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VERBALE
ASSEMBLEA GENERALE
ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS
GENOVA 20 MARZO 2011
Il giorno 20 marzo 2011 presso la Cappella Grimaldi in Santa Maria di Castello, Salita Santa Maria di Castello, 15 a
Genova, 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 Marco VASTA.
La segretaria Monica PETRELLA è incaricata di redigere il verbale.
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Punto 1) Apertura dell'Assemblea e verifica del numero legale
Alle ore 10,00 il Presidente Marco VASTA, verificata la presenza di 39 soci aventi diritto al voto e 17 deleghe, dichiara
validamente costituita l'Assemblea e presenta gli attuali consiglieri Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Tiziana
VIESI. Fabrizia SALVI è assente perché in maternità. Quindi presenta le rappresentanti del Bureau francese Chantal
DAMIENS e Christiane ROLLIN ed offre loro una kata, ringraziando anche i membri del Consiglio ed i soci Oreste
VILLARI e GabriellaFABIOCCHI. Invita i soci presenti a dire il loro nome e la località di provenienza.

Punto 2) Nomina della Commissione Elettorale
Viene costituita la commissione elettorale presieduta da Ugo Bozzelli e composta da Emma Calore, Angela Montironi e
Raimondo Rivetta (detto Franco) incaricato di verbalizzare.
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.

Punto 3) Saluto del Bureau di Aide au Zanskar
Chantal DAMIENS e Christiane ROLLIN leggono il messaggio all’Assemblea:
Julley, julley. Siamo molto felici di essere qui, come di consueto, per la vostra Assemblea annuale.(Eliane è
dispiaciuta, ma non ha potuto essere presente). Nell'estate scorsa, Eliane, Christiane ed io - Chantal abbiamo avuto il piacere di lavorare con Monica per diverse settimane.
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Durante questo periodo abbiamo avuto la fortuna di studiare con Vanessa e Douchan, architetti di "Architetti
senza frontiere", la fattibilità del nuovo progetto di ampliamento della scuola. Marco vi illustrerà tutti i dettagli
del progetto.
Ma per realizzare la costruzione di questi nuovi edifici abbiamo bisogno di trovare finanziamenti e da quando
siamo tornati dallo Zanskar siamo alla ricerca di un mecenate, uno sponsor importante (di alto livello) come
una "Fondazione".
Da più di 20 anni l'obiettivo di ogni membro di AaZ è migliorare il livello della scuola e questo è un nuovo
importante passo avanti per lo sviluppo e l'evoluzione dei ragazzi dello Zanskar e del loro paese.
In conclusione, se lavoriamo tutti nella stessa direzione riusciremo sicuramente a raggiungere il nostro
obiettivo,
questo vuol dire che in tre o quattro anni circa il nuovo campus sarà completato. Come dicono i ladakh-pa
"Lama ken", Dio provvederà.

Punto 4) Relazione del Presidente di AAZ Onlus
Il Presidente Marco VASTA legge la relazione (Allegato 1 pag. 6) e quindi passa la parola al Segretario.

Punto 5) Relazione del Segretario
La segretaria Monica PETRELLA descrive il lavoro svolto durante l’anno, le difficoltà incontrate e le decisioni prese dal
Consiglio. La relazione è accompagnata dalla proiezione di alcune diapositive
Analisi del corpo sociale - il numero dei soci continua a crescere anche se più lentamente rispetto ai primi anni. Dopo
un picco di adesioni nel 2008 il numero dei nuovi soci si è stabilizzato. In questo momento i soci sono 219 distribuiti in
13 regioni e 40 provincie. La maggior parte dei soci, 58 %, sceglie il sostegno di alunno, il 16 % è sostenitore della
scuola. Viene posta l’attenzione sull’importanza del sostegno scuola che consente di disporre di un fondo per migliorare
la struttura e gli stipendi degli insegnanti.
Comunicazioni – Sono state inviate newsletter con cadenza bimestrale ed anche mensile. I destinatari delle email tra
soci, amici e contatti legati allo shop-online sono 1600. Su Facebook AaZ ha 530 amici.
CCPostale un servizio ai soci – come stabilito da precedente Consiglio e per venire incontro alle esigenze dei soci è
stato aperto un conto corrente postale usato fino ad ora da 43 soci. La gestione di questo conto appesantisce il lavoro di
segreteria perché gli estratti conto non riportano il nominativo del mittente e le copie dei bollettini arrivano con grande
ritardo.
Eventi – nel corso dell’anno per promuovere le attività di AaZ sono state organizzate 12 serate di racconti di viaggio, 6
manifestazioni ed un evento in collaborazione con Emergency (Allegato 8, pag 12).
Decisioni – Poiché le adesioni arrivano durante tutto l’anno, il Consiglio ha stabilito che le iscrizioni effettuate entro il 30
settembre sono valide per l’anno in corso, e dal 1 ottobre per l’anno successivo. Nel tentativo di semplificare le
registrazioni è stata data indicazione a chi è in lista d’attesa e si iscrive prima del 30 settembre di versare la sola quota
socio e la quota sostegno solo quando l’alunno inizierà a frequentare, cioè l’anno successivo.
Il Consiglio ha deliberato di non accettare soci minorenni e quote in regalo perché le persone coinvolte si sono poi
rivelate non motivate a portare avanti il sostegno creando solo problemi.
Difficoltà – Sono dovute alla poca attenzione di una parte dei soci che non comunicano variazioni di indirizzi email e in
generale dei loro dati.

