite --  -- 

Riserva da riduzioni capitale 

sociale --  -- 

Riserva avanzo di fusione --  -- 

Riserva per utili su cambi --  -- 

Varie altre riserve --  -- 

Totale altre riserve  210.256 193.951 

  VIII. Utili (perdite) portati 

a nuovo  

 --  --  

  IX. Utile (perdita) 

dell'esercizio  

   

             Utile (perdita) dell’esercizio  16.253 16.305 

             Copertura parziale perdita d’esercizio --  -- 

             Utile (perdita) residua 16.253  16.305 

Totale Patrimonio netto  226.509   210.256  

B) Fondi per rischi e oneri   --  --  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  --  --  
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D) Debiti  

     - entro 12 

mesi  

--   --  

      - 

oltre 12 mesi  

--  --  

     Totale debiti  --  --  

E) Ratei e risconti   11  239  

Totale passivo   226.520  210.495  

    

CONTI D'ORDINE   31/12/2015  31/12/2014  

Fidejussioni     

a imprese controllate  -- -- 

a imprese collegate  -- -- 

a imprese controllanti  -- -- 

a imprese controllate da controllanti  -- -- 

ad altre imprese  -- -- 

Totale fidejussioni  -- -- 

Avalli     

a imprese controllate  -- -- 

a imprese collegate  -- -- 

a imprese controllanti  -- -- 

a imprese controllate da controllanti  -- -- 

ad altre imprese  -- -- 

Totale avalli  --  --  
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Altre garanzie personali    

a imprese controllate  -- -- 

a imprese collegate  -- -- 

a imprese controllanti  -- -- 

a imprese controllate da controllanti  -- -- 

ad altre imprese  -- -- 

Totale altre garanzie personali  --  --  

Garanzie reali    

a imprese controllate  -- -- 

a imprese collegate  -- -- 

a imprese controllanti  -- -- 

a imprese controllate da controllanti  -- -- 

ad altre imprese  -- -- 

Totale garanzie reali  --  --  

Altri rischi     

crediti ceduti pro-solvendo  -- -- 

altri  -- -- 

Totale altri rischi  -- -- 

    Totale rischi assunti dall’impresa  -- -- 

Impegni  -- -- 

Beni di terzi presso l’impresa     

merci in conto lavorazione  -- -- 

beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato -- -- 
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beni presso l’impresa in pegno o cauzione  -- -- 

altro  -- -- 

Totale beni di terzi presso l’impresa  -- -- 

Altri conti d'ordine   --  --  

Totale conti d'ordine  
 -- --  

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015 31/12/2014  

A) Valore della produzione    

  1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni  

 45.248  63.393  

2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-- -- 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 
--  --  

3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione  

 --  --  

  4) Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni  
 --  --  

  5) Altri ricavi e proventi:    

     

  Vari  

--   --  

     

  Contributi in conto esercizio  

--   --  

      Totale altri ricavi e proventi  --  --  

Totale valore della produzione   45.248  63.393  
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B) Costi della produzione  

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci  

--  --  

  7) Per servizi  29.097  47.291  

  8) Per godimento di beni di 

terzi  

 --  --  

  9) Per il personale    

a) Salari e stipendi --   --  

b) Oneri sociali  --  --  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 

trattamento di quiescenza, altri costi del 

personale --  -- 

    c) Trattamento di fine rapporto  --   --  

    d) Trattamento di quiescenza e simili  --  --  

    e) Altri costi  --   --  

      Totale costi per il personale  --  --  

  10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a), b), c) ammortamento delle                                   

immobilizzazioni immateriali e materiali, 

altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali  
--   --  

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali  
--   --  

 c) Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni  --   --  

     d) 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo  --  --  
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    circolante e 

delle disponibilità liquide 

         Totale ammortamenti e svalutazioni  --  --  

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
--  --  

  12) Accantonamento per 

rischi  

 --  --  

  13) Altri accantonamenti  --  --  

  14) Oneri diversi di gestione   --  --  

Totale costi della produzione   29.097  47.291  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.151  16.102  

C) Proventi e oneri finanziari  

  15) Proventi da 

partecipazioni: 

   

     

   - da imprese controllate  

--   --  

     

   - da imprese collegate 

--   --  

     

   - Altri  

--   --  

        Totale proventi da partecipazioni  --  --  

  16) Altri proventi finanziari:    

     

 a) da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 

   

     

     - da imprese 

--   --  
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controllate  

     

     - da imprese 

collegate  

--   --  

     

     - da imprese 

controllanti  

--   --  

     

     - Altri  

--   --  

Totale proventi finanziari da crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni 

 -- -- 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono partecipazioni e da 

titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

-- -- 

    b) da titoli 

iscritti nelle immobilizzazioni 

--   --  

    c) da titoli 

iscritti nell'attivo circolante 

--   --  

    d) proventi 

diversi dai precedenti: 

