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VERBALE
ASSEMBLEA GENERALE
ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS
Dalsomaggiore Terme 23 marzo 2014
Il giorno 23 marzo 2014 presso la sala dell’Hotel Valentini alle ore 10 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 Monica Petrella.
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Apertura della Assemblea e verifica del numero legale
Nomina della Commissione Elettorale (scrutatori)
Saluto del Bureau di AaZ (Aide au Zanskar)
Relazione morale della Presidente di AaZ onlus
Relazione del Segretario
Relazione dei Revisori dei conti
Relazione contabile
a.
Esame ed approvazione del bilancio 2013
b.
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2014
Aumento programmato delle quote sociali dal 2015
Relazione presenza in Zanskar estate 2013
Aggiornamenti del Progetto Campus
Prossima campagna 5x1000
Proposte e partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia
Rinnovo delle cariche sociali
a.
presentazione candidati
b.
votazione
Presenza in Zanskar 2014
a.
Progetti
b.
Rappresentanti
c.
Visite dall’Italia
d.
Viaggi
Varie ed eventuali

1. Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale
Alle ore 10.10 il Presidente Monica PETRELLA, verificata la presenza di 53 soci aventi diritto al voto e 16
deleghe, dichiara validamente costituita l'Assemblea e presenta gli attuali consiglieri Francesco Corsi, Paola
Da Re, Monica Petrella, Marco Vasta, Tiziana Viesi.
Petrella, anticipando il punto 3) dell’O.d.G. Saluta gli ospiti francesi Armand ed Huguette BRETON ed invita
Eliane SERVEYRE a tavolo della Presidenza.

3 Saluto del Bureau di Aide au Zanskar
Eliane Serveyre (Presidente AZ), porta il saluto del Bureau di AaZ di cui sono membri eletti. SERVEYRE
viene tradotta dalla past-president e socia fondatrice Luisa CHELOTTI. Serveyre porta il saluto del Bureau di
AZ, ringrazia i presenti ed AaZ onlus per la stretta collaborazione ed invita alla Assemblea generale in
AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97
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Francia ed alla inaugurazione dei Nuovi Edifici attorno al 12 agosto. Serveyre comunica la costituzione in
forma legale della Associazione Svizzera. Aide Au Zanskar Suisse.
Quindi ognuno dei presenti descrive brevemente la propria storia associativa. La presidente fa notare che AaZ
onlus è fra le poche associazioni che offrono una partecipazione democratica alla vita associativa a chi attua il
sostegno a distanza.

2. Nomina della Commissione Elettorale
Viene costituita la commissione elettorale composta da Pier Mario PRANDELLI, Giovanna LORINI e
Raimondo RIVETTA (detto Franco) che eleggono al loro interno il socio Mario Prandelli 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 potrà
provvedere allo scrutinio.

4. Relazione morale del Presidente di AAZ Onlus
Il Presidente Monica PETRELLA legge la relazione morale: (allegata) In particolare si sofferma sul Progetto
dopo classe X che è stato avviato con la consegna dei primi sostegni economici.

5. Relazione del segretario
Il segretario Marco Vasta descrive il lavoro svolto durante l’anno: (allegato) con l’ausilio di diapositive.

6. Relazione dei revisori dei conti
Giovanna LORINI 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
alle donazioni e soprattutto al 5x1000. Legge la relazione al bilancio 2013: (allegato n.4)

7.a Esame e approvazione del bilancio 2013
Il bilancio consuntivo viene letto voce per voce ed approvato all’unanimità.

7.b Esame e approvazione del bilancio preventivo 2014
Il bilancio preventivo, sottoposto a votazione per alzata di mano, viene approvato all’unanimità.

8. Aumento programmato delle quote sociali dal 2015
Il segretario annuncia che in base all’aumento della massa salariale con l’adeguamento degli stipendi dei
docenti e del personale insegnante, il fabbisogno della LMHS è notevolmente cresciuto. In accordo con il
Tesoriere Armand BRETON, presente in sala vengono proposti ed approvati dalla Assemblea i seguenti
aumenti delle quote sociali a partire dal Gennaio 2015:
Socio ordinario
60 €
Socio Familiare
24 €
AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97
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Sostegno scuola
Sostegno allievo

115 €
135 €

9. Relazione presenza in Zanskar estate 2013
Marco VASTA commenta e fornisce ulteriori informazioni sulla missione estiva in Zanskar di cui i soci han
già ricevuto relazione anche tramite stampa associativa. (allegata in cartelletta i presenti)

10. Aggiornamento del progetto Campus
Le attività del cantiere estivo verranno illustrate dall’arch. Damiano CARMINATI, dopo la pausa pranzo.

11. Prossima campagna per il 5x1000
I segnalibri sono stati consegnati ai soci presenti in assemblea e verranno inviati per posta ordinaria a tutti i
soci. Il sito www.5x1000.info continua ad essere un veloce strumento di comunicazione di obiettivi e
finanziamenti. La presidente Monica Petrella fa notare che AaZ onlus è fra le poche associazioni che
pubblicamente riferiscono sull’uso del 5 x 1000.

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 a Grasse (Provenza).

13. Rinnovo delle cariche sociali
Presentazione candidati: non vi sono candidati e tutti le persone che svolgono incarichi riconfermano la
propria disponibilità.

Votazione (vedi verbale allegato)
La commissione elettorale si riunisce alle ore 12.15. Risultano 53 soci presenti fisicamente ed aventi diritto al
voto e 16 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 69, 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:
· Portieri Stefania
Voti 50
· Vasta Marco
Voti 50
· Viesi Tiziana
Voti 50
· Lombardi Tamara Voti 49
· Salvi Fabrizia
Voti 46
Per il collegio dei Revisori dei conti:
· Mussio Pamela
Voti 51
· Rossi Mauro
Voti 51
· Rurrini Chiara
Voti 52
- Paola Da Re
Voti 1

14 Presenza in Zanskar 2014
AaZ onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97
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14 a Progetti
Secondo School bus
Il Segretario Vasta espone la situazione del già effettuato acquisto da parte dei Genitori di uno School Bus, del
percorso effettuato due volte al giorno e della organizzazione del trasporto. Espone la richiesta del MC di un
secondo School Bus, questa volta acquistabile da parte di AaZ onlus, spesa che si colloca fra i 20.000 ed i
25.000 euro. Chiarisce che nel bilancio preventivo 2015 l’acquisto ha una copertura. Rimane ancora da
chiarire i costi di manutenzione del bus ed a chi sono a carico. Altro problema sono le mansioni dell’autista
nei mesi in cui il bus rimane fermo, nel caso che l’autista entrasse nell’organico della LMHS.
Progetto Scarpe
La presidente PETRELLA comunica che se venisse acquistato il secondo bus dalla associazione, il Progetto
Scarpe potrebbe non essere più effettuato ogni due anni, ma si potrebbe tornare la sistema usato da Marc
Damiens che su constatazione di reali necessità, acquistava scarpe o vestiario agli allievi in condizioni di
disagio.
14 b Rappresentanti
Al momento solo PETRELLA ha in programma una visita alla scuola in cui cercherà di definire ulteriormente
il progetto di sostegno al Dopo Classe X. Con lei saranno i soci Giuseppe BONI e Patrizia ZUCCHETTA.
14 d Viaggi
Il socio AMERIO chiede l’organizzazione di viaggi in Zanskar in coincidenza con l’inaugurazione del plesso
scolastico. PETRELLA propone che sia un incarico per il nuovo consiglio.
L’Assemblea viene sospesa alle 13 per il pranzo sociale e riprende alle 14.00 con la proclamazione degli eletti
al Consiglio.