Punto 6) Relazione dei revisori dei conti
Concetta IMBRIANO (detta Tina) legge la relazione dei revisori dei conti allegata al presente verbale (All. n. 2 pag. 7)

Punto 7) Relazione contabile
Tiziana VIESI, in qualità di tesoriere di AaZ, 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.
VIESI illustra la relazione contabile presentata ai soci con i vari allegati:
Allegato 3) Stato patrimoniale esercizio 2010 (vedi pag. 7)
Allegato 4) Relazione al Bilancio 2010
(vedi pag. 8)
Allegato 5) Bilancio economico 2010
(vedi pag. 9)
Allegato 6) Bilancio preventivo 2011
(vedi pag. 10)
Punto 7.1) Esame e approvazione del bilancio 2010
Il bilancio consuntivo viene letto voce per voce ed approvato all’unanimità.
Punto 7.2) Esame e approvazione del bilancio preventivo 2011
Il bilancio preventivo, sottoposto a votazione per alzata di mano, viene approvato all’unanimità.
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Punto 8) Modifiche apportate allo Statuto della Associazione su richiesta dell’Autorità di Controllo
VASTA illustra sulle modifiche allo statuto: iter facilissimo che ha portato via due anni perché le email non sono state
lette dalla segretaria del notaio, la raccomandata inviata alla agenzia entrate è andata smarrita nel trasloco dell'agenzia.
VIESI: le modifiche riguardano esclusivamente un adeguamento alle norme di legge come richiesto dalla agenzia delle
entrate. Con queste modifiche non si esaurisce il discorso sullo statuto, si dovrà trovare il modo per modificarlo con un
lavoro collettivo ed una Assemblea straordinaria. Nel sito verrà pubblicata la versione modificata(le modifiche sono
riportate nell’allegato 7, pag 11)