   

     

   - da imprese controllate  

--   --  

     

   - da imprese collegate  

--   --  

     

   - da imprese controllanti  

--   --  

     

   - Altri  

102   203  

        Totale proventi diversi dai precedenti  102 203 
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        Totale altri proventi finanziari  102  203  

  17) Interessi e altri oneri 

finanziari: 

   

     

   - a imprese controllate  

--   --  

     

   - a imprese collegate  

--   --  

     

   - a imprese controllanti  

--   --  

     

   - altri  

--  --  

        Totale interessi ed altri oneri finanziari  --  --  

  17-bis) Utili e perdite su 

cambi 

 -- -- 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-

bis) 

 102  203  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

  18) Rivalutazioni:     

    a) di 

partecipazioni  

--  --  

    b) di 

immobilizzazioni finanziarie  

--   --  

    c) di titoli 

iscritti nell'attivo circolante  

--   --  

     Totale rivalutazioni  --  --  

  19) Svalutazioni:    

    a) di 

partecipazioni  

--   --  
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    b) di 

immobilizzazioni finanziarie  

--   --  

    c) di titoli 

iscritti nell'attivo circolante  

--   --  

     Totale svalutazioni  --  --  

Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) --  --  

E) Proventi e oneri straordinari    

  20) Proventi    

- Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n.5 --  -- 

- Differenza da arrotondamento all’unità 

di euro --  -- 

- Altri --  -- 

Totale proventi  --  --  

  21) Oneri    

    

- Minusvalenze da alienazioni i cui 

effetti contabili non sono iscrivibili al 

n.14 --  -- 

- Imposte relative ad esercizi precedenti --  -- 

- Differenza da arrotondamento all’unità 

di euro --  -- 

- Altri --  -- 

Totale oneri 
 --  --  

Totale delle partite straordinarie (20-21)   --  --  

    

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   16.253  16.305  
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate 

  

    

- imposte correnti --  -- 

- imposte differite --  -- 

- imposte anticipate --  -- 

- proventi (oneri) adesione consolidato / 

trasparenza --  -- 

Totale delle imposte sul reddito 

dell’esercizio, correnti, differite ed 

anticipate  -- --  

23) Utile (Perdita) dell'esercizio   16.253  16.305  

 

Il Presidente 

      

VASTA MARCO 

      

      

      

      

 

 

 



Aiuto allo Zanskar onlus  
sede operativa: via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)  
+39 (347) 7001081 mail:italia@aazanskar.org sito internet 
www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus  
Cod. Fisc. 98109320170 Conto 198989 Banca Popolare Etica - Filiale di Brescia ABI 5018 
- CAB 11200 (IBAN) IT90 M050 1811 2000 0000 0108989 BIC (SWIFT) CCRTIT2T84A 
__________________________________________________________________________________________ 

  

AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 Pag 24 di 47 

 
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003  n.11787/23165 rep. - Ufficio Registro di Brescia n 1667 24/4/03.  

 
Comunicazione alla Agenzia delle entrate – Milano - 24 novembre 2003  

 

        
 

Bilancio economico – esercizio  2015 
 
 
 

USCITE 
Euro 

ENTRATE 
Euro 

Funzionamento AaZonlus 

 

Quote AaZonlus 
 

     

Spese postali e bolli 494,11 Quote associative anno 2015 12.530,00 

Spese bancarie e comp. tenuta conto 

Imposta bollo per titoli 

Spese tenuta conto banco posta 

162,40 

131,80 

89,00 

Sostegno alunni anno 2015 18.620,00 

  Sostegno scuola anno 2015 5.315,00 

Spese per assemblea generale Vicenza 719,59 Quote soci familiari anno 2015 225,00 

Viaggi, trasporti, trasferte MC, 

organizzazione e partecipazione 

manifestazioni 

408,88 Quote sostegno ex-alunni 1.215,00 

  

 

 

  

 

 

Totale 1 2.005,78 Totale 1 37.905,00 

    

  Donazioni e attività  

funzionamento LMHS / 

Investimenti 

 Donazioni varie 

Donazioni in memoria di Tina Imbriano 

 

8.366,00 

6.701,00 

Bonifici ad Aaz-Francia x quote 

Bonifici ad Aaz Francia x destinazione 

5x1000 redditi anno 2013 (acquisto bus e 

salario autista) 

36.680,00 

25.100,00 

5 x 1000 redditi anno 2013 25.094,46 

Stampa foto, depliant, manifesti, 

impaginazioni pubblicazioni, cartoline e 

932,29 Sottoscrizione premi e vendite tenda dei 

popoli 
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striscioni Anno 2014 

Anno 2015 

 