15 Varie ed eventuali
Nessun argomento
Dopo la relazione dell’Arch. Damiano CARMINATI, i Soci eletti al Consiglio Direttivo, vengono convocati il
giorno 29 Marzo 2014 presso la sede sociale per distribuzione delle cariche sociali.
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 14.30
Il verbalizzante
Marco Vasta
Segretario Uscente
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Verbale Elezioni
Il giorno 23 marzo 2014, alle ore 12.20 si riunisce la commissione elettorale per il rinnovo annuale delle
cariche sociali della associazione Aiuto allo Zanskar Onlus.
La Commissione, scelta dalla Assemblea è costituita da Soci:
1. _________L
Lorini Giovanna
2. _________ Prandelli Pier Mario_____
3. _____Rivetta Raimondo detto Franco_

Che eleggono al loro interno il Socio ____Raimondo Rivetta__ come Presidente della Commissione.
La Commissione procede alla
1. Verifica delle presenze e delle firme
2. Controllo delle deleghe ai soci presenti
3. Apposizione del timbro sulle schede
4. Vidima con firma delle schede elettorali da parte dei Commissari e del Presidente
5. Sono state contate 53 presenze e 16 deleghe
Alle ore 12, 15 si procede alla distribuzione delle schede
Il Seggio è dichiarato aperto alle ore ______12.30
Il Seggio è dichiarato chiudo alle ore______13,00
Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle ore 13,15
Eseguito lo spoglio, la Commissione proclama l’elezione dei seguenti Soci alle varie cariche elettive:
Consiglieri

(da tre a sette consiglieri)

Voti

1.

LOMBARDI Tamara

49

2.

PORTIERI Stefania

50

3.

SALVI Fabrizia

46

4.

VASTA Marco

50

5.

VIESI Tiziana

50

6.
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7.
Revisori dei
conti

(3 + 2 supplenti)
1.

Mussio Pamela

51

2.

Rossi Mauro

51

3.

Turrini Chiara

52

4.

Da Re Paola

1

Probiviri
1.
2.

Letto, approvato e sottoscritto:
____Prandelli Pier Mario__
_____ Lorini Giovanna______
______ Rivetta Franco____
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Relazione del Presidente
Aide au Zanskar e AaZ onlus sono presenti in Zanskar da più di 25 anni. Eliane Serveyre,
Armand Breton, Marco Vasta ed altri tra voi, che hanno conosciuto lo Zanskar di 20 o 30 anni
fa, possono testimoniare meglio di me i cambiamenti avvenuti in questo quarto di secolo.
Quello che non è cambiato ed è sempre più attuale è il progetto educativo di AaZ, nato da una
necessità dei genitori stessi iniziato nel 1988 con due classi e pian piano cresciuto e
consolidatosi fino ad arrivare al “progetto Campus”.
Alla costruzione dei nuovi edifici che ospiteranno le classi elementari sono state destinate, dal
2010 ad oggi, la maggior parte delle risorse economiche provenienti dalle donazioni e dal
5x1000. L’obiettivo non è solo la realizzazione di una scuola con aule più grandi e
confortevoli, la maggiore sfida è migliorare il livello di insegnamento a partire dalle classi
materne. Per questo ritengo importante che i prossimi organi direttivi proseguano sulla strada
tracciata dal consiglio uscente sostenendo economicamente la qualificazione degli insegnanti e
l’acquisto di materiale didattico con investimenti adeguati, collaborando come sempre con il
Chairman ed il Comitato dei Genitori.
Le numerose donazioni a sostegno delle attività di AaZ onlus e del “progetto Campus” sono il
frutto del lavoro dei referenti regionali e dei soci che hanno organizzato eventi, serate, mostre,
banchetti e di sostenitori che anche semplicemente parlando ad amici e vicini di casa, con il
sempre validissimo "passa parola" sono i cardini della comunicazione verso l'esterno ed il
veicolo di donazioni e del 5x1000.