Punto 9) Relazione presenza in Zanskar estate 2010
Monica PETRELLA presenta la relazione sulla sua presenza in Zanskar come rappresentante inviata da AaZ onlus, la
relazione è accompagnata da alcune immagini riguardanti i vari punti.
Scarpe - come due anni fa sono state consegnate le scarpe a tutti i ragazzi ed allo staff della scuola. Le scarpe sono
state acquistate a Leh e portate da PETRELLA e dal gruppo di Vilma Burdizzo
Lettere e foto – Le letterine dei soci sono state consegnate agli allievi. Rene e Colette hanno fotografato tutti i ragazzi.
Le foto sono state inviate sia per posta elettronica che in stampa ai relativi sponsor.
Internet - Remy Buffetto, il giovane volontario tecnico informatico, ha installato internet. Sul tetto è stata posizionata
una parabola satellitare e nella sala internet il router collegato ad un hub consente la navigazione ad un massimo di
cinque computer contemporaneamente. L’utilizzo è stato regolamentato in accordo con il preside e sarà libero per tutto
lo staff della scuola, per i membri di AaZ e per il Managing Committe in carica, per gli studenti della classe X e, con il
supporto degli insegnanti, per gli studenti delle classi IX e VIII. Gli insegnanti potranno navigare solo dopo l’orario
scolastico.
Muro di cinta - A fine agosto sono iniziati i lavori di scavo e sono state portate le pietre per muro di cinta. I lavori
dureranno, se tutto procede bene, due anni. AaZ onlus contribuisce con i fondi del 5x1000 del 2007 per una cifra di
18.000 euro, il costo totale è di 33.000 euro.
Nuovo M.C. – Il M.C. in carica da tre anni si è dimesso, i genitori hanno eletto il nuovo M.C. composto oltre che dal
Presidente, tesoriere, segretario e cassiere, da un solo rappresentante dei genitori.
Presidente STENZIN NAMGYAL dottore in medicina presso l’ospedale di Padum
Segretario TENZIN THUKTUP ex studente della scuola
Tesoriere NAWANG PUNCHOK (marito di Padma Youdol)
Cassiere THUKJAY THUNDUP
Rappresentante dei genitori TASHI GURMATH
Riparazioni sala Piero Piazza – Le grate di ferro a protezione dei vetri delle finestre della sala Piazza sono state
riparate.
Borse di studio – il progetto borse di studio per le classi XI e XII è stato accolto favorevolmente dai genitori e con il
M.C. uscente sono state stabilite le regole per la sua realizzazione. Le borse saranno di importo differente in base ai
risultati scolastici, distinto, grado A e grado B. Se lo studente frequenta le classi XI e XII a Padum, la somma verrà
accantonata e consegnata all’alunno al momento dell’iscriziCne alle classi XIII e XIV. Il contabile assicurerà la regolare
distribuzione chiedendo a ciascun alunno di fornire: le fatture delle spese d’iscrizione, di alloggio, di corsi particolari, il
numero di conto bancario alla SBI, copia della pass-book, indirizzo internet e copia dei risultati scolastici. Questo
dispositivo è valido per cinque anni
Sponsor individuali – Gli aderenti di AaZ potranno inviare la stessa somma versata per il sostegno agli studi anche
per gli studenti nelle classi dalla XI alla XIV, il denaro verrà inviato al M.C ed il contabile userà la stessa procedura delle
borse di studio. I versamenti saranno detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Quote rosa – Durante la riunione dei genitori è stato chiesto per garantire pari numero di iscritti, di estrarre i nomi dei
bambini e delle bambine da due contenitori separati, nonostante ciò anche quest’anno il numero dei maschi è superiore
a quello delle femmine.
Le punizioni – Il problema delle punizioni corporali è stato segnalato al Chairman, che con la sua autorevolezza ha
parlato agli insegnanti, si dovrà verificare il prossimo anno che questa consuetudine sia stata abbandonata. A questo
proposito Luisa Chelotti interviene per riferire che il governo indiano ha proibito le punizioni corporali in tutto lo stato.
Presenza architetti francesi – Vanessa De castro Cerdà e Douchan Palacios, della sezione di Tolosa di Architetti
senza frontiere, hanno soggiornato a Padum per oltre un mese. Durante la loro presenza hanno avuto modo di
conoscere la scuola e la sua storia, il Managing Commette, lo staff della scuola, i responsabili governativi e prendere
tutte le informazioni necessarie per arrivare a stilare il progetto Campus.
LKG / UKG – Le classi LKG e UKG, equivalenti alla nostra scuola materna, sono una eccezione in Zanskar e non
sono previste dal sistema scolastico indiano. Lo spazio a disposizione dei bambini è insufficiente e l'approccio degli
insegnanti non è adatto a dei bambini piccoli. Gli insegnanti sono consapevoli di questo problema e disponibili a
frequentare corsi di aggiornamento come è stato fatto lo scorso inverno a Dharamsala. L’obiettivo è porre i bambini al
centro dell’attività educativa.
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WAZ – La Women Association Zanskar, Registrata presso la Societies Registration il 7 Marzo 1998 in Jammu, ha
come obiettivo l'unione della comunità di donne dello Zanskar con lo scopo di elevarne il livello ed il tenore di vita.
Presidente Stanzin Lhamo, Segretaria Skalzang Rigtol, Tesoriere Diskit Lhadol. Nell’inverno 2009/2010 è stato fatto un
solo corso di alfabetizzazione nel villaggio di Abram a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse.
Sono stati organizzati anche dei corsi di sartoria nei mesi da maggio ad ottobre.
La macchina per maglieria, finanziata da AaZ, è stata acquistata usata, è di piccole dimensioni, e a fine agosto non era
ancora stata montata perché non è stato trovato un falegname che costruisse una base sulla quale fissare la macchina.
Per l'inverno 2010/2011 avevano in programma corsi di alfabetizzazione per le donne nei villaggi di Stongdey e
Skyagam. I corsi dovrebbero durare dai due ai tre mesi e fornire conoscenze di base di Hindi,urdu,Inglese e
matematica. Le socie della WAZ hanno chiesto un presidio medico estivo e dei corsi di igiene e prevenzione sanitaria.
(dove le donne possano sottoporsi a visite specialistiche e ricevere informazioni sulla prevenzione delle patologie più
frequenti nelle donne.)
Il Consiglio propone di destinare i soldi raccolti per la WAZ ad un progetto sanitario e al finanziamento dei corsi di
alfabetizzazione 2011/2012
L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 10) Presentazione del progetto Campus
Il presidente Marco VASTA illustra il progetto Campus reperibile su internet alla pagina www.aazanskar.org/campus.
Analizza il prospetto di spesa e precisa che le riserve di Francia e Italia potrebbero essere sufficienti a coprire
interamente il progetto ma AZ punta a trovare degli sponsor. Vasta precisa che questa riserva destinabile al progetto
non include la riserva istituzionale pari a due budget annuali che non verrà intaccata e che include anche la parte di
quote italiane. Occorrerà controllare se il permesso di trasferire soldi dall’estero è valido per uno o due conti
(provvedimento antiterrorismo per evitare finanziamenti alle scuole “coraniche” islamiche).
Si aprirà un conto dedicato solo al progetto campus per tenere distinto dalla gestione della scuola ed anche in Francia ci
sarà un conto separato. Ulteriore scelta che ha trovato d’accordo coloro che hanno lavorato questa estate, è stata
quella di individuare in Dorjey, ex tesoriere del M.C. una persona di fiducia che seguisse il progetto.
Nel dibattito prendono la parola alcuni soci.
La Past President Tina IMBRIANO esprime la propria perplessità soprattutto perché il progetto non prevede la refezione
e ricorda ai presenti che gli allievi mangiano male.
L’unico problema sono i tempi di realizzazione, dobbiamo riflettere e mettere in conto che aspetteremo molti anni prima
di veder realizzato il progetto.
La scuola è la priorità, ma AaZ non è mai intervenuta sulla parte didattica e sui contenuti.
VASTA risponde: citando Gimmy GIACOBBE che auspica un investimento nella formazione degli insegnanti. VASTA
ricorda che l’invio di insegnanti dall’Italia per fare corsi di aggiornamento è stato un fallimento, mentre vanno molto
meglio i corsi fatti da indiani comunque chiesti dagli insegnanti e non imposti.
Il socio RIVETTA ricorda che esistono riserve e diffidenza dei genitori sulla refezione offerta dalla scuola e che AaZ non
vuole prevaricare le scelte dei genitori. Con i tempi che conosciamo e che per noi sono biblici, ma sono i tempi con cui
avvengono i cambiamenti, l'alimentazione potrebbe essere il grimaldello per introdurre elementi, per i genitori e di
conseguenza gli alunni, per un miglioramento delle condizioni di vita.
Sulla mensa la Consigliera di AZ, Chantal DAMIENS, riporta la resistenza da parte dei genitori alla proposta di una
refezione. Il Progetto Campus viene messo in votazione.
Votazione budget spesa: lo sviluppo di un progetto di finanziamento previa sottoscrizione di un accordo con il
rappresentante di AaZ (presidente Eliane SERVEYRE) di un finanziamento che per il momento è triennale sulla base di
60.000 euro secondo il prospetto consegnato i presenti, lasciando ai consigli futuri la possibilità di aumentare o
diminuire gli interventi dandone comunicazione all’Assemblea. Approvato all’unanimità.

