
 
 

Verbale  Direttivo di AAZ Onlus gennaio 2010  

 
 

Verbale del Direttivo svoltosi a Torino il 09 gennaio 2010 presso l'abitazione di Tina 

Imbriano via Mercanti, 1  

 

Presenti come membri del direttivo  Imbriano Concetta, Petrella Monica,  Chelotti 
Luisa, Burdizzo Vilma, Beatrice Naretto. Assente giustificata Fabrizia Salvi 
 

presente come invitato il socio  Francesco Corsi 

 
 

La riunione si apre alle 9,45 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Modifiche statuto 
2. Proseguimento del corso di studio per gli allievi oltre la X classe – Budget da 

stanziare 
3. Riepilogo di tutte le donazioni ricevute nel 2009 e loro utilizzo 
4. Riepilogo Campagna di Natale 
5. Consuntivo 2009 e preventivo 2010 
6. Assemblea Generale 2010: punto della situazione 
7. Contatti con associazione AMZ al fine di un’azione comune con/per la WAZ 
8. Eventuale lettera al BUREAU per il diritto di voto all’A.G. francese 
9. Sito internet:eventuali sviluppi e modifiche 
10. varie ed eventuali 

 
Il verbale della precedente riunione del direttivo viene Letto da Luisa e firmato dai presenti. 
 
1. Modifiche allo statuto 
Contrariamente a quanto si pensava per le modifiche richieste dalla pubblica 
Amministrazione sembra non sia necessario convocare l'assemblea straordinaria. 
Secondo quanto scritto sull'Atto Costitutivo, che Tina legge,  Marco Vasta è delegato a 
fare quanto necessario per apportare  le modifiche  richieste dall'Agenzia delle Entrate. 
Tina chiederà chiarimenti alla collega di Milano per  riferire con precisione a Marco Vasta 
cosa è necessario fare.  Bisogna  accertarsi  che sia sufficiente la delega.  
E' probabile che le onlus che svolgono  attività commerciali debbano compilare un modulo 
per quanto riguarda la parte economica , ma non è il  caso di AAZ Onlus che non fa attività 
commerciale.  
Sul vecchio sito di proprietà di AaZ http://www.aazanskar.org/shop/  compare lo “shop”, ma è  
cosa talmente marginale che non può essere considerata attività commerciale. Tina 
approfondirà l'argomento con Marco che poi si occuperà di apportare le modifiche 
necessarie. 



Per quanto riguarda eventuali  modifiche allo statuto diverse da quelle sopra citate 
sarebbe obbligatorio convocare l'assemblea straordinaria, ma non essendoci nulla di 
rilevante da cambiare si decide di non procedere. 
 
 
2. Proseguimento del corso di studio per gli allievi oltre la X classe – Budget da 
stanziare 
Le notizie che abbiamo finora riguardano i nuovi iscritti: 
Sono stati accettati 40 nuovi alunni (12 femmine e 28 maschi) e di questi 15 sono stati 
assegnati a sponsor italiani. Non si sa ancora se tutti i bambini hanno avuto uno sponsor. 
Dalla Francia è arrivata la notizia che alcuni soci hanno abbandonato i loro allievi, per cui 
ci sono ragazzi che frequentano la scuola e sono rimasti senza sponsor. 
Fra i  nuovi iscritti vi è una sproporzione tra maschi e femmine è ciò dipende dal sistema di 
assegnazione a sorteggio usato dal M.C., dato che la richiesta d’iscrizione supera il  
numero di posti disponibili. Va anche considerato che le famiglie  iscrivono alla scuola 
preferibilmente il figlio maschio. 
Ci sono poi dei privilegi acquisiti dai comuni  vicini alla scuola: Upti e Pibiting  che hanno 
un numero di posti loro riservati in quanto le famiglie degli alunni   partecipano attivamente  
alla manutenzione ed ai bisogni della scuola.  
Si decide  di suggerire al M.C. una modifica al sistema di sorteggio in modo da diminuire la 
disparità tra maschi e femmine. 
Al momento non sappiamo quanti sono i ragazzi che hanno superato l'esame della X, 
causa il maltempo in  Zanskar e la conseguente difficoltà nelle comunicazioni. 
Al pre-esame i promossi sono stati 9 su 19, ma non sappiamo se tutti avranno diritto a 
sostenere l'esame finale o se lo sosterranno solo i promossi.  
Appena riusciremo a comunicare e ad avere notizie sui promossi alla XI classe 
verificheremo a quanti ragazzi daremo l’aiuto economico per proseguire gli studi. 
Luisa spiega il funzionamento delle scuole private in India (visitato scuola in Kerala). Esse 
utilizzano un metodo molto diverso da quello della LMHS. Le famiglie pagano 600 rupie 
mensili per 12 mesi come retta scolastica più 200 rupie al mese per le ripetizioni, 
praticamente un doposcuola obbligatorio. 
I bambini iniziano già dalle prime classi ad imparare la lingua inglese e tutti gli insegnanti,  
per qualunque materia, la insegnano in inglese. La conoscenza della lingua inglese è 
fondamentale perché permette di accedere a qualunque impiego amministrativo, seppure 
di basso livello.  
Ci chiediamo come possiamo fare per migliorare la situazione dei nostri alunni.  Noi non 
possiamo intervenire sulla didattica ed in ogni caso sarebbe molto difficile trovare 
insegnanti di alto livello che siano disposti a lavorare in una ambiente così ostile. La realtà 
dello Zanskar è questa e per il momento non ci sono altre soluzioni se non cercare di 
lavorare  al meglio con le risorse che abbiamo a disposizione. Con il CBSE si sarebbe 
potuto fare un salto di qualità, ma al momento non ci sono le condizioni per poterlo 
ottenere e probabilmente non ci saranno neppure in futuro. 
Quindi decidiamo di portare avanti il progetto di aiutare  i ragazzi che  terminano la classe 
X con una buona media (solo chi esce con risultato A e B) sostenendo come AAZ Onlus le 
spese necessarie perché possano frequentare fuori dallo Zanskar le classi XI e XII. 
Il progetto avrà una durata di 5 anni. Vengono stanziati 500 Euro all'anno per ogni allievo 
che termina la X classe con risultato A e 400 Euro all'anno per chi termina  con risultato B.  
Indicativamente saranno  stanziati circa 5.000 Euro per il primo anno per la classe XI e 
10.000 euro all'anno  per i 4 anni  successivi per le due classi XI e XII. 
Per sostenere questo progetto potrebbero essere utilizzati anche i soldi ricevuti con il 
5x1000 del 2007, che ci ha fruttato 18.000 euro.  