GRAZIE A TUTTI senza il vostro impegno e sostegno sarebbe stato impossibile realizzare
tutto questo e fare piani per il futuro anche in un momento di crisi economica come questo.
Un altro progetto che spero sarà possibile continuare nei prossimi anni è quello delle borse di
studio per le classi XI e XII. Presentato alla assemblea dei soci nel 2009 il progetto ha avuto
un percorso travagliato per le difficoltà di attuazione e per i vincoli imposti dal Comitato dei
Genitori. Ora il meccanismo è avviato e l'ingranaggio comincia a girare, ma occorre sempre
molta pazienza e buona volontà per riuscire a avere dagli studenti e purtroppo anche dal
Comitato dei genitori le informazioni necessarie per la assegnazione delle borse di studio. Il
segretario sottoporrà alla assemblea la proposta del consiglio per il rinnovo del progetto e la
relativa ipotesi di spesa.
Rimanendo nell’ambito dei progetti vorrei accennare alla Associazione delle Donne Zanskare
che organizza corsi di cucito e soprattutto di alfabetizzazione per le mamme. I corsi si tengono
in inverno quando il freddo impedisce le attività all’aperto come il lavoro nei campi. In
settembre abbiamo ricevuto per email una lettera di ringraziamento per i fondi consegnati da
Vasta l’estate scorsa ed un elenco di villaggi ( Ufti, Skisherak, Pipiting, Ulap, Salepee) dove si
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sarebbero dovuti tenere i corsi questo inverno, non abbiamo ad oggi notizie più recenti e
precise.
Dall’esperienza fatta non credo si possa fare molto di più, almeno per ora. Inizialmente ci
siamo lasciati trasportare dall’entusiasmo ed abbiamo pensato di poter replicare in Zanskar,
con le donne della WAZ, esperienze di cui abbiamo conoscenza solo teorica, mi riferisco al
microcredito e a gruppi di donne che, ad esempio nel vicino Ladakh, hanno fatto
dell’artigianato o di attività a salvaguardia dell’ambiente, come il recupero della plastica una
opportunità di lavoro. Abbiamo ingenuamente commesso l’errore di trasferire su di loro la
nostra visione delle cose e per questo le nostre aspettative sono state deluse. Le associate alla
WAZ vogliono continuare a produrre vestiti o piccola maglieria non per i turisti ma per la
popolazione, insegnare alle donne a leggere, scrivere e far di conto, aiutare le ragazze più
disagiate insegnando loro ad usare la macchina per cucire e AaZ, se siete d’accordo, può
sostenerle in queste attività.
Uno dei punti di forza di AaZ è la trasparenza dei bilanci, pubblicati sul sito internet, e
l’oculata amministrazione impostata dal fondatore Marc Damiens che, in spirito di
collaborazione con il Comitato Genitori, non autorizza l'avvio di alcun lavoro senza la relativa
copertura finanziaria. Il Tesoriere Viesi illustrerà la nostra situazione economica, che non esito
a definire solida, sicuramente anche grazie ai contributi del 5x1000 ed alle generose donazioni
che riceviamo da chi apprezza e stima il nostro operato. Il lavoro volontario dei consiglieri e la
collaborazione di molti soci consentono di contenere notevolmente le spese di gestione, sono
certa che questa caratteristica non verrà mai meno e che chi ci succederà saprà organizzare
sempre meglio il lavoro.
In questo anno di attività abbiamo portato avanti la normale amministrazione della
Associazione seguendo procedure consolidate, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri
illustreranno la situazione della onlus e quali sono le proposte che lasciamo all’Assemblea e al
prossimo Consiglio. Per le difficoltà dovute alle distanze, proveniamo da diverse città, agli
impegni di ciascuno e, non ultimo, per contenere le spese il Consiglio si è riunito più volte in
teleconferenza con Skype ed una volta a Salsomaggiore Terme. Questa modalità può risolvere
alcuni problemi ma non può sostituire gli incontri reali indispensabili per un confronto e uno
scambio di informazioni e idee.
Ogni anno rinnoviamo l'invito a collaborare con la segreteria per la gestione ordinaria della
associazione, ringrazio a nome del direttivo i soci che con traduzioni, inserimento di dati, di
foto etc. hanno facilitato il nostro lavoro. Se avete del tempo da dedicare ad AaZ e delle
conoscenze informatiche di base c’è sempre bisogno di voi per:
inserire e controllare nominativi e pagelle, preparare notizie su News on line e Newsletter,
aggiornare la pagina Facebook.
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Mi auguro che tra voi ci sia chi ha voglia di entrare a far parte del consiglio direttivo, anche
dopo un periodo di collaborazione utile a capire il tipo di attività da svolgere. AaZ onlus è una
piccola associazione ed il lavoro se ben organizzato non è particolarmente oneroso ma occorre
essere disposti a dedicare del tempo per conoscere le procedure utilizzate, mantenersi in
contatto costante, farsi carico in base alle proprie attitudini di una parte del lavoro in modo da
poterla portare avanti in autonomia. Solo con la conoscenza dei meccanismi interni si può
arrivare a dare un contributo concreto sia pratico che in termini di idee per la realizzazione di
nuovi progetti e per l’ottimizzazione delle procedure esistenti.
Come avevo preannunciato lo scorso anno in assemblea, non farò parte del prossimo
consiglio direttivo di AaZ. Dal 2007 in poi il mio impegno è sempre aumentato sia in termini
di tempo dedicato che di responsabilità ed ho bisogno di una pausa. Non voglio annoiarvi con
considerazioni personali su quello che ha significato per me questa esperienza, ciascuno di noi
ha le sue ragioni per spendere il proprio prezioso tempo libero nel tentativo di rendersi o
sentirsi utile. Sono orgogliosa di far parte di AaZ e sono molto contenta di aver avuto la
possibilità di contribuire nel mio piccolo alla crescita della associazione.
Auguro al nuovo consiglio che si formerà oggi buon lavoro.
Ed ora procediamo con ordine e confrontiamoci sui vari argomenti all’ordine del giorno.
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relazione della Segreteria
Analisi corpo sociale
Nel 2012 eravamo 228, a fine 2013 eravamo 227, il numero totale dei soci è quindi in leggera
diminuzione di una unità per il secondo anno. Ma occorre chiarire che nel corso del 2013 28
soci familiari non hanno pagato la quota, né noi l’abbiamo sollecitata in quanto come forse
saprete, sono state proprio queste quote familiari che negli anni passati han dovuto essere
spesso richieste.
Nel 2014, ad oggi, abbiamo 7 nuovi soci, questo non vuol dire che siamo aumentati a 234 (235
con la socia onoraria Serveyre, presidente di AZ) perché al momento solo circa il 70% dei soci
ha rinnovato l’iscrizione. Probabilmente una parte di coloro che non ha ancora versato la
quota non rinnoverà l’iscrizione. Basandoci sui dati degli anni precedenti dovrebbe trattarsi di
un numero esiguo. Considerando che nel corso dell’anno ci saranno altre adesioni dovremmo
rimanere attestati su una cifra reale di 230 soci.
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 40 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 2013 ha scelto il sostegno agli studi: 128 su 228 (2012: 126 su 228), e 42 il sostegno
alla scuola (2012: 35). Per quanto detto il numero dei soci familiari è passato da 37 a 26.
In totale i soci di Aide au Zanskar sono 660 di cui 388 in Francia, 10 in Usa ed altri sparsi in
varie nazioni europee.
Cosa ha fatto la segreteria e come abbiamo lavorato
Per quanto il segretario continui ad essere spesso all’estero il lavoro di segreteria non si è
interrotto grazie ad alcuni accorgimenti, collegamenti telefonici ed internet sempre attivi ed alla
capacità e volontà della Presidenza Petrella di usare gli strumenti informatici a nostra
disposizione. Ma da soli i collegamenti telefonici ed internet non bastano per portare avanti il
lavoro di segreteria durante le assenze del segretario. Gli strumenti informatici sono appunto
"strumenti ", ma se non ti leggi tutte le email, non conosci la storia, non ti studi le procedure
etc, ci fai ben poco. Un ringraziamento quindi alla Presidente uscente Monica Petrella che dal
2006 ha pazientemente seguito l’evolversi della associazione.
Corsi ha continuato l’impegnativa procedura delle traduzioni delle Lettere dallo Zanskar.
L’uso della informatica, anche da parte del Preside Mr Sonam Tenzin, ha reso possibile con
poche ore di impegno, la distribuzione delle pagelle individuali. Ovviamente il nostro
programma stampa non solo le pagelle degli italiani ma anche quelle di tutti gli allievi.
Comunicazioni tramite News letter
Su gli attuali 234 soci solo 6 non hanno un indirizzo email (questo non vuol dire che poi
aprano la posta). Abbiamo continuato ad informare regolarmente i soci tramite la News Letter
bimestrale, alcune edizioni sono anche state tradotte in lingua francese ed inviate a tutti i soci
di AZ. La News letter è uscita regolarmente il primo giorno di ogni due mesi (anche con alcuni
supplementi il mese successivo). In due casi è stata in parte composta all’estero ed inviata.
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Tramite l’applicazione è possibile sapere, indipendentemente dalla conferma, quante mail sono
state aperte. Ne è emerso che circa il 50% dei soci apre le email. Ricordo che la News Letter
non è un obbligo istituzionale in quanto ai soci c’è l’obbligo di dare informazioni solo ogni sei
mesi.
Comunicazioni tramite Facebook
Notizie sull’associazione sono state inviate anche tramite Facebook con 915 contatti (643
inizio 2012, 730 inizio 2013) che sono stati cercati ed invitati uno ad uno. La maggior parte
degli amici NON sono i soci ma i simpatizzanti in cui si pesca per il 5‰. Anche per questo
occorre un piccolo impegno di redazione, così come per le notizie su FB.
Abbiamo nominato redattori alcuni soci e soprattutto l’insegnante di informatica e chi di voi
segue FB avrà visto come con regolarità arrivino immagini ed informazioni in diretta dalla
scuola. Spesso le immagini vengono caricate durante l’intervallo di pranzo quindi alcuni di noi
le vedono alla mattina.
Comunicazioni tramite Lettere dallo Zanskar
Lettere dallo Zanskar ha una bella grafica curata da Veronique Aberard. Viene tradotto da un
piccolo gruppo di collaboratori volontari tutti esterni al Consiglio, e rinnovo l’invito a
collaborare, chiediamo di saper tradurre dal francese. L’impaginazione richiede solo due ore ed
è fatta esternamente alla associazione. Il consigliere Corsi ha coordinato le traduzioni
sollevando la Segreteria da questo impegno.
Il grafico Stefano Beltrami non lavora più in uno studio grafico, l’ideale sarebbe trovare un
socio od un simpatizzante che sappia usare il programma Mac “In Design” usato da
Veronique.
5x1000
Per la campagna 2013 sono stati stampati 50.000 segnalibri, distribuiti capillarmente ai soci..
Abbiamo constatato e ci è anche stato segnalato che i segnalibri sono molto graditi, quindi ve
ne abbiamo consegnati 20 e ne invieremo ancora a tutti i soci ed amici. Se conoscete realtà
dove lasciarli fatevi avanti e ve li spediremo.
SMS di promemoria
Sono stati spediti degli sms di promemoria. L’idea è di scrivere ai soci invitandoli ad inoltrare il
promemoria agli amici. Per coprire tutte le scadenze verranno inviati a fine marzo, metà aprile,
metà maggio e fine giugno.
Il lavoro della segreteria
Rinnovo l’invito a collaborare con la segreteria comunicando le variazioni di indirizzo email e
altri recapiti. Ringrazio chi ha utilizzato il c/c postale e 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, con una diminuzione da 15 a 7 euro al mese di spese di gestione. E’ diminuito anche il
numero di utenti. Il c/c postale nel 2013 è stato usato da 39 soci e 8 simpatizzanti (2011 67
soci e 20 simpatizzanti, 2012 49 e 13)
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Candidature prossimo consiglio
Siamo in numero sufficiente per la ordinaria gestione dell’Associazione per quanto riguarda la
raccolta delle quote, 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 della 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.
Progetti in Zanskar
Il tesoriere Viesi relazionerà sui fondi residui destinati ai progetti passati e futuri. Nostra
convinzione è che nessun progetto possa partire se non abbiamo un nostro referente che lo
attui sul posto.
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
Bilancio anno 2013