Punto 11) Prossima campagna per il 5x1000
Sono stati stampati 4000 segnalibri per la campagna 5x1000, la grafica è stata curata da Franco EIVETTA. I segnalibri
sono stati consegnati ai soci presenti in Assemblea e verranno inviati a tutti i soci. Il sito dedicato è www.5x1000.info.

Punto 12) Progetti editoriali e di comunicazione
Il consigliere Franco CORSI illustra le novità riguardanti il sito web.
Il sito www.aiutoallozanskar.it creato tre anni fa era ospitato da una società commerciale e questo ha portato problemi e
lentezza nell’aggiornamento dei contenuti. Il Consiglio precedente ha deciso di tornare ad un sito gestito completamente
dall’associazione, incaricando Franco CORSI di implementare il nuovo sito.
Il dominio originario a cui si è tornati, www.aazanskar.org, vuole rappresentare un unico punto di ingresso per tutte le
realtà sia quella francese che italiana ed ora anche americana.
Nei prossimi mesi verranno integrati i contenuti multimediali e verrà dato, protetto da una username e password,
accesso ai soci per visualizzare le schede dei loro allievi con i risultati scolastici.
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Marco VASTA illustra il progetto di un libro fotografico. L’idea è di coinvolgere la base associativa raccogliendo
fotografie di soci e non soci per un libro in bianco e nero che sia di presentazione dello Zanskar. Il progetto grafico è
curato da Franco RIVETTA.

Punto 13) 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 Sorigny il 21 e 22 maggio.

Punto 14) Rinnovo delle cariche sociali
Punto 14.1) Presentazione candidati
La socia Claudia IOAN di Perugia, referente per l'Umbria, si candida ad entrare nel Consiglio direttivo di AaZ.
Punto 14.2) Votazione
La commissione elettorale si riunisce alle ore 14,30 dopo che sono state completate le operazioni di voto. Risultano 39
aventi diritto al voto e 17 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 56, sono state
regolarmente votate.
Le operazioni di spoglio e controllo delle schede sono terminate alle ore 15.05
Tutto è risultato regolare e conforme alle norme previste dallo Statuto della associazione.
Hanno ottenuto voti per il Consiglio:
PETRELLA Monica
voti 54
VASTA Marco
voti 52
CORSI Franco
voti 49
IOAN Claudia
voti 49
VIESI Tiziana
voti 48
Per il collegio dei Revisori dei conti:
Fabiocchi Gabriella
voti 49
Imbriano Concetta
voti 44
Lorini Givanna
voti 43
Burdizzo Vilma
voti2
Montironi Angela
voti 1
Bolpagni valter
voti 1
Faita Pieranna
voti 1
Per i Probiviri:
Montironi Angela
voti 49
Bolpagni Valter
voti 37
Faita Pieranna
voti 18

Punto 15) Presenza in Zanskar 2011
Punti 15.1) Viaggi
Marco VASTA sarà in Zanskar in Settembre con il Cardiolab organizzato da Italia Tibet e Bayer.
Punti 15.2) Rappresentanti
Tiziana VIESI sarà presente a Ufti in Agosto
Punti 15.3) Volontari
Prima di proporvi come volontari andate in vacanza in Zanskar

