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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 9 Ottobre 2010 
 

Il giorno 9 ottobre 2010 a Trieste, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio 
Direttivo di AaZ onlus. 
Sono presenti tutti i membri del Consiglio: 
Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Fabrizia SALVI, Marco VASTA, Tiziana VIESI  
Presiede il Consiglio il presidente Marco VASTA, che chiede di registrare su supporto vocale digitale la 
riunione. 
Il Segretario PETRELLA è incaricato di verbalizzare per iscritto la riunione. 
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1 Lettura ed approvazione Verbale 22 maggio 2010 
Il verbale della riunione del 22 maggio 2010 viene approvato e firmato dai consiglieri. 
VIESI fa presente che i verbali dovrebbero essere conservati impaginati e numerati a partire 
dall’atto costitutivo e si offre di sistemarli. 
Anche la prima nota deve essere prodotta in formato cartaceo ed in una forma simile a quella del 
bilancio annuale. VASTA modificherà la prima nota in base alle indicazioni di VIESI.  

2 Relazione Missione in Zanskar 2010 
Viene data per letta la relazione allegata sulla missione in Zanskar e si passa alle considerazioni. 

3 Considerazioni ed indicazioni Zanskar 2011 
Dal dibattito sulla relazione di Petrella emergono alcune considerazioni che potranno essere utili per 
le prossime missioni: 
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- In assemblea è bene sottolineare che i progetti che approviamo qui sono in realtà proposte che 
verranno sottoposte al MC e potrebbero subire delle modifiche, come nel caso del progetto 
borse di studio. 

- Occorre programmare le attività con i volontari francesi e predisporre con loro un piano 
dettagliato prima della partenza. 

- A Padum e Pipiting è possibile alloggiare in albergo, ce ne sono diversi, o in casa. In entrambi i 
casi ci sono aspetti positivi e negativi,  Petrella ha scelto la casa di Dolma Lamo, dove ha 
sempre alloggiato Marc e dove quest'anno erano Eliane e Remy Buffetto ed in seguito i due 
architetti francesi. E' una tipica casa Zanskara, senza acqua corrente e con diverse stanze a cui si 
accede dal tetto/terrazzo. Sicuramente un albergo come quello dove alloggiavano Christiane 
Rollin ed altri francesi è più confortevole, ma  la possibilità di usare la cucina, con la dispensa 
arricchita dalla provviste portate dall’Italia, rende la casa preferibile all'albergo dove si è 
costretti a consumare tutti i pasti fuori. Inoltre dividere l’alloggio con Eliane, oltre al piacere 
della compagnia, ha reso tutto più semplice da un punto di vista organizzativo, e la casa, anzi la 
cucina, è stata spesso luogo di incontro e di scambio di opinioni anche con gli altri volontari. 

- Cose non indispensabili ma molti utili: 
· Un computer portatile o almeno una pen-drive. 
· Una sim indiana o un telefono satellitare. La sim consente di usare il proprio cellulare per 

chiamare in Ladakh ed in Italia a prezzi contenuti. Telefonare da Padum non è facile e 
l’estate scorsa dopo l’alluvione a Leh, che ha spazzato via i ripetitori, la sim è stata 
inutilizzabile, era possibile comunicare solo con il telefono satellitare e con internet sempre 
tramite il satellite. 

· Salumi e parmigiano sottovuoto e olio di oliva. A Padum si trovano molte cose ma è bene 
portare dall’Italia dei generi di conforto ed acquistare a Leh marmellate e nutella. 

4 Situazione Statuto 
Siamo ancora in attesa di una risposta dal parte del Notaio Staffieri. VASTA aggiorna i consiglieri 
sulla situazione, la segretaria del Notaio, che non aveva ancora letto l’e-mail spedita da VASTA, ha 
assicurato che entro lunedì prossimo (11 ottobre) sottoporrà al notaio la richiesta di modifiche e 
contatterà VASTA.   
 
 
Il messaggio 
 
    A:  astaffieri@notariato.it 
    Oggetto:  Variazioni Statuto Aiuto allo Zanskar onlus 
    Inviato:  16/09/2010 16.33 
 
è stato letto il giorno 08/10/2010 11.22.  
 

5 Situazione lettere dallo Zanskar 
VASTA ha preso contatto con un grafico che lavora in prodotti macintosh ed è disponibile a 
impaginare LdZ usando il layout di Aberard. 