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 2013 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 aumentate rispetto all’anno 2012, passando da €
39.252,37 ad € 44.828,36; risulta incrementato in particolare, il valore del 5 x mille delle
Dichiarazioni redditi anno 2011 incassato nell’anno 2013 per € 22.430,03, ma anche quello
delle donazioni generiche.
L’attività di merchandising occasionale ha avuto entrate per € 7.305,70 (vendite € 8.133,98 e
costi sostenuti € 828,28), in sensibile aumento rispetto all’anno 2012.
1. Confronto tra budget e bilancio finale
Budget entrate 2013

69.460,00

Entrate 2013

85.619,51

Budget uscite 2013

77.700,00

Uscite 2013

48.560,55

2. Utilizzo dei fondi e delle rimanenze

Al 31 dicembre 2013 risultano disponibili in cassa e depositi € 184.451,53, con un incremento
rispetto al 31.12.2013 pari a € 40.699,89.
Nelle previsioni di spesa per l’anno 2014 risultano previste delle variabili (imprevisti, varie non
documentate) che potranno coprire eventuali indisponibilità di alcuni soci a sostenere le quote
previste.
Genova, Torino, Brescia, lì 28 Febbraio 2014

Gabriella Fabiocchi

Concetta Imbriano
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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

Relazione al Bilancio 2013
Di seguito alcune considerazioni sulle voci che costituiscono il bilancio economico dell’anno 2013 e delle
indicazioni che possono essere di utilità per lo sviluppo della attività associativa.
ENTRATE
1. quote sociali
Le quote sociali (quote associative, sostegno alunni, sostegno scuola e soci familiari) sono aumentate rispetto
all’anno 2012.
Questa voce costituisce circa il 37 % delle entrate dell’associazione.
2. donazioni
Le donazioni da parte di soci, quelle derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed il 5 per mille dalle
Dichiarazioni redditi anno 2011, hanno avuto un incremento rispetto all’anno 2012. La partecipazione e
l’organizzazione di manifestazioni, banchetti ed incontri da parte dei soci, il passa parola e la campagna per far
conoscere l’operato dell’associazione, hanno portato nelle casse sociali un discreto aumento.
Questa voce ha costituito il 52 % delle entrate dell’associazione.
**5x1000: considerando che dall’anno 2008 all’anno 2013 abbiamo incassato € 118.284,13 grazie alla
destinazione del 5x1000 dell’IRPEF delle dichiarazioni dei redditi e tale importo ha permesso la realizzazione
di molti progetti, come lo scorso anno, vorrei riepilogare quanto abbiamo ricevuto sino ad ora e la relativa
destinazione:
-

-

Dichiarazioni redditi anno 2006: importo ricevuto nell’anno 2008 € 15.155,14, bonifico effettuato in

Francia € 15.000,00 per pannelli solari ed il residuo per la gestione dell’associazione
Dichiarazioni redditi anno 2007: importo ricevuto nell’anno 2009 € 18.586,48, bonifico effettuato in
Francia € 18.197,00 ed il residuo per la gestione dell’associazione.
Dichiarazioni redditi anno 2008: importo ricevuto nell’anno 2010 € 21.685,85, bonifico effettuato in
Francia € 20.000,00, destinato per € 13.690,00 alla realizzazione del muro di cinta della scuola ed alla
manutenzione dell’attuale edificio scolastico e degli alloggi insegnanti, il residuo per i rimborsi del
consiglio direttivo e per la gestione dell’associazione
Dichiarazioni redditi anno 2009: importo ricevuto nell’anno 2011 € 21.583,18 destinato per €
20.000,00 al progetto Campus ed il residuo alla gestione dell’associazione.
Dichiarazioni redditi anno 2010: importo ricevuto nell’anno 2012 € 18.843,45 destinato interamente
al progetto Campus.
Dichiarazioni redditi anno 2011: importo ricevuto nell’anno 2013 € 22.430,33 destinato interamente
al progetto Campus.

3. offerte per acquisto oggetti. ( durante serate, manifestazioni, banchetti, iniziative, ecc.)
Le entrate occasionali derivanti dalle offerte di materiale (libri, bandiere di preghiera, cartoline, CD, fotografie,
calendari, ecc.) hanno avuto un sensibile incremento in valore rispetto all’anno precedente. Vorrei evidenziare
che nell’anno 2013 la vendita di calendari realizzati dalla ns. socia Tina Imbriano ha portato un positivo
contributo, ma anche le iniziative ed i banchetti a cui abbiamo partecipato grazie all’impegno dei ns. soci, sono
state altrettanto proficue. Questa voce costituisce circa il 10% delle entrate.
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4. varie
Questa micro-voce comprende sostanzialmente, gli interessi attivi derivanti dai depositi bancari e postali che
rappresentano circa lo 0,71% delle entrate.
USCITE
1. spese di gestione
Le spese vive di gestione e di funzionamento dell’associazione, anche nell’anno 2013, hanno mostrato un
decremento rispetto allo scorso anno ed al budget previsto. Sono state sostenute maggiori spese per
l’organizzazione dell’Assemblea generale di Modena, ma il contributo e la generosità dei soci presenti ha
ridotto sensibilmente l’importo di tale voce (spese € 1.275,01 – contributo € 670,00 = costo effettivo
assemblea € 675,01); anche i costi per la gestione del conto banco posta aperto nell’anno 2010 e del conto
corrente bancario hanno subito un decremento, come pure i rimborsi per le trasferte del Consiglio Direttivo e
della partecipazioni a manifestazioni ed incontri vari.
Questa voce rappresenta circa l’8% delle spese sostenute nel corso dell’anno dall’organizzazione italiana, ma è
doveroso evidenziare che una parte delle spese è stata rimborsata dall’associazione francese (vedi entrate
rimborsi spese Francia per l’anno 2013 di € 2.453,33); di conseguenza tale voce rappresenta circa il 3% delle
spese annuali di gestione per l’anno 2013.
Si ringrazia il contributo di lavoro volontario di molti soci attivi che permettono di mantenere questa voce di
bilancio sempre contenuta.
2. presenza in Zanskar
Nell’anno 2013, il ns. socio nonché membro del Consiglio Direttivo e Segretario, Marco Vasta si è recato in
missione presso la scuola da noi sostenuta nello Zanskar durante i mesi di Luglio ed Agosto 2013. In
particolare vorrei evidenziare che la cifra spesa di 2.736,00, risulta così suddivisa:
* € 500,00 per l’associazione donne Waz.
* € 990,00 per rimborso voli aerei.
* € 1.246,00 per rimborso alloggi e spese varie.
3. trasferimenti
Le quote trasferite all’associazione (Francia) e destinate direttamente agli scopi sociali ( sostegno della scuola,
sostegno alunni da parte dei “padrini-madrine”, ecc) sono state di € 29.250,00 ed hanno subito un incremento
rispetto all’anno 2012. Inoltre è stato effettuato il primo pagamento per il progetto borse di studio per le classi
XI e XII ed un bonifico per l’aula di informatica, necessario per la sostituzione di computer obsoleti e non più
utilizzabili.
4. acquisto di materiale, stampe, impaginazioni, materiale pubblicitario, ecc…
La quota dedicata all’acquisto di materiale occasionale e di libri da esporre e da vendere per raccogliere offerte
durante le manifestazioni, incontri e banchetti è diminuita rispetto allo scorso anno, mentre è aumentata quella
per la stampa di depliant, segnalibri 5x1000, impaginazioni per newsletter, ecc.
Tale quota per quest’anno ha costituito circa l’8% delle uscite.
Al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto dell’associazione ha subito un incremento passando da € 156.891,82
ad € 193.950,78.
Brescia, lì 19 Febbraio 2014
Il Presidente
Monica Petrella
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AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi D. Lgs. Nr. 460/97
VIA GORIZIA 1 25126 BRESCIA BS
Codice Fiscale 98109320170
Ufficio del Registro di Brescia nr. 1667 del 24/04/2003
Comunicazione Agenzia delle Entrate di Milano 24/11/2003
Costituita con atto Notaio Staffieri il 10/04/2003 n. 11787/23165 rep.
BILANCIO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
31/12/2013
31/12/2012
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
--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
9.775
12.966
- oltre 12 mesi
--Totale crediti
9.775
12.966
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
100.575
90.525
IV. Disponibilità liquide
83.877
53.227
Totale attivo circolante (C)
194.227
156.718
D) Ratei e risconti
1.249
1.472
Totale attivo
195.476
158.190
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
Bilancio al 31/12/2013