Punto 16) Varie ed eventuali
L'Assemblea si conclude alle ore 15.30
Verbale a cura di
Monica PETRELLA
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Allegato 1) Relazione del Presidente
È difficile al termine di un anno sociale ed all'inizio di un nuovo periodo di attività, avere il "frate indovino" della
situazione, o per dirla alla ladakha, un "onpo", ma voi tutti ormai mi conoscete e sapete benissimo che sono per natura
"ottimista", quindi penso che il 2011 sarà un altro anno all'insegna della crescita di AaZ e di tutta la sua base
associativa. Chi ha speso qualche minuto a leggere le comunicazioni inviate con cadenza bimestrale se non mensile,
conosce i numerosi eventi avvenuti in alcune località italiane organizzate dai referenti regionali e da altri associati ed
amici (Allegato 8, pag 12) per terminare con le attività svolte nei giorni scorsi e che sono state un ottimo biglietto da
visita per presentarci alla città di Genova. Merito della solerzia dei soci coordinati da Francesco CORSI che, se pur
pochi, ci hanno calorosamente accolti e coinvolti. I presupposti per una lenta e costante crescita numerica, ma anche
finanziaria, sono nell'aria e la Segreteria illustrerà la crescita del corpo sociale fornendo anche una lettura del suo
sviluppo negli anni, Come ascolterete dai relatori, parecchie e diverse sono le fonti per sostenere questa tesi.
L'organizzazione AaZ potrà vantare ancora e sempre maggior esperienza collaborativa, correggendo, ove necessario,
la propria comunicazione interna ed esterna, Abbiamo un patrimonio a disposizione frutto di un lavoro paziente e più
che decennale. Fra i tanti, fra i quali ricordo la disponibilità mostrata da Franco Rivetta nel preparare materiale
iconografico. Segnalo a questo proposito che Stefania PORTIERI sta curando la raccolta di quanto abbiamo prodotto di
manifesti, presentazioni in diapositiva, locandine e quant'altro.
Cosa auspicare allora? Solo che tutti i nostri soci possano, se lo desiderano, essere cardini della comunicazione verso
l'esterno. Sono sempre stato convinto che sia il “passa parola” il maggior volano di questa crescita, ma non possiamo
dimenticare che vi è anche un saldo zoccolo duro di simpatizzanti che, pur non essendo soci, ci seguono sul sito (come
vi riferirà il Consigliere CORSI) e su Facebook e convogliano verso di noi donazioni, assegnazione del 5x1000 ed anche
nuovi soci che si impegnano nel sostegno agli studi o nel sostegno alla scuola. Il Tesoriere VIESI illustrerà la nostra
situazione economica, che non esito a definire più che solida, sicuramente anche grazie ai contributi del 5x1000.
Ed è proprio grazie al lavoro silenzioso ma costante di tutti voi, impegnati nel sostenere l'attività, scusate la brutta
parola, di "merchandising", soprattutto i soci di Brescia e quelli di Torino, ed a pubblicizzare il 5x1000 presso parenti ed
amici che possiamo affrontare senza paura la richiesta del governo indiano di adeguare gli spazi fisici delle aule a
nuove norme che richiedono una maggior cubatura. Il "progetto campus" vede AaZ onlus in grado di collaborare
attivamente ed in modo sostanziale al finanziamento, come illustrerò fra poco. Obiettivo non è solo la realizzazione di
una scuola dotata di nuove tecnologie come l’energia solare o le comunicazioni via satellite, ma la maggior sfida è che
non rimanga uno scatolone vuoto. Per questo ritengo importante che i prossimi organi direttivi si occupino non solo di
finanziare gli edifici ma anche di sostenere economicamente la qualificazione degli insegnanti con investimenti adeguati
e destinati a questo scopo ovviamente collaborando con Chairman e il Managing Committee.
Chiudendo questa relazione annuale, ritengo di poter affermare che il Consiglio ha lavorato sodo, ma questa è stata
una caratteristica di tutti i Consigli direttivi sin dalla fondazione. Ci siamo visti di persona in tre occasioni, a Trieste
presso Fabrizia SALVI, che oggi è assente perché neo-mamma ed alla quale vanno i nostri auguri, ed a Genova presso
Franco CORSI. Il contatto costante, soprattutto via email e telefono ci permette di lavorare assieme e sarebbe
sicuramente sufficiente per far funzionare una associazione, soprattutto se piccola come la nostra, ma poiché siamo
umani e non una macchina burocratica, è importante incontrarci di persona per conoscerci meglio.
Linea guida di questi dodici mesi di attività è stata quella di portare avanti la normale amministrazione della
associazione seguendo prassi consolidate. Ovviamente prima preoccupazione è stata di attuare le delibere del Direttivo
precedente e lascio agli altri consiglieri di relazionare. Abbiamo ritenuto importante cercare di migliorare la
comunicazione ai soci. Forse qualcuno considererà troppe le nostre email bimestrali, qualcuno forse troppo poche. Una
giusta via di mezzo è stata quella di segnalare nel sito eventi ed altre notizie, lasciando ad una comunicazione
periodica il riassunto di quello che è avvenuto e di quello che avverrà. Importante, per il futuro dello Zanskar, è stato
l’incontro fra i due Direttivi durante l’Assemblea in Francia seguito. Occasione importante per un confronto sulle
esigenze nate in Zanskar dopo le nuove norme emanate del Segretariato (Ministero) Istruzione. Ne è nata la
formulazione del “progetto Campus”. I due presidenti, assistiti dai contabili (anche in via telefonica) si sono incontrati a
Dicembre per coordinare gli interventi in Europa ed in Zanskar. In gennaio in Zanskar ho incontrato il Tesoriere della
scuola e il 9 marzo Eliane SERVEYRE ha incontrato a Nuova Delhi il Chairman.
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Allegato 2 - Relazione dei Revisori dei Conti - Bilancio anno 2010
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 2010 risulta chiara e trasparente alla luce della
documentazione presentata.
Non risulta evidenza di anomalie formali o documentali nel confronto con i bilanci degli anni precedenti.
Si evidenzia come le donazioni siano diminuite rispetto all’anno 2009, da € 66.056,87 a € 40.840,81; si ricorda
che per l’anno precedente, l’apporto finanziario riguardante l’eredità della Sig.ra Docqui Rose Marie di Firenze
ammontante a € 25.000,00, aveva portato ad un incremento considerevole delle ns. entrate; risulta invece incrementato
il valore del 5 x mille delle Dichiarazioni redditi anno 2008 incassato nell’anno 2010 per € 21.685,85.
Anche l’attività di merchandising occasionale ha avuto entrate per € 9.182,00: vendite € 11.284,82 e costi
sostenuti € 2.102,82.
Confronto tra budget e bilancio finale
Budget entrate 2010
Entrate 2010