L'utilizzo dei fondi del 5x1000 va documentato, dobbiamo capire se la documentazione 
che potremo ottenere sarà sufficiente. In caso contrario utilizzeremo i 18.000 Euro del 
5x1000 per  finanziare la costruzione del muro di cinta (di cui potremo avere ricevute) ed 
utilizzeremo le donazioni, il ricavato dalle vendite calendari e di altri oggetti,  per finanziare 
il progetto classi XI e XII. 
Con il direttivo del 21 gennaio i soci francesi decideranno le modalità di pagamento per il 
sostegno alle classi XI e XII. I soldi verranno comunque mandati al M.C.  Aspettiamo 
quindi istruzioni su come documentare la spesa, in ogni  caso possiamo già dire ai soci 
francesi che possono contare su 18.000 euro per la costruzione del muro di cinta.   
  
3. Riepilogo di tutte le donazioni ricevute nel 2009 e loro utilizzo 
La scuola di Flero ha donato circa 1000 Euro e chiede che vengano utilizzati per l’acquisto 
di stufe. Informeremo di ciò i soci francesi. 
Il lascito ricevuto ammonta a 25.000 Euro 
Un fotografo del trentino ha pubblicato un libro ed ha devoluto tutto il ricavato, 4.000 Euro, 
ad AAZ. Desidera che vengano utilizzati per finanziare l'ospedale. 
Un professore di storia dell'arte che era stato in Zanskar anni fa ha donato 1.400 Euro. 
Il totale delle donazioni ammonta a 12.300 euro cui va aggiunto il lascito dei 25.000 e il 
ricavato dalla campagna 5x1000.  
Oltre a quanto indicato nel punto precedente (sostegno per gli allievi delle  classi XI e XII e 
costruzione del muro di cinta)  e quanto richiesto dai donatori si decide  l'acquisto delle 
scarpe per i bambini e per lo staff. 
Non appena si potrà comunicare con lo Zanskar, chiederemo che ci vengano inviate entro 
il mese di giugno le misure e il numero di scarpe da acquistare. La spesa totale sarà di 
circa 3.000 euro. 
 
4. Riepilogo Campagna di Natale 
La Tenda dei Popoli di Brescia ha venduto molto ed ha incassato 1300 Euro. La giornata 
all'Enea di Monica ha fruttato (460 + 120) Euro. La giornata al Testaccio 110 Euro.  
Con la vendita dei calendari si sono coperte le spese e il  guadagno, a fine dicembre, era 
di 1500 Euro. Le ultime registrazioni non sono ancora state conteggiate. Le librerie non 
hanno venduto molto, la Torre di Abele di Torino ha venduto i 10 calendari che aveva 
preso in carico e ci ha consegnato tutto il ricavato. Il calendario vuole essere più un modo 
per far conoscere AAZ Onlus a persone nuove piuttosto che per raccolta di fondi.  
 