31/12/2013

31/12/2012

----
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IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
156.892
Riserva per rinnovamento
impianti e macchinari
-Riserva ammortamento
anticipato
-Riserva per acquisto azioni
proprie
-Riserva da deroghe ex art. 2423
C.C.
-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
-Differenza da arrotondamento
all’unità di euro
-Riserva da condono ex L.
19 dicembre 1973, n. 823
-Riserva da condono ex L.
7 agosto 1982, n. 516
-Riserva da condono ex L.
30 dicembre 1991, n. 413
-Riserva da condono ex L.
27 dicembre 2002, n. 289
-Totale riserve da condono
fiscale
-Varie altre riserve
-Totale altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio
Copertura parziale perdita
-d’esercizio
Utile (perdita) residua
37.059
Totale Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
-- oltre 12 mesi
-Bilancio al 31/12/2013

----

---166.452
-------------------

156.892
-37.059

193.951
---

--166.452
-(9.560)
-(9.560)
156.892
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Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

-1.525
195.476

-1.298
158.190

CONTI D'ORDINE
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
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
beni presso l’impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l’impresa
Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

31/12/2013

31/12/2012

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

------

------

--------

--------

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

31/12/2013

31/12/2012

53.632
--

41.484
--

Bilancio al 31/12/2013
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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
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
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
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
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
-- da imprese collegate
-- Altri
-Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
Bilancio al 31/12/2013

--

--

--

--

--

--

-53.632

---41.484

-17.185
--

-51.145
-------

--

---

-----

---

----

---17.185
36.447

---51.145
(9.661)

--
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a) da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
- da imprese 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
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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)
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
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
Bilancio al 31/12/2013

------

---

--

---612

------

----

612
612

---520
520
520

--612

---419
419
-101

--

-----

---

------

-----

-------

--

--

---

----

--
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- 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)

--

--

--

--

---

---

-----

37.059

(9.560)

Risultato prima delle imposte (AB±C±D±E)

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

----

----

--

--37.059

-(9.560)

Il Presidente
PETRELLA MONICA

Bilancio al 31/12/2013

pagina 6

Aiuto allo Zanskar Onlus

Assemblea ordinaria 2014

Bilancio economico – esercizio 2013
USCITE

ENTRATE
Funzionamento AaZonlus

Spese postali e bolli
Canone sito, spazio web, sms e
realizzazione
Spese bancarie e competenze tenuta
conto
Spese tenuta conto banco posta
Cancelleria, carta, buste, toner e
materiale vario
Spese per assemblea generale Modena

Quote AaZonlus
467,37 Quote associative anno 2013
334.10 Sostegno alunni anno 2013
171,00 Sostegno scuola anno 2013

10.295,00
16.190,00
4.500,00

140,20
108,99 Quote soci familiari anno 2013

390,00

1.275,01
Viaggi, trasporti, trasferte MC,
organizzazione e partecipazione
manifestazioni

1.175,70

Totale 1

3.672,37 Totale 1

31.375,00
Donazioni e attività

funzionamento LMHS /
Investimenti
Bonifici ad Aaz-Francia x quote
Bonifici ad Aaz-Francia x borse studio
Bonifico ad Aaz-Francia x aula
informatica
Stampa foto, depliant, manifesti,
impaginazioni pubblicazioni, cartoline e
striscioni
Acquisto materiale e quote x
partecipazione manifestazioni
(bandierine, astucci, ecc..)
Tavoli per manifestazioni
Trasporti per invio materiale
Spese missione Zanskar estate 2013:
- donazione WAZ 500,00
- rimborsi per viaggio aereo 990,00
- rimborso per alloggi e varie 1246,00

Donazioni varie
Donazioni Campus
29.250,00 5 x 1000 anno 2011

16.895,00
3.000,00
22.430,03

5.026,00
3.817,00
2.969,65 Sottoscrizione premi e vendite tenda dei
popoli
Anno 2012
828,28 Rimborso spese da AAZ Francia
158,00
103,25

44.828,36

2.736,00 Totale 2

Vendite occasionali
Vendita volume Tibet
Vendita Libro Bianchetti
Vendita calendari
44.888,18 Vendite varie per partecipazioni serate,
manifestazioni, banchetti, ecc…

Totale 2

Totale generale USCITE

48.560,55

5.473,98
670,00

Totale 3

8.803,98

interessi attivi
Interessi attivi cedole titoli-azioni
Interessi attivi conto Banco Posta

575,10
37,07

Totale 4

612,17
Totale generale ENTRATE

Brescia, 19 Febbraio 2014
Tesoriere
Tiziana Viesi

48,00
225,00
2.387,00

Contributi ricevuti da Assemblea Modena

di cui a riserva

Presidente
Monica Petrella

50,00
2.453,33

Un Revisore
Fabiocchi Gabriella

Aiuto allo Zanskar Onlus
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D,Lgs, n° 460/97
costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003 n, 11787/23165 rep,
sede legare: via Gorizia, 1 – 25126 Brescia
e-mail: segreteria@aazanskar.org
www,aazanskar.org
C.F. 98109320170
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BILANCIO ANNO 2013

Stato Patrimoniale
Attivo
31/12/2013 giacenza Banca Etica c/c nr. 108989

€ 58.054,02

31/12/2013 giacenza Banco Posta c/c nr. 4605779

€ 24.854,83

31/12/2013 Certificati di deposito Banca Etica

€ 70.000,00

31/12/2013 Azioni Banca Etica
(prezzo attuale nr. 10 x € 57,50)

€

31/12/2013 Obbligazioni Banca Etica
(prezzo attuale nr. 300 x € 100,00)

€ 30.000,00

31/12/2013

€

Cassa contante

575,00

967,68

Scritture di rettifica al 31/12/2013
€ 9.499,25
Di cui:
- quote associative anno 2014 incassate nel 2013
€ 250,00
- quote sostegno alunni anno 2014 incassate nel 2013
€ 360,00
- quote sostegno scuola anno 2014 incassate nel 2013
€ 100,00
- quote sostegno soci familiari anno 2014 incassate nel 2013
€ 15,00
- quote sostegno alunni anno 2014 incassate nel 2012
€ 110,00
- quote ass.e sost.alunni dall’anno 2014 al 2016
€ 414,00
- spese bancarie anno 2013 addebito nel 2014
€ 8,00
- spese banco posta anno 2013 addebito nel 2014
€ 7,00
- interessi attivi banco posta anno 2013 accredito nel 2014
€ 37,07
- bonifici effettuati anno 2014 per spese competenza anno 2013 € 1.473,12
----------------Totale attivo
€ 193.950,78
========
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Passivo
Patrimonio netto al 31/12/2012
Di cui:
- Fondo riserva associazione donne WAZ € 777,70
- 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 € 28.350,00