62.175,00
71.598,69

Budget uscite 2010
Uscite 2010

54.450,00
50.015,57

Utilizzo dei fondi e delle rimanenze
Al 31 dicembre 2010 risultano disponibili in cassa e depositi € 139.440,08, con un incremento rispetto al 31.12.2009
pari a € 19.250,870
Nelle previsioni di spesa per l’anno 2011 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 1 Marzo 2011
Gabriella Fabiocchi

Concetta Imbriano

Giovanna Lorini

Allegato 3 - BILANCIO ANNO 2010 Stato Patrimoniale
Attivo
31/12/2010 giacenza Banca Etica c/c nr. 108989
31/12/2010 Certificati di deposito Banca Etica
31/12/2010 Azioni Banca Etica (nr. 10)
31/12/2010 Obbligazioni Banca Etica (nr. 300)
31/12/2010 giacenza Banco Posta c/c nr. 4605779
Anticipi bilanci successivi
Totale attivo
==========
Passivo
Patrimonio netto al 31/12/2009
+ Entrate anno 2010
Totale
- Uscite anno 2010

€
€
€
€
€
€
€

€ 124.099,36
€ 71.598,69
-----------------€ 195.698,05
€

-----------------Totale passivo

Il Presidente
Marco Vasta

70.670,07
35.063,90
555,00
30.000,00
3.151,11
6.242,40
145.682,48

50.015,57

€ 145.682,48

Il Tesoriere
Tiziana Viesi
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Allegato 4) Relazione al Bilancio 2010
Di seguito alcune considerazioni sulle voci che costituiscono il bilancio economico dell’anno 2010 e
delle indicazioni che possono essere di utilità per lo sviluppo della attività associativa.
ENTRATE
1. quote sociali
Le quote sociali (associazione, sostegno a distanza, sostegno scuola) hanno avuto un leggero incremento rispetto al
2009 in seguito all’aumento del numero dei soci.
Questa voce costituisce circa il 27 % 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 2008, hanno avuto un discreto incremento rispetto all’anno 2009. Vorrei evidenziare come la ns.
partecipazione alla Tenda dei popoli di Brescia, rappresenti un’entrate importante e sempre in aumento di anno in anno.
Inoltre la vendita dei due calendari, curati uno da Tina Imbriano e l’altro dai Fotografi di Trieste, e del Libro volume Tibet
hanno portato un interessante apporto finanziario.
Questa voce ha costituito oltre il 57 % delle entrate dell’associazione.
3. offerte per acquisto oggetti. (durante serate, manifestazioni, iniziative, ecc.)
Le entrate occasionali derivanti dalle offerte di materiale (libri, bandiere di preghiera, cartoline, CD, fotografie, calendari,
ecc) hanno avuto un decremento in valore rispetto all’anno precedente.
Questa voce costituisce circa il 15% delle entrate e ritengo giusto ringraziare i membri dell’associazione che hanno
organizzato mostre fotografiche, iniziative e partecipato a manifestazioni in tutta Italia.
4. varie
Questa micro-voce comprende sostanzialmente, gli interessi attivi derivanti dai depositi bancari portano un contributo di
circa lo 0,23% a questa voce.
USCITE
1. spese di gestione
Le spese vive di gestione e di funzionamento dell’associazione hanno mostrato un incremento rispetto allo scorso anno
e rispetto al budget previsto. Sono state sostenute maggiori spese per l’organizzazione dell’Assemblea generale di
Torino, per la gestione del conto banco posta aperto nell’anno 2010 e per le spese postali.
Questa voce rappresenta circa l’11% 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 x anno 2009 € 1.940,94); di conseguenza tale voce rappresenta circa il 7% delle spese annuali di
gestione per l’anno 2010.
Si ringrazia il contributo di lavoro volontario di molti soci attivi che permettono di mantenere questa voce di bilancio
abbastanza contenuta.
2. presenza in Zanskar
Nell’anno 2010, la ns. socia nonché Segretaria Petrella Monica si è recata in missione presso la scuola da noi sostenuta
nello Zanskar per un lungo periodo; altri soci hanno visitato la scuola ed hanno collaborato con lei per le attività svolte.
In particolare vorrei evidenziare che la cifra spesa di € 4.986,03 si riferisce soprattutto all’acquisto delle scarpe per €
3.060,07 e al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio per € 1.220,61.
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 € 19.418,00 oltre l’11% in più rispetto allo scorso anno
a seguito delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del numero degli associati della onlus. Inoltre, grazie
all’incasso del 5 per mille, relativo alle Dichiarazioni dei redditi anno 2007, sono stati trasferiti ulteriori € 18.197,00, per
sostenere altre iniziative in Zanskar.
4. acquisto di materiale per sottoscrizioni
La quota dedicata all’acquisto di materiale occasionale da esporre e da vendere per raccogliere offerte durante le
manifestazioni è diminuita rispetto allo scorso anno. Bisogna però evidenziare che il Libro volume Tibet, in parte già
venduto nell’anno 2010, è stato pagato nell’anno 2011, perciò l’importo speso verrà evidenziato nel bilancio del
prossimo anno. Tale quota per questo anno ha costituito circa il 4% delle uscite.
Al 31 dicembre 2010 il patrimonio netto dell’associazione ha avuto un incremento passando da € 124.099,36 a €
145.682,48.
Brescia, lì 26 Febbraio 2011
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Allegato 5 - Bilancio economico – esercizio 2010
budget

