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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE dell’ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR 

ONLUS 

 

 

 Il giorno 25 Marzo 2007 alle ore 10.00 , presso la Cascina Maggia in via della Maggia a 
Brescia, si è tenuta, in seconda convocazione , l’Assemblea Generale annuale dei Soci 
dell’Associazione Aiuto allo Zanskar-Onlus.  
 
Erano presenti i seguenti soci: 
 
1 Burdizzo Bruno Torino Presidente 
2 Vasta Marco   Brescia Segretario  
3 Rivetta Raimondo detto Franco  Flero Tesoriere  
4 Baroni Alberto Iseo  
5 Bianconi Gianluca e Mery Forcoli  
6 Bolpagni Walter Brescia  
7 Bonvicini Marina Mirano (VE)  
8 Bozzelli Ugo Macerata  
9 Burdizzo Vilma Torino  
10  Calore Emma Milano  
11 Chelotti Luisa    Padova  
12 Chemello Gianluigi  Schio  
13 Giacobbe Girolamo detto Jimmy Padova  
14 Herbert Desirèe Calolziocorte  
15 Lanna Caterina Gussago  
16 Lorini Giovanna Brescia  
17 Montironi Angela Macerata  
18 Mosca Nicolò Biella  
19 Nieddu Anna Padova  
20 Palmerini Fernando Montespertoli  
21 Petrella Monica Roma  
22 Pini Giuseppe Modena  
23 Portieri Roberta Roma  
24 Portieri Stefania Flero  
25 Rigatelli Cristina Modena  
25 Romagnoli Wanda Brescia  
27 Viesi Tiziana Chiari  
28 Voltan Riccardo Padova  
29 Ziggiotto Massimo Ozzano Emilia  
30 Zocca Paola Vicenza  
31 Costa Carlo Vicenza  
32 Faita Pier Anna Iseo  
33 Baroni Ottorino Iseo  
34 Naretto Beatrice Torino  
 

Petrella Monica  porta la delega del socio Anselmino Claudio. 
Petrella Monica porta la delega della socia  Ballestrazzi Laura. 
Romagnoli Wanda porta la delega della socia  Bartolucci Flavia. 
Luisa Chelotti porta la delega della socia Da Re Paola.  
Luisa Chelotti porta la delega della socia Da Re Marisa (x Marzini Barbara). 
Burdizzo Wilma porta la delega della socia Gallo Laura. 

      Lanna Caterina porta la delega della socia Gerosa Isabella. 
Burdizzo Vilma  porta la delega della socia Imbriano Concetta detta Tina. 
Zocca Paola   porta la delega della socia Lanzani Simona. 
Portieri Stefania porta la delega della socia Puggia Adriana. 
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Portieri Stefania porta la delega del socio Rivetta Cesare. 
Bolpagni Walter  porta la delega del socio Taglioni Antonio. 
Bolpagni Walter  porta la delega del socio Toscani Carlo. 
Montironi Angela porta la delega della socia De Vitto Lucia. 
 

 
Partecipano all’assemblea, senza diritto di voto, Eliane Serveyre e Angele Bomsel Presidente e 
Segretario di AaZ (Aide au Zanskar) Francia  e Jean Alliod responsabile dell’associazione 
Shambala che gestisce la scuola di Raru con la quale collaboriamo. 

Giacobbe Girolamo riceve l’incarico di segretario dell’assemblea dal Presidente Bruno 
Burdizzo. 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE di AaZ ITALIA Bruno Burdizzo 
Apre i lavori il Presidente uscente Burdizzo con i ringraziamenti di rito agli organizzatori del 

ritrovo e particolarmente agli ospiti francesi che hanno fatto molta strada per essere presenti oggi. 
Si inizia quindi con la lettura di una lettera di Marc Damien, fondatore di AaZ, indirizzata 
all’assemblea di AaZ Italia.  

 
Dice Marc: E’ stato risolto definitivamente il problema del FCRA, durante questo periodo di 

travaglio i responsabili di AaZ Italia hanno sempre mantenuto la fiducia in AaZ Francia e di questo 
li ringrazio.  

Oggi lo Zanskar è investito dall’onda della modernizzazione, solo il futuro dirà se gli zanskar-pa 
e la loro cultura avranno tratto beneficio da questa modernità.  

Nel 2008 festeggiamo i 20 anni di vita dell’associazione e i 20 anni di esistenza della scuola, in 
questo periodo sono stati scolarizzati 594 allievi, 113 hanno proseguito oltre la classe decima, 
attualmente abbiamo 313 scolari. Un dato importante è che nel 2007 abbiamo raggiunto la parità 
tra maschi e femmine, nel 1990 c’erano l’80% di studenti e solo il 20% studentesse. 