1.036,50 

1.636,16 

  Rimborso spese da AAZ Francia 1.305,39 

Spese missione Zanskar estate 2015:  

- rimborsi per viaggio aereo 1.122,00 

- rimborso per alloggi e varie 1.162,00 

2.284,00 Totale 2 44.139,51 

 

  

Vendite occasionali 

 

Totale 2 64.996,29 Vendite varie per partecipazioni serate, 

manifestazioni, banchetti, ecc… 

600,00 

  Contributi ricevuti da Assemblea Vicenza 508,55 

    

  Totale 3 1.108,55 

  interessi attivi  

  Interessi attivi cedole titoli-azioni 96,99 

  Interessi attivi conto Banco Posta 4,82 

    

  Totale 4 101,81 

 

 

 

 

Totale generale USCITE  67.002,07 Totale generale ENTRATE 83.254,87 

    

   di cui a riserva 16.252,80 

 

Brescia, 19 Febbraio 2016 

 

Presidente 

Marco Vasta 

 

Tesoriere 

Tiziana Viesi 

                        

                   Un Revisore 

                     Mauro Rossi 
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Aiuto allo Zanskar onlus 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 
via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia) 

segreteria@aazanskar.org       www.aazanskar.org 
CF 98109320170 
 
 

BILANCIO ANNO 2015 
 

Stato Patrimoniale 
 
Attivo       
 
31/12/2015 giacenza Banca Etica c/c nr. 108989   € 203.950,62 
 
31/12/2015 giacenza Banco Posta c/c nr. 4605779   €   11.761,32 
 
31/12/2015 Azioni Banca Etica     €        575,00 
(prezzo attuale nr. 10 x € 57,50) 
 
31/12/2015 Cassa Contante      €        354,75 
 
Scritture di rettifica al 31/12/2015     €      9.867,11 
Di cui: 
- quote associative anno 2016 incassate nel 2015 € 180,00 

- quote associative dal 2016 al 2025 incassate nel 2014 € 600,00 

- quote sostegno alunni anno 2016 incassate nel 2015 € 405,00 

- quote sostegno alunni dal 2016 al 2025 incassate nel 2014 € 1.215,00 

- quote sostegno scuola anno 2016 incassate nel 2015 € 10,00 
- pagamento nel 2016 Viaggi nel Mondo Srl per viaggio aereo Zanskar anno 2015 € 1.122,00 

- versamenti nel 2016 incassi tenda popoli anno 2015 € 1.515,00 

- spese bancarie anno 2015 addebito nel 2016 € 3,60 

- spese banco posta anno 2015 addebito nel 2016 € 7,00 

- interessi attivi banco posta anno 2015 accredito nel 2016 € 4,82 

          ----------------- 
 Totale attivo       €  226.508,80 
          ======== 
 
 
 

http://www.aazanskar.org/
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Passivo 
 
Patrimonio netto al 31/12/2015     €  210.256,00 
Di cui: 

- Fondo riserva laboratorio di Chimica € 2.600,00 

- Fondo riserva progetto stufe € 3.234,45 

- Fondo riserva progetto Piero Piazza Building € 772,00 

- Fondo riserva progetto borse di studio € 7.224,00 

- Fondo riserva Progetto Campus € 21.470,00 

- Fondo riserva 5x1000 € 21.765,49 

- Fondo Riserva in memoria di Tina Imbriano € 5.240,00 
 
 

+ Entrate anno 2015       €    83.254,87 
Di cui donazioni anno 2015 per: 
     -   Donazioni varie € 8.366,00 

- Fondo riserva 5 x 1000 € 25.094,46 

- Donazioni in memoria di Tina Imbriano € 6.701,00 
          ----------------- 
       Totale   €  293.510,87 
 
- Uscite anno 2015       €    67.002,07  
Di cui per: 

- Progetto acquisto scuola bus e salari/stipendi € 25.100,00  
o Utilizzando il Fondo riserva 5x1000 

         ----------------- 
 Totale passivo       €  226.508,80 
          ======== 
 
 
 
 
 
Brescia, lì 19 Febbraio 2016 
 
 
 
Presidente    Tesoriere    Un Revisore 
Marco Vasta    Tiziana Viesi   Mauro Rossi 
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Bilancio economico – Preventivo 2016 
 
 

 USCITE 
Budget 2016 

ENTRATE 
Budget 2016 

Funzionamento AaZonlus 
Euro 

Quote AaZonlus 
Euro 

Spese postali e bolli 500,00    

  Quote associative  (200) 12.000,00 

Canone sito, spazio web e realizzazione 400,00 

 

  

Spese bancarie e competenze tenuta conto 

Spese tenuta conto banco posta 

200,00 

200,00 

Sostegno alunni (130) 17.550,00 

Cancelleria, carta, buste e materiale vario 200,00   

Spese per assemblea generale Salsomaggiore 1.500,00 Sostegno scuola (40) 4.600,00 

