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Aiuto allo Zanskar onlus 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 

 
 
 

 

Verbale Consiglio Direttivo 21 Marzo 2010 
 

Il giorno 21 marzo 2010 alle ore 16 presso la sala Pasquale Cavaliere della cooperativa In/contro via 
Palazzo di città 14 - Torino si è tenuta la prima riunione del neoeletto consiglio direttivo 
dell’associazione Aiuto allo Zanskar onlus. 
 
Sono presenti tutti membri del Consiglio: 
Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Fabrizia SALVI, Marco VASTA, Tiziana VIESI 
 
Presiede il Consiglio il socio Marco VASTA in qualità di membro anziano di età, che chiede di 
registrare su supporto vocale digitale la riunione. 
Il Consigliere PETRELLA è incaricato di verbalizzare la riunione. 
 

Elezione Comitato di Presidenza 
Si procede alla elezione del Comitato di Presidenza (art. 16 Statuto) 
 
Il Consiglio all’unanimità nomina  
Marco VASTA (nato a Mantova 21.11.49 - VSTMRC49S21E897P ) Presidente 
Monica PETRELLA (nata a Roma 30.05.1959 - PTRMNC59E70H501T ) Segretaria 
Tiziana VIESI (nata a Chiari - BS il 19.10.68 - VSITZN68R59C618O ) Tesoriere 

Progetti 
Marco VASTA consegna a ciascuno un elenco di progetti e spiega che l’idea di realizzare una brochure 
con i progetti in corso è nata dalla considerazione, fatta dalla socia fondatrice Stefania PORTIERI, che 
le persone preferiscono fare donazioni su progetti specifici piuttosto che genericamente 
all’associazione.  
L’elenco stilato comprende anche vecchi progetti che non sono più stati seguiti e altri progetti attuati 
per i quali esistono ancora dei fondi disponibili e non utilizzati, come il progetto Piazza. Marco VASTA 
parlerà con i Consiglieri in carica negli anni passati per cercare di ricostruire la storia dei vecchi progetti 
ed arrivare ad brochure aggiornata.  
Vengono analizzati brevemente alcuni progetti: 
• la “visita oculista”, necessità emersa nella estate 2009, non è stata discussa dal passato consiglio, è 

stata fatta anni addietro da un optometrista italiano assieme ad una ortottista che ha prescritto degli 
occhiali. Occorre ripeterla periodicamente ed attuarla in sintonia con i presenti in Zanskar nella 
prossima estate 2010. 

• “Internet a scuola” e la sostituzione dei monitor di PC, suggerita da Jos per diminuire i consumi a 
carico dei pannelli solari da lui installati,  sarà a cura di Aide au Zanskar. 

• “Scarpe per Stanzin”, si dovrebbe verificare l’opportunità di fornire anche delle scarpe a ginnastica  
• “Stufe”, occorre verificare se ne occorrono altre, lo stato attuale, la scadenza dei tubi di raccordo 

con le bombole del gas, ecc. 
Uno dei compiti della missione estiva 2010 sarà la verifica dei progetti legati alla scuola ed alla 
popolazione. 
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Siti Internet 
Francesco CORSI riferisce che sta lavorando alla costruzione del sito, in particolare della parte 
documentale che dovrà integrarsi con le parti costruite da Marco VASTA ed attualmente non in linea. 
Monica PETRELLA ricorda che sono state fatte delle prove di collegamento alle pagine costruite da 
VASTA e collegate alle “primanota” con diversi tipi di accesso per i soci e per i membri del consiglio. 
In particolari i soci possono già accedere tramite password alla scheda dell'alunno mentre i membri del 
Consiglio possono già, sempre tramite password, avere accesso in lettura agli elenchi dei soci. 
La discussione tecnica su come integrare le diverse parti del sito viene rinviata. 
 
Donazioni per terzi 
Come deciso dal precedente consiglio già da gennaio non è più possibile far transitare sul conto di AaZ 
le somme destinate ai ragazzi oltre la classe X contemporaneamente però Armand BRETON (tesoriere 
e segretario) nella prossima AG a Samoens proporrà di permettere agli sponsor del dopo classe X di 
poter continuare a versare 100 euro. Eliane  SERVEIRE ha comunicato la decisione  del Boureau  di 
assumere, con un periodo di prova durante i mesi estivi, un contabile scelto dal M.C. che dovrebbe 
occuparsi di varie cose organizzative ed anche del transito dei soldi per gli studenti della classe XI e XII. 
Questo permetterebbe - osserva VASTA e VIESI conferma - di reintrodurre l'accettazione dei 
versamenti non più come "donazioni verso terzi" ma come contributo di sostegno agli studi e la relativa 
detrazione fiscale. 
Chi si recherà in Zanskar questa estate verificherà, tra le altre cose, la possibilità di far inviare i soldi per 
questi studenti direttamente sul conto della scuola in India e farli consegnare agli interessati dal 
contabile. 
Armand ha provato, con successo, ad inviare una piccola somma direttamente dalla Francia sul conto 
della scuola in India senza passare dalla filiale parigina della SBoI (State Bank of India). 

Funzionamento dell’Associazione 
VASTA consegna a tutti i presenti un copia aggiornata del manuale che contiene indicazioni 
sull’uso della Prima nota, ma anche delle procedure ottimizzate negli anni dalla Segreteria per la 
gestione corrente dell’Associazione. 
PETRELLA ricorda che la lista delle attività da svolgere nel corso dell’anno solare, oltre che essere 
stata consegnata a mano in forma cartacea, è aggiornata online e consultabile su Google – 
Documenti. Occorre registrarsi (come spiegato nel Manuale) con qualsiasi indirizzo di posta 
elettronica. 

Statuto 
VASTA  rammenta che all’interno dell’associazione esistono diverse visioni contrapposte riguardo ad 
alcuni articoli dello Statuto ed in particolare sulla durata delle cariche sociali e che il precedente 
Consiglio 2009-2010 ha scelto la linea di apportare solo le modifiche indicate dall’Agenzia delle Entrate. 
( Il notaio Staffieri si è rifiutato di ratificare alcune variazioni suggerite a voce  dalla Agenzie delle Entrate ma non 
richieste esplicitamente per iscritto, il 24 marzo Vasta incontrerà la sig. Tappa della Agenzia delle Entrate ). 

Brochure istituzionale 
Viene consegnata ai presenti la brochure scritta ed impaginata da Monica PETRELLA e che 
attualmente è l’unica disponibile. I contenuti sono basati sul nuovo sito e sono in parte superati. Fra 
gli obiettivi a breve termine del Consiglio vi può essere la revisione della brochure e la stampa di 
alcune copie in BN e a colori (eleganti ma costose). 

Varie 
VASTA sottolinea l’importanza della nostra partecipazione ai Bureau e all’Assemblea in Francia. 
Considerando le difficoltà a riunire il consiglio per le distanze, i costi e gli impegni di ciascuno Marco 
Vasta propone il voto via fax e Fabrizia SALVI l’utilizzo di Skype.  
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CORSI chiede a PETRELLA, in base alla sua esperienza, di indicare quali attività possono essere 
affidate a lui ed a Fabrizia. 
PETRELLA propone di provare a tenere una lista delle iniziative, serate, mostre e banchetti vari, per 
poter inviare periodicamente delle comunicazioni ai soci. 
VIESI si occuperà delle procedure per comunicare le nuove cariche. 
 
Alle ore 17.00 la riunione è conclusa. 
 
 
 
 

Monica Petrella 
Segretario AaZ onlus 