6 Operazione Francigena 
Il socio Felice Bianchetti, Piermario Prandelli e Osvaldo Cinelli nell'ultima settimana di ottobre 
percorreranno la via Francigena in bicicletta da Brescia a Roma in sostegno di AaZ ed Emergency. 
Franco Rivetta accompagnerà, con il camper, i tre ciclisti per i primi giorni. Sono previste tre serate 
a cura di Emergency a Lucca, Siena e Roma. In occasione di questi incontri verrebbe proiettato un 
breve video sulla precedente impresa a Santiago de Compostela ed una presentazione di AaZ 
preparata da Stefania Portieri. 
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7 Operazione Volume Tibet 
La casa editrice White Star ci ha offerto la possibilità, come avvenuto precedentemente per i volumi 
“I briganti gentiluomini” e “Tibet”, di acquistare al costo molto conveniente di 3,50 euro il volume 
“Tibet – Il tetto del mondo tra passato e presente” di Diemberger e Sironi.  
 

Tabella ipotesi costi ricavi 
Costo singolo acquisto  €   3,00 Ordine  1  Ordine  2 
Pezzi acquistati   200 100 
Totale acquisto    €             600,00  €           300,00  
Trasporto    €               37,00  €             37,00  
Pezzo campione    €               20,00   
        
Busta  €   0,70     
Spedizione R  €   3,63     
Bollettino CCP  €   0,20     
Totale Spedizione  €   4,53     
        
Ipotesi vendite Eshop 30     
     €             135,90  €           135,90  
Totale investimento   792,90 472,90 
        
Ipotesi prezzo vendita  € 10,00     
Ricavo lordo    €          2.000,00  €         1.000,00  
Ricavo netto    €          1.207,10  €           527,10  
Minimo per ammortizzare   79 47 
di cui ai banchetti   49 17 
        
Ipotesi prezzo vendita  € 12,00     
Ricavo lordo    €          2.400,00  €         1.200,00  
Ricavo netto    €          1.607,10  €           727,10  
Minimo per ammortizzare   66 39 
Di cui ai banchetti   36 9 
Percentuale ricavo netto   203% 154% 

 
Il consiglio decide di acquistarne 200 copie come strenna natalizia e offrirle ad un prezzo di 12 
euro. 

8 Mercatini Natale 

Vasta riferisce dell’iniziativa Tenda dei Popoli che ha come responsabili in Brescia, le socie 
Stefania PORTIERI e Vanda ROMAGNOLI 

9 Situazione sito 
CORSI illustra sulla situazione attuale. I rapporti con la società Nettamente sono migliorati nel 
tempo, ma ciò non toglie che la loro disponibilità sia limitata ai ritagli di tempo e per piccole 
modifiche di testo. CORSI come deciso dal precedente Consiglio, vedi il punto 3 del verbale del 19 
settembre 2009 e del 7 novembre 2009,  ha sviluppato un sito che abbiamo visionato e che  si 
interfaccia con le pagine relative allo shop di AaZ e alle altre applicazioni curate da VASTA. Il 
consiglio decide di  attuare le procedure per passare a questo nuovo sito. Il primo passo è 
l’intestazione del dominio aazanskar.org ed aiutoallozanskar.it al presidente in carica. 
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10 Soci decaduti 
I soci che non hanno ancora versato la quota e possiamo ormai ritenere decaduti sono 13. 
Tra questi Pellegrino, sponsor dell’alunno Stanzin Otzal, aveva comunicato l’impossibilità a 
continuare ed abbiamo potuto assegnare l’alunno ad un nuovo socio. Lalli Margherita a cui era stata 
donata la quota sostegno per il primo anno, sponsor dell’alunno Stanzin Dolma, non ha mai risposto 
alle comunicazioni inviate e per il 2010 abbiamo dovuto versare come AaZ la sua quota. 
Il numero totale dei soci al 30 settembre 2010 è di 205 e abbiamo 18 nuovi soci.   
  

11 Soci minorenni e quote regalo 
Il consiglio decide che non verranno accettati sponsor ai quali sia stata regalata la quota per iniziare 
il sostegno agli studi. L’esperienza fatta in questi casi è stata spesso negativa, i destinatari del 
“regalo” si sono rivelati poco interessati a portare avanti il sostegno. Non verranno neppure accettati 
soci minorenni. 

12 Ristampa Depliant – distribuzione 
Il depliant istituzionale è stato ristampato in 4000 copie aggiornando i dati relativi al conto corrente 
postale e le quote fino al 2013. PETRELLA ne spedirà 5 copie a ciascun socio con una lettera di 
accompagnamento. VASTA terrà un registro con il numero di depliant spediti ai consiglieri e 
referenti regionali.   

13 5 x 1000 2011 
VASTA ricorda che è stato acquisito il sito www.5x1000.info 
Per la prossima campagna si decide di stampare dei segnalibri e di incaricare Franco RIVETTA 
della scelta della foto e della grafica. 