Lettera di Fabrizia Salvi 
Dal momento che il 9 si parlerà anche degli esiti della campagna di Natale, vi informo che 
in data odierna ho provveduto a effettuare un versamento postale di Euro 400 di quanto 
raccolto dalla Bottega del Mondo e da me in varie occasioni (banchetti con fotografi, 
ufficio, ecc.); il dettaglio del venduto è in allegato, ho tenuto un po' di moneta per avere 
sempre la possibilità di erogare il resto. 

Per quanto riguarda i proventi del calendario "L'anima del Tibet", si stanno tirando le fila di 
quanto raccolto per AaZ, che dovrebbe ammontare intorno a Euro 2.000 (a breve la 
conferma definitiva e il relativo versamento). La raccolta proseguirà anche nel 2010 
durante altre serate di multivisione già previste. Sarebbe bello poter individuare un 
progetto da finanziare interamente con questa somma (per esempio l'acquisto delle 
scarpe), di cui poter parlare alle serate dell'anno prossimo, per "dare un feedback" a tutti 
quelli che hanno contribuito. Anche i miei colleghi mi hanno chiesto come verranno 
impiegati i fondi raccolti. 



 
  
5. Consuntivo 2009 e preventivo 2010 
Consuntivo 
Le spese durante il 2009 sono state molto basse. Oltre alla stampa dei calendari, coperta 
totalmente con le vendite, si registrano solo le spese di trasporto per le riunioni del 
direttivo, qualche spesa di cancelleria e il rimborso per gli incontri con il direttivo francese. 
Nel 2009 nessuno dei soci italiani è andato in Zanskar tranne Marco, che viaggiando come 
Coordinatore di Avventure nel Mondo non ha avuto spese 
 
Preventivo 
Per il 2010 bisognerà prevedere circa 5000 Euro per l’invio in Zanskar di due membri del 
direttivo di AAZ Onlus. 
Altre spese saranno: 
-Per la costruzione del muro di cinta della scuola fortemente voluto dal M.C. perché si 
teme che la costruzione di nuove abitazioni private possa invadere il terreno che è stato 
assegnato alla scuola, si prevede di consegnare ad AAZ tutta la somma di 18.000 Euro 
ricevuta con il 5/000 del 2007 come contributo al costo totale che sarà infatti di 31.000 
Euro. Potremo in questo caso avere una ricevuta di costruzione da esibire. 
-Le spese per il sostegno dei ragazzi che frequenteranno la XI classe saranno 
indicativamente di 5.000 Euro per il primo anno e 12.000 annui per gli altri 4 anni previsti 
dal progetto.  
- Da Flero abbiamo ricevuto circa 1.000 Euro per l'acquisto di nuove stufe. 
- Una quota di circa 3.000 Euro servirà per le scarpe per le quali abbiamo già delle 
donazioni.  
-  spese per il direttivo e per l'Assemblea generale del 21 marzo 2010.  
Si partirà dal bilancio fatto da Tiziana, si adegueranno gli importi e si aggiungeranno le 
nuove voci. 
    
6. Assemblea Generale 2010: punto della situazione 
La data dell'assemblea è confermata per il  21 marzo 2010. Tina preparerà una mail da 
mandare subito a tutti i soci con le indicazioni del programma e dell'organizzazione.  Un 
mese prima della data dell'assemblea verrà inviata la mail di conferma.   
Nella mail bisogna specificare ai soci,  che decidono  pernottare una o due notti  presso la 
struttura del Sermig, che devono prenotare direttamente al Sermig entro il 31 gennaio.  
Devono mandare alla Presidente a Torino le loro adesioni sia per la cena del sabato 
presso il Circolo dei Lettori (costo 35 Euro), sia per il buffet di domenica. 
Le attività del sabato prevedono una visita della città al mattino  e una visita guidata al 
MAO nel pomeriggio ( a spese degli iscritti), il pranzo è libero.  
Beatrice e Tina prenderanno informazioni per trovare delle guide che accompagnino il 
gruppo sia in città che al MAO.  
Il buffet per il pranzo della domenica sarà preparato da due donne rumene che sono 
aiutate dall'associazione onlus di cui Beatrice fa parte e consisterà in una quantità 
adeguata di  antipasti vari  e di dolci. A carico di AAZ Onlus il trasporto del cibo, vino e  
bevande.  
Se riusciremo a trovarne un numero  sufficiente  consegneremo una khata a tutti i soci  
presenti all’assemblea.  
 
