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ORDINE DEL GIORNO 
RIUNIONE CONSIGLIO AaZ ONLUS 

Data della riunione:  Giovedì 31 maggio 2012 dalle ore 21 alle 22,30 
Luogo:  teleconferenza via skype 
Partecipanti:  Paola Da Re, Francesco Corsi, Monica Petrella, Marco Vasta, Tiziana Viesi 
Invitati senza diritto di voto Nessuno 
Verbalizzante Monica PETRELLA 

 
N Argomento Relatore Inizio Dura

ta 
Discussione Delibera Incaricato 

1 Relazione partecipazione 
Assemblea in Francia 

Paola 
Da Re 

21 30’ Paola Da Re illustra la relazione che ha precedentemente inviato per email (allegato 
n.1)  Allegato n.2: il contributo di AaZ onlus letto in Assemblea da Gabriella 
Fabiocchi . 

Approvato  

2 Progetto scarpe 2012  21:30 15’ Monica Petrella ha inviato una email al Preside con la richiesta di compilare un file 
excel con le misure  delle scarpe da acquistare. 
La procedura da seguire è quella già collaudata nel 2010 (vedi verbale del 25 marzo 
2012) 

 Petrella 

3 Situazione soci Monica 
Petrella 

21.45 15’ Il numero totale dei soci è di 229 
I soci in lista d’attesa sono due, sei soci non sono ancora in regola con le quote 
mentre quelli che non hanno rinnovato sono 8. 

Approvato  

4 Sito  Franco 
Corsi 

22 15’ 1. Corsi illustra le due riunioni effettuate con parte del Bureau francese. 
a. Presenti Bertrand Genand, Veronique Aberard, Sofie, Eliane Serveyre, Marco 

Vasta, Franco Corsi, nuora di Coquard. 
b. Emerge che nessuno dei francesi ha competenze “tecniche”, Bertrand è solo un 

amministratore del sito (inserisce le notizie) ma nessuno è in grado di costruire 
un sito. 

c. Veronique ha predisposto una immagine per la pagina di ingresso del portale. 
d. Corsi invita Veronique e Bertrand a investire energie a migliorare l’attuale blog 

anziché dover imparare tutto dall’inizio. 
e. Corsi ribadisce e convince i Francesi a preparare 2 risorse interne alla 

associazione 
2. Corsi suggerisce di provare ad importare il blog nel sito www.aazanskar.org, 

provare a farlo girare e poi mostrarlo ai francesi 
3. Corsi propone di intestare tutto a Vasta che suggerisce di intestare al legale 

rappresentante. 

1. Trovare proprietario 
del sito 

2. Trovare dove è 
alloggiato il sito 

3. Acquistare il sito 
www.zanskar.eu per 
ora come redirect 

4. rimodellare grafica 
portale 

5. Cambio di proprietà 
da Verni a Petrella 

6. Prove di 
importazione del 
blog 

Corsi 

5 Varie ed eventuali Viesi 
 
 
Corsi 

22.15 
 
 
22.20 

5’ 
 
 
10’ 

Viene chiesto a Viesi di studiare la legittimità di riprendere la procedura di 
trasferimento di denaro agli ex allievi, precedentemente registrate come “donazioni 
per terzi” 
Corsi ha fatto una ricerca su internet delle società con prodotti denominati Zanskar , 
l’idea è di contattarle per eventuali finanziamenti.  

 
 
 
Approvato 

Viesi 
 
 
 
Corsi 
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RIUNIONI IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE IN FRANCIA 
GERARDMER 25-28 MAGGIO 2012 
1. Venerdì 25.05 ore 17.00 
Riunione tra gruppo italiano (presenti Marco VASTA, Franco CORSI, Paola DA RE) e gruppo francese (presenti Eliane 
SERVEYRE Oresidente, Christiane ROLLIN Consigliere, Angele BOMSEL Vicepresidente, il Tesoriere Armand BRETON) 
e Bernard GENAND referente sito web. 

a. Scholarship dopo classe X finanziata da Italia  
Necessita una riunione con il MC per chiarire come procedere, date le difficoltà di reperire la documentazione 
richiesta. A tale riunione presenzieranno Eliane e Paola. Ci si accorda nel seguente modo: per gli allievi che 
hanno superato la X negli anni 2010 e 2011 ci si atterrà a quanto precedentemente deliberato (v. Relazione 
missione di Monica nel 2010), cioè  
scholarship che varia di entità a seconda del merito (Distinction 650 E; Grade A 500; Grade B 300) da attribuirsi a 
coloro che studiano fuori Padum (o accantonati per essere fruiti dopo la XII, se XI e XII vengono fatte a Padum) 

1. documenti di iscrizione a classe XI e a classe XII (devono pervenire entro agosto 2012) 
2. Bank account 
3. e-mail address. 