Viaggi, trasporti, trasferte MC, 

organizzazione e partecipazione 

manifestazioni 

2.000,00 

 
 

  

 
 

Totale 1 5.000,00   

  Totale 1 34.150,00 

  Donazioni e attività  

funzionamento LMHS / Investimenti  Donazioni varie 10.000,00 

Bonifici ad Aaz-Francia x quote 

Bonifici ad Aaz-Francia per salari e stipendi 

insegnanti e borse di studio 

35.000,00 

 

50.000,00 

5 x 1000 anno 2014 20.000,00 

Stampa foto, depliant, manifesti, cartoline e 

striscioni 

3.000,00 Rimborso spese da AAZ 

Francia anno 2016 

2.000,00 
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Acquisto materiale x partecipazione 

manifestazioni (bandierine, astucci, ecc..) 

2.000,00 Manifestazioni, serate, 

banchetti, ecc.. 

2.000,00 

 

 

Acquisti o realizzazione libri 1.000,00   

Spese missione Zanskar estate 2016   

 

 

4.000,00 

Totale 2 34.000,00 

  

Vendite occasionali 
 

    

Totale 2 95.000,00 Vendite varie per 

partecipazioni serate, 

manifestazioni, libri, ecc… 

 

 

2.000,00 

    

Imprevisti 1.500,00   

Totale 3 1.500,00 Totale 3 2.000,00 

  interessi attivi  

  Interessi attivi  50,00 

    

 

    

  Totale 4 50,00 

 
 

 
 

Totale generale USCITE  101.500,00 Totale generale 

ENTRATE 

70.200,000 
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   di cui a decremento riserve            -31.300,00 

 

Brescia, lì 19 Febbraio 2016 

 

  

  

Presidente     Tesoriere 

Marco Vasta     Tiziana Viesi 

 

Aiuto allo Zanskar onlus 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 
460/97 
via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia) 
segreteria@aazanskar.org   www.aazanskar.org 
CF 98109320170 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

Gli importi sono espressi in Euro 

Aiuto allo Zanskar-Onlus è stata costituita il 10 aprile 2003 come sezione italiana di Aide au Zanskar-Francia 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le raccomandazioni vigenti per Associazioni Non Profit; risulta 

quindi composto da Rendiconto economico della gestione, Stato Patrimoniale e dalla Nota integrativa. 

Il Bilancio al 31/12/2015 risulta predisposto applicando il Principio contabile nr. 1 appositamente incentrato sui 

Bilanci degli enti non commerciali, approvato nel Maggio 2011 ed ufficializzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili in data 19/05/2011. 

Aiuto allo Zanskar beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall’art.150 del D.P.R. 917/86 e 

D.lgs 460/97. 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Aiuto allo Zanskar-Onlus sono: 

- deducibili dal reddito delle persone fisiche, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura 

massima di € 70.000,00 annui (ai sensi dell’Art. 14, commi 1-6,D.L. 35/2005 convertito nella L.80/2005); 

- detraibili dall’IRPEF delle persone fisiche per l’anno 2015, del 26% dell’erogazione fino al limite di € 30.000,00  (ai 

sensi Art. 15, comma 1, lettera i-bis del D.P.R. 917/86); 



Aiuto allo Zanskar onlus  
sede operativa: via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)  
+39 (347) 7001081 mail:italia@aazanskar.org sito internet 
www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus  
Cod. Fisc. 98109320170 Conto 198989 Banca Popolare Etica - Filiale di Brescia ABI 5018 
- CAB 11200 (IBAN) IT90 M050 1811 2000 0000 0108989 BIC (SWIFT) CCRTIT2T84A 
__________________________________________________________________________________________ 

  

AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 Pag 31 di 47 

 
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003  n.11787/23165 rep. - Ufficio Registro di Brescia n 1667 24/4/03.  

 
Comunicazione alla Agenzia delle entrate – Milano - 24 novembre 2003  

 

-  per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a € 30.000,00 o al 2 per cento del reddito 

dichiarato (art.100, comma 2 lett. h, D.P.R. 917/86). 

L’attività svolta nell’anno 2015 è descritta nella Relazione che correda il presente bilancio e alla quale si rimanda. 

Per tutto l’esercizio 2015 Aiuto allo Zanskar Onlus non aveva personale dipendente. 

Criteri di valutazione, analisi e commenti delle voci dello stato patrimoniale 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. Inoltre è stato rispettato il principio della competenza economica, come 

previsto dal Principio Contabile nr. 1 per gli enti non commerciali. 

Crediti diversi 

Sono iscritti i crediti v/Aaz Francia per quote sociali e gli anticipi per bilanci successivi. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dall’acquisto di nr. 10 azioni della Banca Etica del valore 

nominale di € 575,00. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dalla giacenza di denaro sul conto corrente bancario acceso 

presso la Banca Etica e conto banco posta on-line.  

