
 
 

Verbale  Direttivo di AAZ Onlus marzo 2010  

 
 

Verbale del Direttivo svoltosi a Torino il 20 marzo 2010 presso l'abitazione di Concetta 

Imbriano via Mercanti, 1  

 

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

presenti come invitati i soci  Francesco Corsi e Tiziana Viesi 

 
 

La riunione si apre alle 14,30  con il seguente ordine del giorno: 

1. Problema CCP -  apertura nuovo conto,  relativa comunicazione ai soci e  
 modifiche  sul sito e sul materiale pubblicitario 
2. Approvazione verbale  del direttivo tenutosi aTorino il 9 gennaio  
3. Organizzazione Assemblea : accoglienza  - cartelline  
4. Risultati classe X e nuova proposta borse di studio 
5. Argomenti Assemblea – relazione morale del Presidente e relazione del 
 segretario 
6. Candidature consiglieri ed altre cariche 
7. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
1. Problema CCP -  apertura nuovo conto, relativa comunicazione ai soci e 
modifiche  sul  sito e sul  materiale pubblicitario 
Preso atto che il CCP di Banca Etica può essere usato solo in casi eccezionali dal direttivo 
e non  può essere utilizzato dai soci, si stabilisce che è indispensabile mettere a 
disposizione dei soci un Conto Corrente Postale intestato ad AAZ che permetta loro di fare 
i versamenti all'associazione con una spesa minima. Rimane comunque la possibilità di 
versare tramite  bonifico bancario.  
Luisa Chelotti ha preso informazioni circa i costi e i documenti necessari per aprire  un 
CCP intestato all'associazione. Consegnerà tutte le informazioni raccolte al nuovo  
segretario. 
Il direttivo approva l'apertura di un CCP che venga gestito solo online, il cui costo è di 5 
Euro al mese. . 



 
 
2. approvazione verbale  direttivo Torino del 9 gennaio 
Il verbale della precedente riunione del direttivo viene letto da Luisa Chelotti e firmato dai 
presenti. 
 
3 Organizzazione Assemblea: accoglienza - cartelline 
Stefania Rivetta, socia di Brescia, si è presa l’incarico di preparare  le cartelline contenenti 
la documentazione  da consegnare ai soci. A tutti gli intervenuti verrà consegnato un 
cartellino con il nome. I non soci avranno il cartellino di colore diverso. 
Vanda Romagnoli  e Stefania si occuperanno del banchetto (calendari, magliette..). 
Fabrizia e Tiziana si occuperanno dell'accoglienza e registrazione soci in regola con la 
quota per poter votare. 
 
   
4. risultati classe X e nuova proposta borse di studio 
Riguardo alla nostra proposta di continuare a sostenere  gli allievi che terminano la classe 
X con punteggio A o B il direttivo francese si è detto favorevole. Purtroppo dei 19 alunni 
che hanno frequentato la classe X solo 7 sono stati promossi e 6 di questi appartengono al 
ceto medio. Uno solo è figlio di agricoltori. Da questo si deduce che i figli delle famiglie più 
povere hanno più difficoltà. 
I dieci ragazzi che sono stati rimandati devono tutti recuperare la stessa materia: 
matematica. Anche questo dato è analizzato dal direttivo. Gli allievi della LMHS hanno 
avuto un problema con l'insegnante di matematica, Sonam, che ha dovuto fare nel 
passato le veci del preside per tutto l'anno scolastico con evidente disagio degli studenti. A 
ciò si erano aggiunti problemi in famiglia. Probabilmente non ha potuto dedicarsi 
all'insegnamento come avrebbe voluto.  
Anche nella scuola pubblica i rimandati di matematica sono stati tanti, pare che quest’anno  
il compito d’esame fosse particolarmente difficile. 
Alla luce di questi fatti il direttivo decide di coinvolgere il MC e organizzare classe per 
classe riunioni con i genitori dei ragazzi a partire dalla 7a classe. Si vuole suggerire ai  
genitori (come anche  proposto nel discorso del Dalai Lama) di rinunciare all'aiuto dei figli 
nei lavori domestici e agricoli in modo da permettere loro di studiare di più. Se ci fosse 
questo impegno da parte dei genitori l'associazione potrebbe intervenire per finanziare 
corsi di recupero. 
La riunione classe per classe con i genitori dovrebbe essere fatta dopo aver avuto i 
risultati del primo trimestre, dopo l’esame di luglio, quindi in tempo utile per poter 
rimediare.  
  
5. Argomenti Assemblea – relazione morale del Presidente e relazione del segretario 
Tina Imbriano farà la  relazione come Presidente e Luisa Chelotti illustrerà ciò che è stato 
realizzato col lavoro di segreteria.  
 
6. candidature consiglieri ed altre cariche 
Luisa Chelotti, Tina Imbriano, Beatrice Naretto e Vilma Burdizzo non presenteranno la loro 
candidatura alle votazioni del nuovo Consiglio. 
Si ricordano le varie cariche che devono essere rinnovate, oltre al direttivo anche quella 
dei probi viri e dei revisori dei conti. 
Dovranno essere consegnate le schede per votare. Ogni socio (purché non in carica nel 
direttivo attuale) potrà presentare due deleghe. 