Se il materiale di documentazione non perviene entro agosto 2012 il diritto alla scholarship decade 
 
Per gli allievi che supereranno la X nel 2012 ci sarà la seguente NUOVA REGOLA, come deliberato 
nell'Assemblea Nazionale AaZ Italia marzo 2012: 
scholarship a tutti coloro che supereranno la X, indipendentemente dal merito da  attribuirsi a coloro che 
studiano fuori Padum (o accantonati per essere fruiti  dopo la XII, se XI e XII vengono fatte a Padum) 
dell'entità di 300 Euro (1) 

1. documenti di iscrizione a classe XI (devono pervenire entro agosto 2013)  
2. Bank account; 
3. e-mail address 

Secondo Eliane Luglio è il mese in cui gli allievi di post X che studiano fuori Padum tornano ai villaggi originari e 
quindi sarà più facile trovarli per avere la documentazione. Secondo Franco l'incontro con questi alunni dovrà 
avere anche la finalità di "indagare" con quali mezzi finanziari si mantengono agli studi fuori dalla loro residenza. 
 
(1) Originariamente nella riunione di venerdì si era parlato della cifra di 400 Euro a testa per tutti i promossi della 
classe X del 2012, fatti i conti la mattina successiva abbiamo ridotto la cifra a 300 Euro each (vedi poi). 

b. Progetto Campus e suo finanziamento 
Marco ed Eliane concordano i report finanziari che verranno presentati all'Assemblea Generale francese domenica 
27. I due architetti di Architetti di ASF continueranno ad operare anche quest'anno. 
c. Sito web francese: si concorda sulla necessità di innovarlo. 
Presenti Bertrand GENAND, Veronique ABERARD, Sofie ???, Eliane SERVEYRE, Marco VASTA, Franco CORSI, 
invitata la nuora di Coquard. 
1. Considerata l’ipotesi avanzata da Ragni PASTUREL di adottare un sito basato sul CMS Joomla scritto in php 

che richiede di essere ospitato su server Linux ed avvicinandosi la riconferma del sito www.aazanskar.org su 
Win, VASTA chiede se occorre rinnovarlo acquistando un servizio su server Unix. Emerge che nessuno dei 
francesi presenti ha competenze “tecniche”, Bertrand è solo un amministratore del sito (inserisce le notizie) ma 
nessuno è in grado di costruire un sito. 

2. Veronique ha predisposto una immagine per la pagina di ingresso del portale. 
3. L’invitata, nuora di Coquard, propone un blog gratuito su blogspot, ma GENAND non ritiene che un blog possa 

soddisfare le carattristiche di un sito web. 
4. CORSI spiega cosa sia un CSM Content Management System quale è Joomla ma la parte francese si rivela a 

digiuno di qualsiasi minima nozione. Si chiarisce anche l’equivoco che per i francesi il termine “webmaster” 
indica il semplice “utente” che inserisce notizie, e neppure un “ammnistratore” in grado di modificare le pagine 
di un blog. 

5. CORSI invita Veronique e Bertrand a investire energie a migliorare l’attuale blog anziché dover imparare tutto 
dall’inizio. Segnala anche che on line vi sono sicuramente corsi e manuali e offre la propria disponibilità ad 
assistere Bertrand. 