USCITE

Funzionamento AaZonlus

Quote AaZonlus

Spese postali e bolli
Schede telefoniche

632,60
120,52

Canone sito e spazio web

131,55

Schede bancarie e competenze
tenuta conto
Spese banco posta
Cancelleria, carta, buste e materiale
vario
Spese Assemblea generale Torino

205,17

Anticipi per Assemblea generale
Genova marzo 2011
Viaggi,
trasporti, trasferte
MC,
organizzazione
e
partecipazione
manifestazioni

Totale 1

budget

ENTRATE

72,80
477,61
1.600,30
50,00
2.021,17

5.311,72

Quote associative anno 2010 (nr.
152)
Quote associative anno 2011
(nr. 13)
Sostegno alunni anno 2010 (nr.
85)

5.776,00

Sostegno alunni anno 2011 (nr.
17)
Sostegno scuola anno 2010 (nr.
24)
Sostegno scuola anno 2011 (nr.
3)
Quote soci familiari anno 2010
(nr. 30)

1.770,00

Quote soci familiari anno 2011
(nr. 3)

45,00

578,00
8.500,00

1.920,00
270,00
450,00

Totale 1

19.309,00

Donazioni e attività
Donazioni varie

12.643,02

5 x 1000 anno 2008
Rimborso spese da Francia anno
2009
Serate e manifestazioni
Sottoscrizione premi e vendite
tenda dei popoli

21.685,85
1.940,94

Totale 2

40.840,81

1.472,00
3.099,00

funzionamento LMHS / Investimenti
Bonifici ad Aaz-Francia x quote
Bonifici ad Aaz-Francia x destinazione
5x1000
Stampa foto, depliant, manifesti,
cartoline e striscioni
Acquisto materiale x partecipazione
manifestazioni (bandierine, astucci,
ecc..)

19.418,00
18.197,00
769,32
1.333,50

Vendite occasionali
Vendita calendari AAZ
Vendita calendari Multivisione
Vendita libri
Vendita volume Tibet
Vendite varie foto, bandierine,
astucci, cd, ecc…
Totale 3

Spese missione Zanskar estate 2010
- acquisto scarpe 3.060,07
- rimborsi per viaggi e alloggi 1.220,61
- varie 705,35

3.992,00
3.725,00
1.097,60
2.074.18
396,04

11.284,82

4.986,03

Totale 2

44.703,85

interessi attivi
Interessi attivi e cedole titoli
Totale 4

Totale generale USCITE

50.015,57

Totale generale ENTRATE

71.598,69

di cui

21.583,12 a riserva

164,06
164,06

Brescia, 26 Febbraio 2011
Il Presidente
Marco Vasta

Il Tesoriere
Tiziana Viesi
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Allegato 6) Bilancio preventivo 2011

USCITE
Funzionamento AaZonlus
Postali / telefono / internet
cancelleria/fotocopie/
pieghevoli, ecc
Viaggi, trasporti & trasferte
MC
organizzazione e partecipaz.
Manifestazioni
Organizzazione AG-Italia
spese bancarie
Totale 1

budget
2011 ENTRATE
Quote AaZonlus
500,00 Soci
160
500,00 Soci familiari
34
2.200,00 Sostegno alunni
500,00 Sostegno scuola

budget
2011
7.200,00
510,00

130

14.300,00

33

2.970,00

1.800,00
350,00 Totale1
5.850,00
Donazioni e attività
associazioni/enti/aziende
scuole
Rimborso spese Francia
soci, sostenitori
Manifestazioni, serate
sottoscrizione
tenda
popoli
5 x mille anno 2009
Totale2

funzionamento
LMHS
/
Investimenti
trasferimento a Aaz-Francia
x quote e altre iniziative
Missione Zanskar
Lavori
in
Zanskar
per
campus
acquisto libri, CD, bandiere,
materiali x vendita,ecc
Stampa e comunicazione
spese x vendita
Totale 2

imprevisti
Totale 3

totale generale USCITE

Brescia, 26 febbraio 2011

8.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00

21.583,00
38.583,00

Vendite occasionali
42.000,00 CD, fotografie, cartoline

500,00

4.000,00 Libri, guide
40.000,00

4.000,00

1.000,00 shopping
internet
varie
3.000,00 Totale 3
500,00
90.500,00
interessi attivi
interessi bancari
1.000,00
1.000,00