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte le quote associative, sostegno alunni e scuola incassati fino al 31/12/2015, ma di competenza di anni 

successivi. Comprendono anche incassi e costi sostenuti nell’anno 2016, ma di competenza dell’anno 2015. 

Patrimonio Netto  

Le informazioni relative al patrimonio netto al 31 dicembre 2015 sono così dettagliate: 

giacenza Banca Etica c/c 108989    € 203.950,62 

giacenza Banco Posta c/c 4605779   €   11.761,32 

azioni Banca Etica      €       575,00 

Cassa contante       €       354,75 

Scritture di rettifica al 31/12/2015   €    9.867,11 

€ 226.508,80 
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Il Patrimonio netto al 31/12/2015 è costituito soprattutto dalle donazioni ricevute nel corso degli anni per i seguenti 

progetti che di seguito evidenziamo: 

 

Fondo Riserva laboratorio di chimica    €   2.600,00 

Fondo Riserva progetto stufe     €   3.234,45 

Fondo Riserva progetto Piero Piazza building   €      772,00 

Fondo Riserva progetto borse di studio    €   7.224,00  

Fondo Riserva progetto Campus     € 21.470,00 

Fondo Riserva 5x1000      € 21.759,95 

Fondo Riserva in memoria di Tina Imbriano  € 11.941,00 

 

Debiti 

Non risultano debiti accesi o con scadenze future. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritti gli interessi e le spese bancarie/postali addebitate nell’anno 2016, ma di competenza dell’anno 2015. 

Rendiconto sulla gestione 

I proventi e gli oneri sono stati determinati secondo i citati principi generali della prudenza e della competenza. Nella 

voce ricavi sono stati indicati gli introiti dell’associazione derivanti dalla donazioni ricevute da manifestazioni, 

sottoscrizioni premi, donazioni varie, contributi ricevuti, 5 per mille Dichiarazioni anno 2013 e vendite occasionali di 

libri, cataloghi, bandierine, calendari, ecc. 

Nella voce costi sono stati indicati tutte le uscite indicate nel prospetto di Bilancio economico esercizio 2015, 

escludendo la voce bonifici ad Aaz Francia per quote. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Sono costituiti interamente dagli interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sul conto corrente 

bancarie e postale, dalla giacenza temporanea nelle obbligazioni Banca Etica e relative cedole e interessi con 

maturazione periodica versate sul conto corrente. 

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile 
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A seguito delle deliberazioni assembleari le cariche sociali sono gratuite, comprese quelle dei componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

Conclusioni 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Brescia, lì 19 Febbraio 2016 

Il Presidente 

Marco Vasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aiuto allo Zanskar onlus  
sede operativa: via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)  
+39 (347) 7001081 mail:italia@aazanskar.org sito internet 
www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus  
Cod. Fisc. 98109320170 Conto 198989 Banca Popolare Etica - Filiale di Brescia ABI 5018 
- CAB 11200 (IBAN) IT90 M050 1811 2000 0000 0108989 BIC (SWIFT) CCRTIT2T84A 
__________________________________________________________________________________________ 

  

AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 Pag 34 di 47 

 
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003  n.11787/23165 rep. - Ufficio Registro di Brescia n 1667 24/4/03.  

 
Comunicazione alla Agenzia delle entrate – Milano - 24 novembre 2003  

 

         2015   ANNO DI BUON AUSPICIO  PER LO ZANSKAR? 
di Elyane Servyere 

traduzione di Donatella Crosta 

 

E' un titolo difficile da comprendere: perché dovremmo pensare che il 2015 sia un anno di buon augurio 

per lo Zanskar? 

 

In effetti la chiusura del Chadar lo scorso inverno, il 

cedimento della diga artificiale a maggio, il ritorno 

delle cavallette che hanno devastato i campi di orzo 

in numerosi villaggi, il maltempo del mese di luglio 

che ha ritardato la mietitura di almeno due settimane 

non fanno pensare al 2015 come anno favorevole.  

Ma è favorevole per … i matrimoni. Infatti tra 

Padum, Pipiting, Ufti e dintorni ci sono stati più di 10 

matrimoni tra metà luglio e metà agosto. Ne hanno 

risentito un po' i lavori della LMHS. 

 

 

 

   

Gli obiettivi che ci si era prefissati per l'estate riguardavano gli edifici e l'educazione, "il contenitore" ed 

"il contenuto", ai quali bisogna aggiungere il funzionamento della scuola. 
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Per gli edifici: 

 

  

 

  L'ultimo edificio è stato completato il 19 

agosto. Perché così tardi se avevamo a 

disposizione il legno necessario e due 

carpentieri che conoscevano bene il cantiere?  