6. CORSI ribadisce e convince i Francesi a preparare due risorse interne alla associazione 
d. Finanziamento Comunità bresciana 
Necessità di fare una Convenzione tra AaZ Francia, AaZ Italia e il presidente del MC in modo che AaZ Italia non 
figuri solamente come una associazione che fornisce fondi, ma come un' Associazione che controlla come questi 
fondi vengono utilizzati. A questo proposito ci si accorda di stilare tale convenzione, firmarla da parte del 
Presidente o di un delegato di AaZ Italia, di AaZ Francia e del Presidente del MC e di "riportarla" in Italia. 
Marco sottolinea che occorre approntarla sulla scorta della convenzione di Chonglamsar, produrla in 3 lingue 
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(italiano, francese, inglese), farne una copia firmata da Monica o fare a Paola una delega ad hoc per la firma, la 2° 
firma sarà di Eliane e la 3° del Presidente del M.C.. È una scrittura privata, non c'è bisogna di carte bollate o altro! 
e. Posti riservati e “raccomandazioni” 
Su richiesta di Vasta riguarda ad un posto riservato ad AZ nelle ammissioni 2012 (31 novembre 2011) Eliane 
Serveyre chiarisce che la “raccomandazione” non è stata una iniziativa di un socio, ma la richiesta fatta da lei in 
modo di avere un posto in più da assegnare alle femmine. Nei prossimi incontri con il MC, Serveyre cercherà di far 
adottare una nuova linea per evitare che vi sia una spartizioine di posti fra i c.d. “aventi diritto” /villaggi di Upti e 
Pibiting, membri del MC, ecc.) Per cui, oltre alla quote rosa, chiederà di accettare raccomandazioni solo per allevi 
di famiglie disagiata (segnalazione che avviene già da parte di Preside ed insegnanti). Vasta comunica di aver 
registrato nel data base allievi italiano queste situazioni segnalate.) 
 

2. Sabato 26.05 ore 9.30 
Riunione della componente italiana, presenti Marco Vasta, Franco Corsi e Paola Da Re. 

a. scholarship 
i. Riprendiamo l'argomento della scholarship, rivedendo i documenti precedenti  e ipotizzando la spesa per 

ciascun allievo in possesso dei requisiti per 2 anni (XI e XII). Per il 2010 i "passed" con le regole di merito 
previste sono 10; per il 2011 sono 19 (accogliamo i graduati A1, A2 e B1, B2) (impegno di spesa di Euro 7200 
complessivamente per entrambi gli anni e le classi: 1200 + 1200 e 2400 + 2400); 

ii. Decidiamo di dire chiaramente al MC e ai genitori che la pratica della scholarship è "a termine", perchè deriva 
da un lascito "una tantum" e quindi procederemo nel 2012 per 2 anni, ma forse sarà l'ultima tornata (ovviamente 
tutto dipende da quanti allievi riescono a produrre la documentazione richiesta); 

iii. Dopo un'ulteriore proiezione sui futuri Passed della X del 2012 decidiamo di abbassare da 400 a 300 Euro la 
scholarship da dare con le nuove regole, che verranno spiegate al MC a luglio 2012 (scholarship a tutti 
indipendentemente dal merito + vedi sopra) 

iv. Bibadiamo i concetti espressi ieri relativamente all'argomento "Comunità Bresciana" 
v. Ribadiamo la necessità che Paola cerchi di informarsi dagli allievi di XI che studiano fuori Padum e che saranno 

a Padum in luglio come si finanziano nei loro studi fuori sede; 
b. Progetto School Shoes 
Ribadiamo che prioritario nelle attività della missione 2012 è il Progetto School Shoes. Ripassiamo come operare: 
chiedere al Preside i numeri, ordinare le scarpe a Merahj in modo che siano pronte per quando Paola arriverà a 
Leh (7 luglio), pagare le scarpe e trasportarle a Padum; organizzare la distribuzione delle stesse, sperando che 
vadano tutte bene. E per i calzini? 
c. Progetto Campus 
Paola verificherà lo stato del progetto e cercherà di riportare quanta più documentazione possibile. 
d. WAZ 
Paola Da Re cercherà di verificare se è stato fatto qualcosa, sia relativamente alla produzione di oggetti e al 
negozietto che aal'istruzione invernale nei villaggi. Da una chiacchierata con Christiane ieri pomeriggio è emerso 
che nemmeno la componente francese ha molta fiducia sull'effettiva incisività del progetto WAZ, è emersa 
comunque anche una idea che a mio avviso potrebbe essere interessante (sempre se ho capito bene quello che 
ha detto Christiane) cioè rendere gli studenti di IX e X "maestri sul campo" per l'alfabetizzazione nei villaggi, dietro 
un piccolo compenso (tutto ciò sempre gestito da WAZ, con foto per documentare il tutto). 
e. Indagine famiglie allievi (Enquete Famille) 
Alla componente italiana piacerebbe molto continuare in questa attività, interrotta praticamente nel 2007. Eliane 
ieri, ad una precisa richiesta, ha espresso profonde perplessità, adducendo problemi di tempo, data l'importanza di 
seguire il Progetto Campus. Noi comunque cerchiamo di avviare l'indagine sulle famiglie degli iscritti nel 2012 con 
sponsor italiano! Dovrebbero essere 14. 
f. Sito AaZ francese 
Si demanda ad una successiva riunione con la componente francese. 
 