Dovranno essere nominate tre persone, un presidente e due scrutatori, che si 
occuperanno dello spoglio delle schede. 
Si evidenzia l'importanza di avere dei volontari che affianchino il direttivo che possano 
collaborare ed imparare.  
 
7. varie ed eventuali 
 
Incontro con i membri del direttivo francese circa il diritto di voto all'assemblea 
francese da parte dei soci italiani. 
 
Il direttivo francese rappresentato da Eliane Serveyre, Angèle Bomsel, Chantal Damiens e 
Pierrette  riunitosi i in modo informale venerdì 19 marzo pomeriggio con Imbriano Concetta 
e Luisa Chelotti, ha dichiarato che riteneva scontato che i soci italiani presenti (o per 
delega) all'assemblea francese avessero diritto di voto.  Quindi è stato ribadito  che  i soci 
italiani che vorranno partecipare all'assemblea francese avranno diritto di voto. 
Si è deciso che dalla Francia  verrà inviata al direttivo italiano la convocazione 
all'assemblea generale, il direttivo provvederà  a tradurla e ad inviarla a tutti i soci. I soci 
italiani che vorranno partecipare all'assemblea in Francia potranno farlo. 
Per i progetti che saranno già stati approvati dall'assemblea italiana l'assemblea francese 
si limiterà a prenderne atto. 
Il direttivo francese, alla luce dei chiarimenti a suo tempo richiesti sulle votazioni suddette, 
si era pure posto la domanda se questo significasse una proposta di distacco 
dall'associazione francese per proseguire da soli. Ma dal momento che i migliori risultati si 
ottengono con il lavoro fatto insieme e concordemente, è importante che si resti uniti in 
un’unica associazione. 
 
Progetto Scarpe  
Eliane scriverà al MC che ci comunichi la quantità di paia di scarpe da comprare con le 
misure. Dovranno essere comprati anche i calzini di colore rosso. Per gli acquisti da fare a 
Leh ci si organizzerà con le persone che saranno presenti in Ladak e Zanskar la prossima 
estate: Tina Imbriano, Monica Petrella, Franco Corsi e  Gabriella, Vilma Burdizzo. 
 
Progetto muro di cinta 
La scuola è già recintata, ma il terreno circostante, di proprietà della scuola, non è mai 
stato delimitato.. La richiesta in passato era già stata più volte respinta da AAZ. Ora che il 
villaggio si espande ed esiste il problema che possano costruire nuove abitazioni sul 
terreno della scuola, il direttivo prende atto e conferma che il muro di cinta è 
indispensabile. Il costo si aggirerà intorno al 30.000 euro; AAZ Onlus manderà 18.000 
Euro, fondi ricevuti dal 5 per mille. 
 
Internet 
La prossima estate sarà presente in Zanskar uno stagista francese che si occuperà 
dell'aula dei computer e terrà un corso di Internet a scuola. 
  
Pompa dell'acqua 
Il governo indiano ha fatto installare una nuova pompa dell'acqua intaccando la falda 
dell'acqua potabile, la pompa e stata  pagata dal MC.  
AAZ stava lavorando per trovare un sistema di irrigazione che prevedesse l'estrazione 
dell'acqua del fiume in modo da non intaccare la falda di acqua potabile. Dal momento che 
è intervenuto il governo non è più possibile rimediare. 
 



Controllo sui conti 
Il controllo sui conti è utile per capire come viene impiegato in Zanskar il denaro che  esce 
dal conto delle banche di Leh e di Padum. 
Eliane e Renée hanno ottenuto che venga effettuato un controllo dei conti finalmente 
preciso. Il MC ha richiesto di poter avere  una persona dedicata solo a questo lavoro ed ha 
trovato un contabile che si occuperà della cosa. La persona individuata farà un periodo di 
prova al termine del quale verrà assunta da AAZ con uno stipendio di circa 100 euro al 
mese. Il contabile dovrà preparare una situazione mensile ed inviarla anche ad AAZ. Il 
controllo riguarderà tutto il denaro inviato, compreso quello  per il sostegno agli studi degli 
allievi che proseguiranno nelle classi XI e XII. Il direttivo francese propone di  far preparare 
un ufficio per il contabile nell'edificio  della scuola, questa decisione accettata anche dal 
Direttivo italiano, non sarà messo ai voti in assemblea, ma verrà solo notificata. 
 
Aumento quote e problemi con i soci morosi. 
Il direttivo francese ha  deciso un aumento delle quote di associazione. Il direttivo italiano  
ne parlerà in assemblea. Occorrerà rifare i depliant con indicate le nuove quote e il nuovo 
numero di CCP. Sul depliant deve anche essere ben specificata la prassi per eseguire i 
versamenti. Ci sono soci che fanno versamenti  senza indicare la causale, risulta difficile 
rintracciarli per avere chiarimenti, spesso  non si riesce a  capire  se i tratti di una 
donazione o del pagamento di una quota associativa.  
Ci sono soci che non sono in regola con i versamenti. Occorrerà inviare una lettera per 
capire se si tratta di una dimenticanza o se intendono lasciare l'associazione 
 
Proposte di partecipazione ad eventi 
Fabrizia propone la mostra che si terrà a Trieste il 23 aprile. Tina sarà presente con le sue 
fotografie. 
Ci sarà una conferenza al Festival delle diversità: sarà il nuovo direttivo che dovrà 
decidere chi potrà presenziare. 
 
La riunione termina alle  17. 