Il legno a disposizione ha permesso di 

completare solo due dei tre pavimenti a causa 

di molti ritagli. In più la piallatura dei 

pavimenti si è rivelata, come l'anno passato, 

un handicap per contenere i ritardi. Infine il 

legno  supplementare necessario  è arrivato 

solo il 2 agosto e necessitava di seccare 

qualche giorno prima della piallatura, quindi 

è stato utilizzabili solo il 9 agosto. 

 

   

Gli allievi sono stati particolarmente felici  di 

occupare i locali (classe IV e VI). La classe V  potrà 

occupare l'ultima aula dell'edificio, quando i banchi 

verranno consegnati e tinteggiati. 

 

 

 

 I bambini lasciano le loro cartelle sulle 

panche  nel corridoio, sono stati quindi   
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costruiti da  Jean Pierre e Guy degli scaffali 

per riporre le cartelle nei 3 edifici. 

 

   

Il "Main Building": ristrutturazione delle sale e delle classi al piano terra  

 

Dopo lunghe discussioni si è deciso di cominciare a ristrutturare: 

    - due classi doppie già esistenti al piano terra 

    - di crearne una nuova, sempre al piano terra, riservata allo "staff room"   (riunione dei docenti) 

   -  una "ultima doppia classe" al primo piano 

   - un locale vicino all'ufficio del Principal  riservata al Managing Committee 

   - un’ aula riservata all'Urdu 

   - tre aule al piano terra 
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Praticamente l'obbiettivo è quello di cercare 

di restaurare tutte le aule ad eccezione della 

Biblioteca, del Laboratorio, dell'Aula 

Informatica, dell'Aula Internet e dell'Ufficio 

del Principal 

L' OBP  

L'equipe nepalese, sempre diretta da Prim, ha intonacato sia l'esterno sia l'interno dell'edificio. L'OBP 1 

è riservato ai docenti, sia in modo permanente sia in  modo temporaneo, dal momento che il bus non 

può circolare tra marzo e inizio maggio. In quest'ultimo caso, i docenti che abitano a Tungree o Karsha 

utilizzeranno l'OBP in modo temporaneo. 

Le porte d'ingresso al Campus  

La porta Ovest è sormontata da 3 chorten:  questi 

sono stati completamente riempiti durante una 

cerimonia che ha avuto luogo il 29 luglio. C'è stata 

una puja qualche giorno prima per permettere di 

preparare i diversi elementi  che sarebbero stati messi 

nel chorten  

  

Una volta terminati i lavori di preparazione 

delle colonne, della muratura dei chorten e 

della porta Ovest, è stata organizzata una  

puja a conclusione per metà settembre. 
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Sulla porta Sud, invece, verrà collocato il logo della LMHS.  

La data di realizzazione non è ancora nota. 

 

   

Per l'educazione: Il Metodo Montessori 

        

E' stato necessario innanzitutto togliere i banchi che 

servivano da scaffalature lo scorso anno; grazie alla 

creatività di Colette i nuovi scaffali fabbricati da Jean 

Pierre hanno permesso di guadagnare spazio per 

l'insegnamento e di ordinare meglio il materiale. 

  

 

L'arrivo  di Urgain Dorjay, il docente 

formatore per il metodo Montessori, presente 

per il secondo anno consecutivo, ha permesso 

di correggere gli errori e di evolvere nel 

metodo. 
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 i professori lasciano scegliere ai bambini e, in seguito, si assicurano che le conoscenze siano 

acquisiste 

  i professori sono responsabili della pulizia dei locali. Elyane ha fatto una dimostrazione di 

lavaggio del parquet con spugna e strofinaccio    L'interesse per la pulizia non è stato acquisito 

!!!! 

 la motivazione dei professori è importante: due di loro quest' inverno andranno a seguire un 

corso con Urgain sul materiale sensoriale,  non ancora ordinato quest'anno. 

 i professori non avranno più tempi specifici per l'Hindi, il Bodhi e la matematica, ma una sola 

area d'insegnamento, dimostrando che sono proprio i bambini che scelgono le materie. 

Risultato notevole: l'ambiente è più sereno, i bambini escono meno per andare a fare la pipì !!!! 

 i professori si assicureranno delle conoscenze acquisite, così i bambini potranno passare da 

LKG a UKG ed anche raggiungere, nel corso dell'anno, la classe prima, se i professori lo 

riterranno opportuno. 

  

La musica all' LMHS 
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Con  Jazz Bond (Marc per la chitarra, Guillaume per i tabla, Veronique per il "risveglio" musicale e 

Silvain per foto e film) si sono tenuti laboratori di musica per 2 settimane in momenti definiti da Sonam: 

prima delle lezioni, dopo le lezioni e durante la pausa pranzo per  LKG e UKG.  A coronamento del 

lavoro c'è stato un accompagnamento musicale della LMHS  "all'independence day" ed un "saggio" 

degli allievi in occasione della riunione professori-genitori. 