3. Sabato 26.05 ore 18.00 
Riunione tra componente italiana e francese sul sito (chiedere lumi a Franco e Marco, io ho presenziato a tratti) 

 
4. Domenica 27.05 ORE 8.00 
Assemblea Generale Francese, i cui punti salienti riguardano la stato del Progetto Campus, i suoi nuovi costi e il suo 
finanziamento, una relazione sui mutamenti demografici, sociali ed economici in Zanskar, la presentazione dei nuovi soci, 
la presentazione delle attività nello Zanskar per la missione estate 2012, testimonianze di sponsor e dei loro rapporti con 
gli allievi che sostengono, la relazione sull' Assemblea Generale Italia. 

 
5. Domenica 27.05 ore 21.00 
Riunione finale su sito web Aaz Francia, presenti Marco Vasta e Franco CORSI. 
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AaZ onlus 
Analisi corpo sociale 
Al momento circa 220 soci su 230  hanno rinnovato l’iscrizione.  Probabilmente una parte di coloro che non 
ha ancora versato la quota non rinnoverà l’iscrizione, basandoci sui dati degli anni precedenti dovrebbe 
trattarsi di un numero esiguo. Considerando che nel corso dell’anno ci saranno altre adesioni dovremmo 
rimanere su una cifra di 230 soci. 
Non abbiamo ancora risentito della crisi economica, ma l’anno in corso ed i prossimi saranno 
particolarmente difficili in Italia per le associazioni di volontariato come AaZ onlus che ha come uniche 
risorse oltre al 5x1000, il sostegno dei soci, le donazioni e le raccolte fondi promosse dai soci stessi. 
Rispetto agli anni precedenti riscontriamo, alla stessa data di maggio, solo due richieste di sostegno a 
distanza. Una ricerca sulle donazione del 2011 in Italia riscontra un aumento del 3,50%. Questo potrebbe 
indicare, una maggior disponibilità alle donazioni ma un minor impegno su lunghi periodi come il nostro 
che richiede anche 12 anni. 
 
Comunicazioni ai soci 
I dati pubblicati da Internet World Stat indicano l’Italia al 5 posto in Europa, dopo la Francia, per l’utilizzo 
di internet (58,7 % della popolazione – Francia 77,2%). 
Da anni abbiamo scelto, per risparmiare tempo e denaro, di utilizzare come mezzo di comunicazione con i 
soci ed i simpatizzati: la posta elettronica, il sito web e face book. Le comunicazioni cartacee vengono 
inviate solo a chi (circa 10 su 230 soci) non ha comunicato la propria casella di posta elettronica e in casi 
particolari, ma continuiamo a chiederci se le comunicazioni arrivino o, più esattamente, se vengono lette. 
Abbiamo verificato che non tutti leggono la posta elettronica o lo fanno con un discreto ritardo ma questa 
scelta è stata fatta anche per venire incontro alla richiesta di alcuni soci di avere maggiori e frequenti 
informazioni sulle attività dell’Associazione. Negli ultimi due anni sono state inviate newsletter bimestrali ai 
soci a circa 1600 indirizzi di soci ed “amici”. Notizie vengono diffuse anche tramite facebook a 650 contatti. 
In questo modo è possibile raggiungere molte persone a costo minimo, inoltre cerchiamo di sensibilizzare 
soci ed amici ad inoltrare le comunicazioni ai loro conoscenti per allargare sempre di più la rete dei contatti. 
Il sito internet è stato rinnovato ed è gestito da Franco Corsi. Le comunicazioni istituzionali e le news-letter 
oltre ad essere inviate per posta elettronica restano consultabili sul sito. Sempre sul sito sono pubblicati i 
bilanci ed i verbali delle riunioni di direttivo e delle assemblee annuali. Una sezione è dedicata al Campus. 
Notizie sull’associazione sono pubblicate anche tramite Facebook con un numero di contatti di 665 che di 
cui 400 sono stati cercati ed invitati uno ad uno, di circa 200 non riusciamo a risalire all’origine del contatto. 
Anche per questo occorre un piccolo impegno di redazione, così come per le notizie su FB. La linea seguita 
è quella di non usare troppo spesso Facebook ma inviare notizie ogni 10-15 giorni per mantenere viva 
l’attenzione ma neppure indurre a cancellarsi dalla iscrizione (ricordiamo che su FB la maggior parte degli 
amici NON sono i soci ma i simpatizzanti ai quali chiediamo il 5‰.) 
Lettere dallo Zanskar, con la bella grafica curata da Veronique, viene tradotto da un piccolo gruppo di 
collaboratori volontari, dal prossimo numero 40 incaricheremo il socio Corsi di coordinare la traduzione 
sollevando Marco Vasta da questo impegno. 
 