14 procedure per l’iscrizione 
Il consiglio all’unanimità decide di fissare un termine per le iscrizioni dei soci. 
Verranno considerate valide per l’anno in corso le iscrizioni formalizzate entro il 30 settembre 
mentre le richieste successive al 1 ottobre varranno per l’anno successivo. 
In particolare a chi chiederà di diventare socio nel corso dell’anno verranno date queste indicazioni: 
dal 1 gennaio al 30 settembre il pagamento della quota socio e se in lista d’attesa la quota sostegno 
verrà versata all’inizio dell’anno successivo, cioè quando l’alunno inizierà a frequentare la LMHS. 
Dal 1 ottobre al 31 dicembre verranno raccolti solo i dati dell’aspirante socio e/o madrina/padrino 
che verserà l’intera quota a gennaio dell’anno successivo. 
 

15 Assemblea 2011 
CORSI verificherà la possibilità di tenere la prossima assemblea annuale a Genova. 

16 varie ed eventuali 
Alle ore 19.30 la riunione è conclusa. 
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Dal verbale del direttivo del 19 settembre 2009 
 
3. Sito internet – nuove rubriche nel sito - aggiornamento Mailing List – collaborazione da parte del 
Direttivo e dei Delegati Regionali 
Non essendoci più Pini nel direttivo non abbiamo informazioni sufficienti per  utilizzare il sito. Vorremmo  fare qualche 
modifica, renderlo più dinamico in modo da inserire le notizie in prima pagina. Vorremmo  inserire i link agli sponsor, 
creare  una nostra mailing list e trovare uno strumento per inviare le mail in automatico. Franco che è esperto in 
informatica si offre di aiutarci. Contatterà Pini e quindi la società che ha creato il sito e ci farà sapere cosa possiamo 
fare. Si offre di occuparsi lui stesso del sito. 
 
Dal verbale direttivo del 7 novembre 2009 
 
3. Sito Internet e News letter 
Facendo riferimento all'analisi fatta da Monica dopo aver esaminato e confrontato i siti di AAZ (vedi mail di Monica 
del 4 novembre 09)  Franco riferisce che ha cercato di far apportare al nuovo sito le modifiche  concordate nel corso del 
direttivo scorso. Ha avuto piena disponibilità da parte di Beppe Pini, ma con la società Nettamente ha avuto più 
problemi. Solo dopo numerose telefonate è riuscito ad ottenere le modifiche richieste.  Franco non conosceva l'esistenza 
del vecchio sito, dove ci sono informazioni non più riportate sul nuovo. Manca anche un'area importante  alla quale 
possano accedere con user e password i soci AAZ.  
Nettamente ha creato il sito gratuitamente, ma si ha l'impressione che ora modifiche e manutenzione vengano  
trascurate. Si potrebbe tentare di ottenere quanto richiesto dietro pagamento, ma si rimarrebbe comunque legati a 
Nettamente come per altro aveva previsto Marco Vasta. 
Marco, che non era più nel direttivo,  non era d'accordo sull'affidare il sito a Nettamente che utilizzava un linguaggio 
diverso da quello utilizzato da lui per il sito vecchio, inoltre non era d'accordo a  dare a Nettamente il suo indirizzario. 
Il sito era stato affidato inizialmente ad Alberto Baroni che lo aveva trascurato molto, quindi  è subentrato Beppe Pini. 
Franco   ha controllato e conferma che il dominio del sito appartiene ad AAZ, mentre il sito vecchio è di proprietà di 
Italia Tibet. Tina chiede se sia possibile cessare il rapporto con Nettamente e Franco risponde che non ci dovrebbero 
essere problemi, ma si tratta di rifare il sito completamente con un costo notevole.   
Tutto il direttivo conviene che è meglio, come disse Marco a suo tempo, avere un sito creato in un linguaggio 
conosciuto in modo che almeno alcuni di noi possano apportare modifiche e aggiornamenti. 
Si decide di contattare Marco Vasta e trovare insieme a lui e a Franco la soluzione. 
Franco conferma che si potrebbero creare  le procedure necessarie  per portarci il sito sul nostro dominio e gestirlo in 
proprio. 
Tra le innovazioni si vorrebbero mettere sul sito le statistiche di accesso 
Per quanto riguarda le News Letter ci sono lamentele tra i soci riguardo al ricevimento di notizie da AAZ, non è chiaro 
se le lamentele siano fondate dal momento che le news sono inviate a tutti. In ogni caso si decide  di mandare la news 
letter ogni due mesi a meno di avere comunicazioni di carattere straordinario. Monica ha individuato un prodotto che 
potrebbe soddisfare le nostre esigenze con un costo abbordabile: 50 euro. 
Si decide di contattare subito Marco V. e di fissare un appuntamento presumibilmente a Genova. 
 
 

 
 

 