Il sostegno incondizionato che abbiamo offerto in questo periodo alla scuola, malgrado le 
numerose difficoltà incontrate e superate, ha permesso di coprire tutte le tappe e rimanere una 
delle migliori scuole della regione. Con l’ottenimento del FCRA ora la scuola è meno fragile. 

Molto rimane da fare, tutto ciò che è stato fatto finora ci deve far riflettere sull’avvenire del 
nostro sostegno alla scuola dopo il 2008. Dobbiamo evitare di arrivare ad un sistema di assistenza 
irreversibile che pregiudichi una progressiva presa in carico della scuola da parte degli zanskar-pa. 
L’obbiettivo è quello di arrivare ad una emancipazione degli zanskar-pa affinché possano 
autogestirsi anche finanziariamente. 

Attualmente AaZ copre il 98% delle spese della scuola e il 100% delle spese di costruzione 
degli immobili. 

Marc sarà in Zanskar questa estate e spera di essere in Italia per l’assemblea 2008. 
 
Terminata la lettura della lettera di Marc, il Presidente Bruno Burdizzo prosegue con le sue 

considerazioni. Quello passato è stato il primo anno da presidente di AaZ Italia ed è servito 
essenzialmente per capire come funziona questa associazione con due teste una in Italia e una in 
Francia. Senz’altro i francesi sono molto presenti ed hanno molta esperienza nella gestione delle 
attività concernenti la scuola, noi italiani invece siamo da sempre stati bravi nel divulgare la 
“mission” di AaZ e nel trovare finanziamenti. Per quel che riguarda AaZ Italia, visto che abbiamo i 
finanziamenti, dovremo dare corpo ai progetti. 

Per il futuro la nostra esperienza ci ha portato a definire un modo di lavoro a progetto piuttosto 
che una raccolta fondi genericamente “per la scuola”, gli sponsor prediligono questa forma di 
supporto e possono facilmente avere dei riscontri del progetto finanziato. 

Cosa fare domani? Al varco dei vent’anni dovremo pensare alla filosofia di sviluppo di AaZ, 
continuare a migliorare la scuola oppure allargare gli orizzonti ed aprirci alle altre opportunità di 
aiuto che si offrono, sempre rimanendo nell’ambito dello statuto, quindi nell’area Zanskar – Ladak 
– Himalaya?   
 

INTERVENTO DI ELIANE SERVEYRE presidente di AaZ Francia 
La presenza di Eliane e di Angele all’assemblea è dovuto, oltre che al piacere di esserci, alla 

volontà di coordinare le attività da svolgere in Zanskar, dove Eliane è stata nel 2006 con Tina 
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Imbriano. Lo scorso anno Eliane e Tina hanno svolto una indagine presso le famiglie degli studenti 
della scuola, e oggi Eliane ci presenterà i risultati di questo lavoro.  

Dobbiamo saper lavorare insieme in vista degli impegni che ci attendono il prossimo anno. E’ 
stato rivolto un invito ufficiale e c’è la possibilità che nel 2008 venga H.H. il Dalai Lama in visita alla 
scuola. Centrare questo obiettivo sarebbe un’ottimo modo per festeggiare il ventennale con una 
grande festa per la scuola e per tutta la valle dello Zanskar. (applausi) 

 
RELAZIONE DI MARCO VASTA segretario di AaZ Italia 
Anche quest’anno ci sono state numerose manifestazioni che hanno dato l’opportunità di 

diffondere la nostra associazione e la scuola, permettendoci di effettuare una buona raccolta fondi. 
Buone anche alcune donazioni pervenute in occasione di eventi peculiari come ricorrenze di 
matrimoni o funerali.  

Queste attività ci consentono di avere a tutt’oggi una buona riserva di fondi per i nostri progetti. 
Purtroppo, o per fortuna, malgrado lo sviluppo che ha investito lo Zanskar i tempi di realizzazione 
sono ancora lunghi ed i ritmi lenti. 

 
Marco ora espone alcuni dati. 
Lentamente cresciamo come numero di soci, siamo poco sopra i 100. 
Ormai abbiamo la lista d’attesa al 2008 per sponsorizzare gli studenti. 
Le quote sono invariate da parecchi anni. Il valore dell’ Euro in India è ancora buono. 
Aumenta il numero delle ragazze a scuola, siamo al 45% contro il 33% della media mondiale 

per i paesi in via di sviluppo. Questo è un buon dato ma nettamente in contrasto con 
l’alfabetizzazione delle ex ragazze, le mamme sono molto poco scolarizzate. 