5x1000 
Per la campagna 2012 sono stati stampati 6000 segnalibri che sono  stati distribuiti capillarmente ai soci, 
come avvenuto lo scorso 2011. Il consiglio direttivo ha deciso di spedire degli sms di promemoria ai soci ed 
hai simpatizzanti invitandoli ad inoltrare il promemoria agli amici. 
 
Altra pubblicità 
Cerchiamo di conoscere le date e le località di dove si svolgono proiezioni sullo Zanskar. In genere lo 
sappiamo dalla rassegna stampa quotidiana di Google alla voci Ladakh e Zanskar. Contattiamo gli 
organizzatori ed chiediamo di distribuire i nostri depliant. 
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Abbiamo ben tre mostre fotografiche differenti di proprietà della associazione e alcuni soci ne hanno  anche 
una personale. 
La nostra impressione è che, aldilà del lavoro di pubblicità, l’arma vincente sia il contatto personale 
da parte di un socio e soprattutto la trasparenza dei bilanci e della gestione del denaro. 
 
Fondi di riserva 

• Fondo Riserva Progetto Campus  € 10.996,88 
(al 31 dicembre 2011) nel 2012 prevediamo di aumentarlo a 30.000 euro) 

• Fondo Riserva associazione donne WAZ  € 1.277,70 
• Fondo Riserva laboratorio di chimica  € 2.600,00 

(potrebbe confluire nel fondo campus) 
• Fondo Riserva progetto stufe  € 3.234,45 
• Fondo Riserva progetto scarpe  € 3.382,27 
• Fondo Riserva progetto Piero Piazza building € 772,00 
• Fondo Riserva progetto borse di studio  € 28.350,00  

 
Dopo classe X 
Ci siamo chiesti chiede: 

• Quali le difficoltà? 
• Il progetto non è sentito dal Managing Committee? 
• Il M.C. si è caricato di un compito che forse non è in grado di portare avanti? 
• Il progetto non è sentito dagli allievi? 

Purtroppo tutto quello che riguarda il sostegno dopo la classe X è rallentato per mancanza di informazioni 
da parte del Comitato Genitori. 
Rilevata la difficoltà di adempiere ad un meccanismo complesso di documentazione, per’altro proposto dal 
Managing Committee e non da AaZ onlus, in accordo con Chantal, Angele e Christiane, in assemblea a 
Padova è stato approvato di concordare con il MC un ritorno ai requisiti proposti da AaZ onlus nel 2010: 
superamento dell’esame di X e iscrizione alla classe XI nell’anno successivo. 
 
Progetto Campus 
Abbiamo ricevuto donazioni nel 2011 e ne stiamo ricevendo anche nel 2012, sia da soci od amici che da 
sconosciuti. Ma aldilà della preoccupazione di raggiungere il budget prefissato, la preoccupazione maggiore 
dei soci più attivi e presenti in assemblea è che dopo aver finanziato il nuovo edificio si possa finanziare la 
qualità della didattica.  Questo è il sentire comune di molti dei nostri soci e sicuramente del direttivo: Questo 
è  quanto ha espresso in assemblea uno dei soci fondatori italiani: 
“A me piacerebbe un giorno leggere anche di un bel progetto, da sottoporre al comitato dei genitori, che 
riguardi la formazione di un corpo insegnate ben preparato, di progetti di ampio respiro che coinvolgano 
non solo gli alunni della scuola ma anche gli abitanti, ragazzi, uomini, donne, del villaggio di Pipiting 
(minimo), che faccia delle LMHS non solo una scuola ma un centro in cui i ragazzi possano andare a fare 
sport, gli uomini e le donne possano andare ad alfabetizzarsi, magari con corsi serali per lavoratori, e che si 
possano fare cose un po’ umanistiche come teatro o musica, che sono presenti nelle tradizioni della valle. 
Credo che con la nuova struttura a disposizione diventi imprescindibile un approccio più aperto.” 