In una riunione di "bilancio" gli allievi hanno manifestato il bisogno di un momento di musica, così 

come di informatica e di biblioteca. 

Grazie a Marie José per questa iniziativa che è stata apprezzata dagli allievi e dai professori. Bisogna 

ora pensare quale possa essere il seguito di questa prima esperienza. 

 

 

 

Riunione genitori-professori Per iniziativa di Sonam, il 18 agosto,  è stato 

dedicato, per la prima volta, ad una riunione 

genitori-professori per esporre i risultati degli 

esami del primo semestre. Sono state coinvolte  

188 famiglie ( classi dalla I alla  VII e classe IX ), 

solo 16 famiglie non erano presenti. Un ragazzino  

ha pianto per l'assenza del papà!!!! 



Aiuto allo Zanskar onlus  
sede operativa: via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)  
+39 (347) 7001081 mail:italia@aazanskar.org sito internet 
www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus  
Cod. Fisc. 98109320170 Conto 198989 Banca Popolare Etica - Filiale di Brescia ABI 5018 
- CAB 11200 (IBAN) IT90 M050 1811 2000 0000 0108989 BIC (SWIFT) CCRTIT2T84A 
__________________________________________________________________________________________ 

  

AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 Pag 41 di 47 

 
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003  n.11787/23165 rep. - Ufficio Registro di Brescia n 1667 24/4/03.  

 
Comunicazione alla Agenzia delle entrate – Milano - 24 novembre 2003  

 

 

 

 

Consegna ed Itinerario del 2° bus 

 

Il bus è arrivato a Pibiting il 7 luglio, ma ha iniziato il servizio solo il 5 agosto. E' stato difficile trovare 

un autista che abitasse a Sani.  Il bus partirà da Sani e proseguirà per Tungree, Rantakcha ( se i genitori 

accettano di pagare il costo del bus), Tahan..... Karsha, Yulang e Pibiting. La questione delle mansioni 

dell'autista oltre alla guida del bus rimane, dato che per  un autista zanskarpa è normale pulire la vettura 

e l'edificio scolastico.  

 



Aiuto allo Zanskar onlus  
sede operativa: via Gorizia 1 - 25126 Brescia (Italia)  
+39 (347) 7001081 mail:italia@aazanskar.org sito internet 
www.aazanskar.org Facebook: AiutoAlloZanskarOnlus  
Cod. Fisc. 98109320170 Conto 198989 Banca Popolare Etica - Filiale di Brescia ABI 5018 
- CAB 11200 (IBAN) IT90 M050 1811 2000 0000 0108989 BIC (SWIFT) CCRTIT2T84A 
__________________________________________________________________________________________ 

  

AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 Pag 42 di 47 

 
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003  n.11787/23165 rep. - Ufficio Registro di Brescia n 1667 24/4/03.  

 
Comunicazione alla Agenzia delle entrate – Milano - 24 novembre 2003  

 

 

 

In memoria di Tina 

 

Infine terminiamo questo rapporto con un ricordo del 

posto lasciato da Tina nella LMHS:  da un lato le sue 

ceneri sono state disperse nel fiume in seguito ad una 

puja alla quale erano presenti allievi, professori, la 

nipote Elena con il marito e Marco Vasta. 
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dall'altro  il 2° bus  è stato dedicato alla sua memoria, oltre alla porta Ovest del Campus.  

Tina è quindi sempre presente tra noi. 
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Post Classe X 

Nella scorsa assemblea 2015, Monica Petrella ha illustrato genesi, sviluppi e situazione del 

sostegno che AaZ onlus fornisce a tutti gli studenti che superano l’esame di classe X. 

Ritengo quindi inutile ripetere quanto già illustrato. Riassumendo per i soci nuovi: il 

contributo viene fornito a tutti indipendentemente che siano ragazze o ragazzi sostenuti agli 

studi da soci francesi od italiani.Quest’anno sono stati pochi gli allievi “italiani” ma in futuro 

il rapporto sarà di uno ad uno fra Francia ed Italia.. Per questo, la Segreteria francese ha da 

quest’anno inviato ai soci francesi la traduzione delle indicazioni che diamo a madrine e 

padrini in due occasioni: al momento dell’invio dei risultati di metà anno (in genere in 

luglio), detto Golden Test, e quando giungono i diplomi nell’inverno/primavera successivi. 

Pagelle, certificati di iscrizione, risultati annuali, devono essere consegnati al Preside ed in 

copia digitale a noi. La socia Anna Smilari (oggi assente perché in partenza per il Giappone) 

si è offerta di seguire e catalogare l’archivio condiviso dei vari file che giungono dall’India. 