7. Contatti con associazione AMZ al fine di un’azione comune con/per la WAZ 
Progetto donne 



Si decide di prendere contatti con l'associazione francese AMZ che opera in Zanskar nel 
campo della sanità e aiuta anche le donne della WAZ.  Vilma preparerà una lettera in cui 
spiegheremo cosa facciamo noi per aiutare le donne e chiederemo a AMZ quali sono i loro 
progetti. Questo servirà per avere un primo contatto e vedere se possiamo unire le forze e 
collaborare. 
Padma Youdol, che ora si trova a Dharamsala e può accedere a Internet, ha risposto alle 
mail inviate nei mesi scorsi, ma non ha dato informazioni riguardo l'avanzamento dei 
progetti. Si decide di mandare ancora una mail con domande precise riguardo ai corsi di 
alfabetizzazione e all'acquisto della macchina da maglieria per i quali abbiamo inviato dei 
soldi l’estate scorsa..   
 
Dopo un intervallo per il pranzo si procede. 
 
8. Lettera ad Eliane per il diritto di voto all’A.G. francese 
Per chiarire la posizione dei soci italiani che a tutti gli effetti sono soci di AAZ Francia, ma 
che all'assemblea francese non hanno mai avuto diritto di voto, è' stata preparata una 
lettera da inviare ad Eliane affinché ne parli al prossimo Bureau. 
Nella lettera si chiede di formalizzare la partecipazione dei soci italiani alle decisioni di 
AAZ Francia.  
Si chiedono inoltre spiegazioni riguardo ad una proposta, che verrà discussa al prossimo 
Bureau, di far avere, da parte degli sponsor francesi che lo desiderano, la somma di 100 
Euro per i ragazzi che superano gli esami della classe X.  
 
  
9. Sito internet:eventuali sviluppi e modifiche 
Come già detto durante la scorsa riunione sappiamo che il dominio del  sito Internet è di 
nostra proprietà, ma non possiamo intervenire su  ciò che ha creato Nettamente perché, 
per la realizzazione del sito,  è stato utilizzato un linguaggio che nessuno di noi conosce. 
Franco Corsi ha preparato e ci presenta 4 prototipi della home page di quello che potrebbe 
essere il nuovo sito scritto con un linguaggio che conoscono sia Franco che Marco Vasta.  
Sono tutti belli, si sceglie quello che ci sembra più chiaro e più facilmente utilizzabile e si 
discute su alcune modifiche riguardanti la presentazioni delle fotografie e delle news.  
Si ribadisce che non è possibile continuare a chiedere aggiornamenti a Nettamente, 
aggiornamenti che vengono fatti con ritardo dopo numerosi solleciti.  Si decide che la cosa  
più saggia è che il sito venga rifatto 'in casa' e gestito da Franco e Marco.  
 
10. Varie ed eventuali 
Informazioni ai soci  
Per informare i soci in modo più completo il direttivo decide di pubblicare sul sito (una volta 
rinnovato) i verbali delle riunioni. 
 
Prima nota di Monica e registrazioni di Tiziana Viesi 
Tiziana utilizzerà per la contabilità futura un software apposito, perciò bisognerà trovare il 
modo di incrociare le sue registrazioni in prima nota con quelle fatte da Monica senza 
creare dei doppioni. 
 
Delegati regionali 
Ci si chiede se sia il caso di mantenere la figura del  delegato regionale.  
Risulta che è importante che sul sito siano pubblicati nomi e contatti dei delegati regionali, 
utile se non altro per far capire che AAZ è attivo su tutto il territorio.  



Al momento è   poco chiaro quale sia il compito del delegato regionale, sarebbe opportuno  
creare un mansionario.  
Si decide di parlarne all'assemblea generale e chiedere, a chi si proporrà come delegato 
regionale, un po' più  di presenza e collaborazione.   
 
Invio di denaro in Zanskar 
Ai soci che desiderano far pervenire del denaro ai loro figliocci in  Zanskar dobbiamo 
ricordare loro in assemblea (e per mail) che non possono farlo attraverso AAZ, ma devono 
consegnare il denaro direttamente alle persone che si recheranno in Zanskar.  
 
Pro memoria sistemazioni dei soci presso le nostre case di Torino: 
Vilma ospiterà Giovanna e Valter di Brescia 
Tina ospiterà Tiziana, Marco Vasta e Vanda 
Beatrice ospiterà Franco e Stefania Rivetta e la coppia Salvi 
Tina cercherà un socio per Monica e Pino 
Giovanna e Valter Amerio di Torino ospiteranno Luisa e Irma di Padova 
Per Franco Corsi si cercherà ospitalità presso alcuni soci di Torino centro 
 
Filmati 
Bisogna chiedere a Marco Vasta se ha un filmato sulla presenza del Dalai Lama in 
Zanskar. 
 
 
Direttivo 
La data del prossimo direttivo è stata fissata per sabato 20 Marzo pomeriggio in orario da 
stabilirsi. 
 
La riunione termina alle  16,40 