24.980,00

+

Totale 5

97.350,00 totale
ENTRATE
Di cui a
RISERVE
Il presidente
Marco Vasta

1.000,00
5.500,00

500,00
500,00

generale

69.563,00

decremento

-27.787,00
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Allegato 7) - Modifiche apportate allo Statuto
Delibera del 27 marzo 2011 dal Consiglio Direttivo su richiesta della Autorità preposta l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia - Anagrafe Unica delle Onlus
Nuovo Testo
Le parti sottolineate sono state inserite in variazione
Art.2 - Oggetto
“Aiuto allo Zanskar” intende promuove, a livello nazionale
e internazionale, l’accesso all’istruzione da parte di
persone e comunità in condizioni di svantaggio per motivi
ambientali
e
socio-economici.
Questo
sostegno
all’educazione si rivolge particolarmente ai più giovani ed
alla loro salvaguardia.
- l’organizzazione di campagne di occasionale raccolta
fondi da destinare all’adozione a distanza e alla
sponsorizzazione scolastica di bambini del Ladakh, ed in
particolare la regione dello Zanskar;
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte ai
paesi in via di sviluppo destinati alla occasionale raccolta
di fondi per attività istituzionali
- l’elaborazione e divulgazione di documentazione relativa
ai progetti ed all'ambiente in cui verranno attuati
I fondi raccolti attraverso le sopracitate attività, non
costituiscono un diretto corrispettivo per i servizi resi bensì
devono essere considerati offerte libere da parte dei
soggetti terzi e saranno investiti completamente
nell’Associazione che li adopererà nel modo che ritiene
più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte ai
paesi in via di sviluppo destinati alla occasionale raccolta
di fondi per attività istituzionali
- il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi,
- l’elaborazione e divulgazione di documentazione relativa
ai progetti ed all'ambiente in cui verranno attuati
Art.4 - Durata - Scioglimento
La Associazione e' obbligata ad impiegare gli utili e gli
avanzi di gestione per la realizzazione per le attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
La Associazione è altresì obbligata
a devolvere il
patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualsiasi
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo
previsto dalla leggi vigenti, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 5 Soci
E' possibile recedere dalla qualifica di socio con
comunicazione scritta inviata al Presidente o non
versando la quota annuale
Art.12 - Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta
all’anno, preferibilmente entro il 30 giugno, su chiamata
del Presidente, oppure su istanza di un terzo dei
componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno un decimo
degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta dl
Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse
con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Testo precedente
Art.2 - Oggetto
“Aiuto allo Zanskar” intende promuovere l’accesso
all’istruzione a livello nazionale ed internazionale.
Questo
sostegno
all’educazione
si
rivolge
particolarmente ai più giovani ed alla loro salvaguardia.

- l’organizzazione di campagne di raccolta fondi da
destinare
all’adozione
a
distanza
e
alla
sponsorizzazione scolastica di bambini del Ladakh, ed
in particolare la regione dello Zanskar;
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte
ai paesi in via di sviluppo;
- l’elaborazione e divulgazione di documentazione;
I fondi raccolti attraverso le sopraccitate attività, che non
costituiscono un diretto corrispettivo per i servizi resi
bensì devono essere considerati offerte libere da parte
dei soggetti terzi, saranno investiti completamente
nell’Associazione che li adopererà nel modo che ritiene
più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi
sociali.
- l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione atte
a promuovere l’adozione a distanza;
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte
ai paesi in via di sviluppo;
- il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi;
- l’elaborazione e divulgazione di documentazione;
Art.4 - Durata - Scioglimento
Le eventuali attività residue possono essere devolute
solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla
legge.

Art. 5 Soci
L’adesione ha durata di un anno, e di seguito si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno.
Art.12 - Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta
all’anno, preferibilmente entro il 30 giugno, su chiamata
del Presidente, oppure su istanza di un terzo dei
componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno il 25%
degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta
del Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni
connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
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In occasione della Assemblea Ordinaria annuale verranno
approvati il bilancio o rendiconto annuale che l'Organo
Amministrativo è obbligato a redigere
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei
presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto; è valido il
voto per delega scritta ad altro associato avente diritto al
voto in quanto gli aderenti sono diffusi su tutto il territorio
nazionale. Il numero di deleghe per ogni associato
presente è limitato a 2 (due).

aggiunto
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei
presenti. Ogni associato ha un voto, è valido il voto per
delega scritta ad altro associato avente diritto al voto. Il
numero di deleghe per ogni associato presente è
limitato a 2(due).

Allegato 8) Eventi, Conferenze, Mostre, Proiezioni
Giorno
1
martedì 12 gennaio 2010
2
lunedì 18 gennaio 2010
3
martedì 2 febbraio 2010
4
sabato 20 marzo 2010
5
lunedì 22 marzo 2010
6
venerdì 26 marzo 2010
7
giovedì 1 aprile 2010
8
domenica 18 aprile 2010
9
giovedì 6 maggio 2010
10
venerdì 28 maggio 2010
11
sabato 5 giugno 2010
12
venerdì 18 giugno 2010
13
mercoledì 23 giugno 2010
14
venerdì 25 giugno 2010
15
lunedì 26 luglio 2010
16
sabato 25 settembre 2010
17
venerdì 29 ottobre 2010
18
giovedì 11 novembre 2010
19 venerdì 12 novembre 2010
20 mercoledì 15 dicembre 2010
21
martedì 21 dicembre 2010

titolo

Citta

Regione

Carovane dell'himalaya - Mustang, Dolpo, Kailash - Proiezione
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