Dal 2014 abbiamo cercato di mettere in ordine anche l’archivio cartaceo presso la scuola. 

Carta e supporto informatico dovrebbero andare di pari passo, ma non è semplice. A chi si 

recherà questa estate in Zanskar, affideremo il compito di aggiornare e controllare la 

gestione dell’archivio cartaceo, anche se i certificati, più volte sollecitati, spesso arrivano 

poco prima del tempo limite, in genere fissato al 30 settembre. 

Aldilà delle problematiche di gestione, archiviazione e contatto con allievi, si impone una 

riflessione sulla durata di questo sostegno. Attualmente AaZ onlus ha la capacità di attuarlo 

economicamente ancora per qualche anno. Sono importi che a pieno regime, si aggirano sui 

6.000 /  8.000 euro annui. Quindi al momento, il mio personale parere è che si possa 

continuare. Se vi fossero sviluppi differenti, sarà compito dei prossimi Consigli proporre alla 

Assemblea la sospensione del sostengo dopo la classe X. 

Attività svolte nel 2015 

Numerose le attività svolte nel 2015 in diverse regioni d’Italia. 
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 In marzo a Siracusa, nell’ambito del seminario di formazione di Avventure nel Mondo, 

Renzo Carlesi e Marco Vasta hanno proiettato immagini dello Zanskar e fatto conoscere 

l’Associazione 

 In  maggio a Roma le socie Antonella Panosetti, Anna Smilari e Giovanna Terranova  

hanno organizzato una serata con cena e danze classiche dell’India 

 In giugno a Trieste le socie Fabrizia e Rosamaria Salvi hanno partecipato a BIOEST e ad 

altre iniziative tese a far conoscere l’associazione e a raccogliere fondi 

 In ottobre al Circolo dei Lettori di Torino la socia Donatella Crosta ha organizzato una 

serata di archeoastronomia  in cui ha presentato l’Associazione ed ha raccolto nuove 

adesioni. 

 Il 12 dicembre al Circolo dei Lettori di Torino viene presentato il calendario 2016 con 

foto scattate da Tina, curato dai familiari e dal socio Claudio Anselmino 

 Diverse le serate in varie città in collaborazione con L’angolo dell’Avventura in cui il 

Presidente Marco Vasta ha presenta lo Zanskar e ha fatto conoscere l’Associazione.  

 Gli infaticabili Volpato e Caleffi nelle numerose serate di proiezione di “Himalaya” 

predispongono un angolo informativo di AaZ. 

 Nel mese di dicembre a Brescia la socia Wanda Romagnoli  ha  predisposto un 

banchetto per informazioni e vendita alla “Tenda dei popoli” 

 Un’altra fonte di introiti a Brescia  è stata la vendita dei biglietti, coordinata da Vanda 

Romagnoli, della sottoscrizione a premi collegata alla “Tenda dei Popoli”. 

 

 Un caloroso ringraziamento a tutti i soci e simpatizzanti che hanno reso possibile la nostra 

presenza a queste iniziative, ma anche a tutti coloro, qui non nominati, che hanno presentato 

l’Associazione in varie iniziative ed  hanno contribuito ad acquisire nuovi soci.  

 

UN NUOVO PROGETTO: OBP 2 (Original Building Project 2) 

 

Dopo aver terminato il rifacimento dell’OBP 1 nel luogo dove sorgeva il primo edificio della LMHS, è 

stato messo in cantiere un nuovo progetto. 
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La scopo della nuova costruzione è di fornire un alloggio ai bambini che frequentano la scuola, ma 

vivono in villaggi lontani. 

I bambini dello Zanskar diventano autonomi molto presto, pertanto si pensa che allievi di diverse età, 

magari provenienti dallo stesso villaggio, possano vivere in un alloggio insieme, con la sorveglianza di 

un insegnante. 

Gli alloggi si compongono di stanze per 3/4 persone ed una cucina. 

Si stima che circa 30 studenti, il 10% dei frequentanti la scuola, possa usufruire della nuova struttura. 
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Primo progetto 

 

 

Secondo progetto 

 
 

Per quanto riguarda gli edifici, OBP 2 deve soddisfare due criteri: 

• Sistema "solare passivo" (Il sole è presente in Zanskar). 

• Rispetto delle norme antisismiche (4/5 rischio in International- Zona himalayana). 

 

Il secondo progetto è stato realizzato per venire incontro ai rilievi fatti sul primo. 

Il progetto è stato steso da Dushan Palacios e deve ancora passare al vaglio del MC e di Sonam. 

Il finanziamento del progetto è possibile grazie alla donazione di un sponsor svizzero; ha fatto da 

tramite Jean-Pierre Keller, Presidente AAZ Svizzera. 

 

Il prezzo per metro quadrato  è stimato in circa 300 euro. 