€ 156.891,82

+ Entrate anno 2013
Di cui donazioni anno 2013 per:
- Progetto Campus € 3.000,00
- Donazioni varie € 16.895,00
- Fondo riserva 5 x 1000 € 22.430,03

€

85.619,51

----------------€ 242.511,33

Totale
- Uscite anno 2013
Di cui per:
- Progetto associazione donne WAZ € 500,00
- Progetto borse di studio € 5.026,00
- Progetto aula di informatica € 3.817,00

€

48.560,55

----------------€ 193.950,78
========

Totale passivo

Brescia, lì 19 Febbraio 2014

Presidente
Monica Petrella

Tesoriere
Tiziana Viesi

Un Revisore
Gabriella Fabiocchi
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Bilancio economico – preventivo 2014
USCITE

Budget 2014

Funzionamento AaZonlus
Spese postali e bolli

500,00

Canone sito, spazio web e realizzazione

400,00

ENTRATE
Budget 2014
Quote AaZonlus
Quote associative (193)

Spese bancarie e competenze tenuta conto
Spese tenuta conto banco posta
Cancelleria, carta, buste e materiale vario
Spese per assemblea generale Salso Maggiore
Viaggi, trasporti, trasferte MC,
organizzazione e partecipazione
manifestazioni

Sostegno alunni (127)
200,00
200,00
300,00
1.500,00 Sostegno scuola (35)
2.000,00
Quote soci familiari (38)

5.100,00

Totale 1

15.240,00

3.500,00

570,00

28.960,00

Totale 1
funzionamento LMHS / Investimenti
Bonifici ad Aaz-Francia x quote
Bonifici ad Aaz-Francia per realizzazione
Campus-borse studio-acquisto bus
Stampa foto, depliant, manifesti, cartoline e
striscioni

9.650,00

Donazioni e attività
Donazioni varie
30.000,00 5 x 1000 anno 2012
70.000,00
3.000,00 Rimborso spese da AAZ
Francia anno 2013

Acquisto materiale x partecipazione
manifestazioni (bandierine, astucci, ecc..)

2.000,00 Manifestazioni, serate,
banchetti, ecc..

Acquisti o realizzazione libri
Spese missione Zanskar estate 2014

2.000,00

10.000,00
20.000,00
2.000,00
5.000,00

37.000,00

Totale 2
5.000,00
Vendite occasionali

112.000,00 Vendite varie per

Totale 2

partecipazioni serate,
manifestazioni, libri, ecc…

Imprevisti
Totale 3

5.000,00

1.500,00

1.500,00 Totale 3

5.000,00
interessi attivi

Totale generale USCITE

Interessi attivi

500,00

Totale 4

500,00

118.600,00

Totale generale
ENTRATE

71.460,000

di cui a decremento riserve

-47.140,00

Brescia, lì 19 Febbraio 2014
Presidente
Monica Petrella

Tesoriere
Tiziana Viesi
Aiuto allo Zanskar Onlus
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D,Lgs, n° 460/97
costituita con atto Notaio Staffieri il 10/4/2003 n, 11787/23165 rep,
sede legare: via Gorizia, 1 - 25121 Brescia
e-mail: segreteria@aazanskar.org
www,aazanskar.org
C.F. 98109320170
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460/97
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
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 31/12/2013 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 2013, del 24% dell’erogazione fino al
limite di € 2.065,83 (ai sensi del D.Lgs nr. 460/1997, come modificato dalla L. 96/2012);
- per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a € 2.065,83 o al 2
per cento del reddito dichiarato (art.100, comma 2 lett. h, D.P.R. 917/86).
L’attività svolta nell’anno 2013 è descritta nella Relazione che correda il presente bilancio e alla
quale si rimanda.
Per tutto l’esercizio 2013 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, gli anticipi per bilanci successivi e le scritture di assestamento.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite da Certificati di depositi emessi da
Banca Etica per € 70.000,00, dall’acquisto di nr. 10 azioni della Banca Etica del valore
nominale di € 575,00 e da nr. 300 Obbligazioni della Banca Etica del valore nominale di €
30.000,00.
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.
Patrimonio Netto

Le informazioni relative al patrimonio netto al 31 dicembre 2013 sono così dettagliate:
giacenza Banca Etica c/c 108989
€ 58.054,02
giacenza Banco Posta c/c 4605779
€ 24.854,83
Certificati di deposito Banca Etica
€ 70.000,00
azioni Banca Etica
€
575,00
Obbligazioni Banca Etica
€ 30.000,00
Cassa contante
€
967,68
Scritture di rettifica al 31/12/2013
€ 9.499,25
€ 193.950,78
Il Patrimonio netto al 31/12/2013 è costituito soprattutto dalle donazioni ricevute nel corso degli anni per i
seguenti progetti che di seguito evidenziamo:

Fondo Riserva associazione donne WAZ
Fondo Riserva laboratorio di chimica
Fondo Riserva progetto stufe
Fondo Riserva progetto Piero Piazza building
Fondo Riserva progetto borse di studio
Fondo Riserva progetto Campus
Fondo Riserva 5x1000

€ 277,70
€ 2.600,00
€ 3.234,45
€ 772,00
€ 23.324,00
€ 3.000,00
€ 22.430,03

Debiti

Non risultano debiti accesi o con scadenze future.
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
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ricevuti, 5 per mille Dichiarazioni anno 2011 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 2013, 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
sopra descritte e relative cedole e interessi con maturazione periodica versate sul conto
corrente.
Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile

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 2014

Il Presidente
Monica Petrella

3-3

Aiuto allo Zanskar Onlus

Assemblea ordinaria 2014

Relazione estate 2013
La mia presenza in Zanskar è stata limitata a un mese intero. Avrei dovuto arrivare a Padum il
20 luglio ma sono stato trattenuto a Leh da impegni istituzionali improvvisi con la visita
dell’Ambasciatore Daniele Mancini e signora che ho accompagnato in visita al Campo
Profughi Tibetani di Choglamsar.
Mi sono poi spostato a Padum con un solo giorno di viaggio partendo alle 5 ed arrivando alle
21 con un convoglio di due macchine cariche di uno straniero e tre locali e che quindi può
bypassare i blocchi di Kargil.
La situazione a Padum all’arrivo era ormai tranquilla. Ho alloggiato nell’unico albergo che
aveva i vetri dopo gli incidenti della settimana precedente.
Ne abbiamo dato notizia nella News letter di agosto scritta direttamente da Padum e
regolarmente uscita il giorno 1 ed alla quale rimando.
“Communal riots” in Padum luglio 2013
Causa dei disordini (“communal riots” cui ha assistito il gruppo accompagnato dalla past
president Imbriano) è stato una fuga d’amore (o rapimento? Non lo capiremo mai) fra un
musulmano ed una buddhista! Una nuova famiglia musulmana accresce il divario numerico fra
buddhisti e musulmani ma anche fra musulmani sciiti e musulmani sunniti! La fanciulla è
tornata accompagnata dalla polizia di Srinagar dove è stata rintracciata, ma poi la situazione si
è fatta confusa ed è precipitata. Le tensioni fra minoranza buddhista con il complesso
dell'accerchiamento e maggioranza (in Padum) musulmana sono antiche e ricorrenti, ma nel
mese di Luglio hanno assunto un aspetto nuovo, violento ed inaspettato.
Risalire alle cause non è facile ma sarebbe anche un puro esercizio di dietrologia. Certamente
non è facile comprendere quanto è avvenuto. Spesso abbiamo una visione idilliaca di una India
gandhiana e pacifica o immaginiamo che i ladakhi, in quanto buddhisti, siamo pacifici solo
perché l'attuale Dalai Lama ha abbracciato la pratica della non violenza... Forse la realtà è
diversa ed ha mille sfaccettature.
Purtroppo il nostro gruppo in visita alla scuola si è trovato, al rientro dal trekking a Phuktal,
nel pieno della azione violenta e indiscriminata della polizia che reagiva al pure violento ed
incontrollato assalto da parte degli Zanskar-pa ai mezzi della polizia cui veniva dato fuoco.
Nella confusione il figlio minore di Sonam Stobgays rimaneva ferito da un colpo sparato alle
spalle che gli scheggiava una tibia. (ora ha ripreso servizio ed è al fronte con il Pakistan,
pienamente ristabilito).
La risposta della polizia, un plotone antisommossa arrivato da Srinagar, è stata durissima,
entrando nelle case e picchiando anche le donne presenti. I nostri soci sono stati testimoni
involontari di questo "communal riot". Dopo un giorno di coprifuoco, la normalità è tornata a
Padum. I villaggi vicini (come Sani) non ne hanno risentito. Ci auguriamo che i leader religiosi
di entrambe le fazioni, sappiano mantenere la convivenza pacifica come avvenuto nel passato.
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La situazione ora (marzo 2014) è tranquilla ma i rancori rimangono. Ad ogni modo cito un
episodio che da la misura di come si può ridere di una situazione grave: Il corpo speciale
(sembra che fossero musulmani ex mujaidin passati all’India,come quelli che avevamo
incontrato nel 2000 con Stefania e Franco) che aveva distrutto i vetri dei buddhisti era stato
sostituito da un gruppo di poliziotti regolari di Jammu, tutti hindu, che non volevano stare a
Padum e gira voce che avessero chiesto ai giovani buddhisti di creare un po’ di confusione per
avere possibilità di spaccare le finestre ai musulmani e quindi per punizione essere
immediatamente rispediti a Jammu…
In occasione delle elezioni del 22 agosto, su richiesta di Sonam quale Sarpanch di Padum, i
poliziotti sono stati da militari.
Un mese intero di presenza mi ha permesso di apprezzare il lavoro di Eliane, ottima
coordinatrice e di fatto direttrice di tutto il NBP. Il numero esiguo di persone coinvolte e le
assenze causate dalle elezioni hanno in realtà snellito le riunioni. Non vi sono state le lunghe
estenuanti riunioni che avevano caratterizzato la presenza degli inviati negli anni precedenti.
Eliane tutto dirige e controlla, propone e decide in modo molto informale, diplomatico ma
risolutivo. Ogni volta è stato sufficiente incontrarsi brevemente per riuscire a confrontarsi e
comprendersi.
Le riunioni si svolgevano spesso nella sala del mio albergo che in realtà è un circolo privato
con ristorante aperto al pubblico e dove speso la sera e la notte mi sono trovato a sopportare
le feste di ricorrenze, compleanni, cene sociali.
Riporto qui le principali osservazioni che venivano riferite via email al nostro Consiglio
direttivo.
7 AGOSTO - RIUNIONE NBP E OBP
Eliane SERVEYRE, Douchan Palacios, Vanessa De CASTRO, Marco VASTA, tesoriere progetto
NBP (qui si viaggia a sigle ed acronimi) = New Building Project
1) Come fare i gabinetti? I locali ritengono che non si debba fare il muretto di entrata che nasconde la
porta perché i bambini nella fretta potrebbero depositare i prodotti nell’antibagno.
2) Asportazione dei rifiuti. Non si fa, ma periodicamente si diluisce l’ammasso.
3) Telone plastica tetto. le varie soluzioni vengono elencate. Si cerca di acquistare un telo che resista al
gelo invernale. Quello trovato però di irrigidisce e strappa a -27° centigradi e quindi non è adatto. Il
migliore è un telo che però viene passato dal Governo solo per le green house (le sere) e non per gli
edifici. Lo si sta cercando a Srinagar.
OBP- OLD BUILDING PROJECT
1) Il preventivo OBP 10.000 euro compresa manodopera e senza rifiniture in piastrelle tipo quelle da
cucina bianche. Del preventivo si è occupato Puntchok Tashi (ex presidente MC e attuale assessore
distrettuale (LADHC Ladakh Autonomous Development Hill Council). Eliane rimane sorpresa
perché il preventivo del restauro era di 8.000 euro, ma come in Italia, restaurare costa quanto costruire.
2) Il vecchio edificio è già stato smantellato e parte dei mattoni è recuperabile
3) Il vecchio ostello viene usato con alloggio delle maestranze nepalesi e deposito invernale del legno da
far essiccare. Per ora è stato smantellato il primo piano perché pericolante ed insidioso sia per gli
alunni che potrebbero giocarci che per le maestranze che vi dormono.
4) I soldi destinati dal LADHC devono essere spese e non potendo smantellare tutto l’hostel, Puntchok
Tashi cercherà di stornare la somma sull’OBP.
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HOSTEL
1) Puntchok Tashi presenta un progetto finanziato dalla Lillit Foundation. Sul nostro terreno, nella
parte ovest, verrebbero pian piano costruiti degli alloggi per ragazzi che abitano lontano e poveri,
come i tre alunni ammessi quest’anno dal villaggio di Ralakung. Sarebbero alloggi controllati da un
tutor. Vitto ed alloggio a carico della Lili Foundation mentre la retta della LMHS sarebbe a carico di
sponsor come nella procedura attuale.
Progetto Ladakh della Fondazione ANDI - 12 agosto
Scritta dai volontari qui presenti e firmata dal Principal Sonam Tanzin, è stata inviata una lettera con richiesta
alla Fondazione ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di avere come referente la LMHS per
continuare il progetto nel 2014 con la scuola come referente istituzionale locale assieme al dr Puntchok
Dal 6 all’8 è stato fatto lo screening dentale delle classi dalla 2 alla 9. il 9 e 10 i casi peggiori hanno iniziato
trattamenti presso l’Ospedale,
Con la seconda equipe in arrivo il 17 dovrebbero continuare i trattamenti non conclusi questa settimana.
CERIMONIE
Il 12 mattina Chantal, Eliane, la nipote di Marc ed io abbiamo consegnato al Preside due copie di una bella
foto di Marc. Nello studio del preside, dove si ricevono i visitatori, mancava la foto del Fondatore ed ora lo si
può mostrare ai visitatori ed agli allievi .
Il 12 mattina il carpentiere anziano ha voluto una cerimonia come in Francia ed in Italia quando si mette
l’albero e la bandiera sul tetto. Non c’erano bandiere italiane o francesi o indiane e il preside voleva mettere un
Union Jack, ma non abbiamo ritenuto opportuno. E’ saltata fuori una bandiera del Kalachakra che loro
chiamano bandiera buddhista ed abbiamo issato quella. La nipote di Marc Damiens è salita sul tetto ma non
c’era alcun champagne da stappare. Gli allievi erano tutti presenti ed un gruppo di AnM ha immortalato
l’avvenimento.
Scuolabus
Il 12 pomeriggio è arrivato alla scuola bus acquistato con la sottoscrizione fra i genitori.
Una brutta notizia
Il 12 pomeriggio il Preside del TCV di Dhera Dun ha chiamato il nostro preside per dire che il figlio di Tinley
stava male ed era all’ospedale per essere poi forse portato al Chandigar. Eliane ed io abbiamo dato
22000+16000 rupie (circa 5000 euro) a Tinley per le prime spese mediche urgenti . Poiché a Srinagar e Jammu
c’è il coprifuoco, parte nella notte per Leh dove Eliane gli procura un volo su Delhi poi in bus a Dhera Duna.
Questo giro è per evitare Srinagar e Jammu bloccate dal coprifuoco.
Chairman
Damchoe è in arrivo, è riuscito ad uscire da Srinagar ma è rimasto bloccato da una frana a Sonamarg. Quando
arriva faremo il punto
17 AGOSTO 2013
L’attività della scuola continua come da programma.
BANCHI
Ho mandato una conoscente (Raffaella Scalzi di Amala Onlus) a Choglamsar a fotografare e prendere le
misure dei vari tipo di banco e le abbiamo confrontate con l’idea di banco che ha Sonam Tenzin in modo da
poter decidere velocemente quando si formerà il MC.
Occorre precisare che a Choglamsar le classi LKG e UKG non hanno banchi individuali perché usano il
metodo Montessori e giocano sul tappeto. Inoltre stare seduti su un banco comporta avere più freddo che
stare seduti su una assicella sul pavimento Sono tutti elementi da valutare.
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NUOVO MC
Tutto è rimasto sospeso fino all’arrivo del Chairman Damchoe, bloccato prima a Srinagar del coprifuoco e poi
a Sonamarg da una lunga frana allo Zoji-la. Poi tutto ha preso a ruotare velocemente. Per il MC è sono stati
proposti Norbu e il dr Puntchok, Più che una proposta, riferiscono i due dentisti che erano presenti, è stato
un “ordine”… Quindi i due sono stati eletti “in absentia” visto che Puntchok era a Rangdum con i due
dentisti e Norbu alla contemporanea riunione degli scrutatori delle lezioni del 22 p.v..
Con Eliane e gli architetti abbiamo presenziato alla elezione e poi siamo usciti perché l’assemblea affrontava
l’argomento dell’autobus scolastico. Sembra, ma vedremo il verbale, che tutte le famiglie contribuiranno al
mantenimento. I genitori di Ufti e Pibiting, contribuiranno con meno ma aumenteranno le prestazioni manuali
ai nuovi edifici.
Damchoe proporrà alla scuola governativa (Governo Federale dell’Unione) del Podang di consorziarci in
modo da usar due autobus sui due rami della valle.
FAMIGLIE POVERE
Riamane problema insoluto. Con Eliane sono stato a Karsha in visita ad una famiglia con padre handicappato
da rottura vene cerebrali. Potrebbe essere la bimba povera che AaZ e AaZ onlus hanno come posto riservato
per una femmina povera. Ma per il resto non riusciamo ad uscirne.
WAZ
Inutile e noioso incontro con la presidente WAZ, interprete Padma. Senza voler muovre critiche alla
Associazione Statuintense di Ragni Pasturel ho preso atto che stanno ripercorrendo il nostro stesso percorso
proponendo macchine da maglieria ecc, contatti con la Women Association di Leh, ecc. Credo che dopo aver
riferito la nostra esperienza, forse l’ipotesi di collaborazione è ridimensionata. Da parte mia (forse con un po’
di saccenteria) ho sostenuto che ogni collaborazione passa solo da una attiva presenza continuativa, durante
l’estate, altrimenti ogni altro tipo di contatto è superficiale, inefficace. Come da copione, prima della partenza
ed all’ultimo momento avrò progetti per il prossimo inverno… La Presidente petrella ha espresso il proprio
pensiero a cui non posso che associarmi.
FOTOGRAFIE
Armand Breton le ha scattate e le ho sull’ portatile e sul HD esterno, non le carico in dropbox perché ci
vorrebbero giorni.
SOCI E VISITATORI
I francesi con Armand e Chantal sono partiti, Passa qualche italiano e viene dirottato al sottoscritto. Ho
suggerito ad Eliane che nel 2014 venga allestita una stanza per i soci di passaggio in cui possano sostare e
chiacchierare ed altresì riservAre l’uso della linea satellitare a chi deve comunicare con le rispettive
associazioni..
NUOVE AMMISSIONI
Armand ha dimenticato di comunicare al Preside gli abbinamenti degli sponsor, provvederò con Eliane a
sistemare ed avere le date di nascita. Purtroppo il suo soggiorno è stato breve e non ho potuto mettermi con
calma assieme a lui a correggere il suo indirizzario come d’accordo con Eliane.
TEMPO ATMOSFERICO
Dall’11 agosto siamo sotto una cortina di nuvole basse, (4.500 – 5.000 metri) Non piove ma fa freddo e
andiamo a scuola con maglione e giacca a vento. Il 15, festa nazionale, sembrava di essere in areosol in
sospensione, poi è piovuto ma la cerimonia è terminata felicemente…
RITORNO
Poiché sono molte le questioni, piccole, in sospeso, credo che posticiperò al 28 il rientro a Leh.
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SECONDO SCHOOL BUS
Premessa
Il progetto Scarpe (Tenzin va a scuola) è nato dalla con stazione che i ragazzini consumano le scarpe andando
a scuola, alcuni con un percorso notevole. La past-president Imbriano fin dalla sua presenza in Zanskar come
rappresentante (estate ) aveva posto il problema del traporto. Attualmente sia la scuola di sTongde )ora
collegata alla LMHS di Leh) che la scuola statale (Govrno federale della Unione) detta Podang hanno i loro
mezzi. I nostri allievi dell’area nord riva destra fino a Zangla, sfruttano un bus che parte la mattina dal ponte
pedonale di Pidmo (oltre Zangla).
1) Acquisto del primo bus e gestione Con una sottoscrizione i genitori hanno acquistato un bus scolastico a
passo. Alla sottoscrizione hanno partecipato tutti con, ovviamente, contributi molto differenti. La gestione del
bus è affidata al MC. Le famiglie pagano un tot mensile differente a seconda della tratta. Le famiglie meno
abbienti hanno fatto domanda di essere esentate e questo ci ha portato ad una ulteriore mini-inchiesta sui loro
redditi condotta da Eliane e da me tramite preside, insegnanti ed amici di alcuni villaggi (per esempio su
Padum ho chiesto il parere di Sonam).
Secondo il MC questo dovrebbe coprire le spese correnti di gestione (benzina, autisti, assicurazione, ecc).
2) Percorso school bus
Il bus a passo lungo porta prima gli allievi fino all'incrocio di Mani Ringmo e poi torna indietro, mentre i
rimanenti alunni salgono sul pianoro e lo aspettano davanti alla ex scuola (ora demolita). Quindi il bus arriva la
ponte di Karsha, lascia gli allievi del villaggio e prosegue sulla riva destra dello sTod per gli altri villaggi.
Il MC riferirà sulle spese di gestione dei mesi di settembre - ottobre - novembre in modo da capire quali sono i
costi per l'anno prossimo.
3) acquisto secondo bus
Il MC ha ripetutamente chiesto un secondo bus a passo corto in modo da offrire un miglior servizio ai
ragazzini. Il bus è stato richiesto a passo corto perché può affrontare più facilmente il Pensi-la e consentire
gite scolastiche fuori dallo Zanskar.
Da parte mia mi sono dichiarato disponibile a far prendere in considerazione la proposta dal CD italiano,
chiarendo che ciò che dobbiamo sapere non è tanto il costo quanto i futuri costi di gestione. Per i primi due o
tre anni probabilmente non ci saranno spese straordinarie, ma in seguito inizieranno problemi di gestione
straordinaria, pezzi di ricambio ecc. ecc.
4) Utilità didattica del bus, inserimento di una ora nel calendario giornaliero
Il nuovo bus nelle intenzioni del Chairman e del MC permetterebbe di aumentare le ore di lezione. Già ora
alcuni allievi si recano a scuola alle 9.20 per ripassare o studiare. Con un secondo bus si potrebbe suddividere
gli allievi su due percorsi contemporanei, guadagnare spazio alla mattina ed iniziare le lezioni (che sono di 40’
con una notevole incremento delle possibilità didattiche.
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