 
Difficoltà incontrate da Marco e che non è riuscito a realizzare: 
Un forum on line per tenere memoria degli argomenti sviluppati. 
Aggiornare una banca dati on line e darle una forma consultabile facilmente. 
Consultazione on line delle circolari, i soci non leggono il sito web. 
Tra i vari progetti che stiamo portando avanti, come il pavimento per la sala Piero Piazza, le 

scarpe per Tenzin ecc.. ecc.. da segnalare la continuità della collaborazione con la scuola di 
Sumdo per la quale noi facciamo da tramite. 

Continua Marco elencando le mostre che abbiamo a disposizione per la divulgazione e la 
raccolta dei fondi per l’associazione e le manifestazioni a cui parteciperemo e a cui siamo 
interessati nel 2007/2008. 

 
Conclude Marco con un consiglio suggerimento: è fondamentale, per il proseguo dei nostri 

progetti, la presenza europea in Zanskar il più possibile lunga e costante. Visto poi lo splendido 
lavoro che sono riuscite a fare Eliane e Tina lo scorso anno, se questa presenza fosse femminile 
sarebbe ancora meglio.  

Evitiamo di trovarci tutti in Zanskar nel 2008 per festeggiare, perché nel 2009 non ci sarà 
nessuno. 
 

PRESENTAZIONE di un video del consigliere TINA IMBRIANO, che riporta alcune 
considerazioni sulla sua permanenza alla scuola nell’estate 2006.  
 

RENDICONTO del Tesoriere Franco RIVETTA 
Ogni partecipante all’assemblea ha ricevuto copia del bilancio consuntivo 2006 (Allegato 1 ) e 

del bilancio preventivo 2007 (Allegato 2 ).  
Franco evidenzia come AaZ Italia riesca pienamente a svolgere la sua mission di sostenere 

scuola e studenti nello Zanskar. 
 I numero dei soci lentamente cresce e la quota di fondi raccolta durante le manifestazioni sta 

diventando paragonabile alla quota raccolta dagli sponsor, invece la raccolta dalle donazioni a 
fondo perduto che riusciamo ad ottenere ha superato addirittura la quota degli sponsor. 

Franco sottolinea come le spese di gestione dell’associazione rimangono contenute entro il 5% 
e che quindi il 95% di tutto ciò che raccogliamo finisce o a sostegno degli studenti o in progetti per 
la scuola (pannelli solari, scarpe, stufe…). 
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Per il 2007 stiamo sperimentando delle richieste di contributo presso le fondazioni bancarie per 
finanziare due progetti di pubblicazione, un libro fotografico con foto di Stefano Pensotti e testi di 
Marco Vasta, ed un libro strenna, con cadenza annuale, tipo catalogo mostra fotografica che 
raccolga le immagini dei luoghi ove viaggiamo.  

Inoltre, il socio Ugo Bozzelli ha organizzato un incontro con il Rotary di Macerata Camerino 
dove presenteremo la nostra attività e ai quali chiederemo un contributo o per la realizzazione del 
progetto mensa per la scuola o per l’istituzione di un servizio Scuola – JP per gli scolari più 
disagiati. 

 
Domanda di un socio: “Cosa ne sappiamo del 5 per mille devoluto?” 

Risponde Franco, a tutt’oggi non si hanno notizie del 5‰ dell’anno scorso, pare che forse l’anno 
prossimo sapremo la cifra a quanto ammonta e fra qualche anno ci sarà il trasferimento dal 
ministero.  
Bisogna dire che dai conti fatti da un socio commercialista si tratta di cifre molto basse , 3 – 5 Euro 
per un reddito di 40.000€. Buona invece la comunicazione del 5‰ come ulteriore via per diffondere 
ulteriormente l’associazione, motivo per cui anche quest’anno abbiamo fatto la domanda per poter 
ricevere il 5‰. 
 

Dato che non ci sono altre domande e nessuno ha nulla da eccepire si passa alla votazione 
per  alzata di mano.  

L’assemblea approva all’unanimità, 48 voti, sia il bilancio consuntivo 2006 che il bilancio 
preventivo 2007. 

 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE svolta presso le famiglie 

 
Eliane presenta i risultati dell’indagine, svolta con Angele e Tina, sul livello culturale delle 

famiglie degli studenti della scuola.  
Vengono analizzati i dati raccolti in base al livello culturale, al mestiere del padre della 

famiglia e in base al villaggio di provenienza. Molte sono le considerazioni che si possono fare da 
questi numeri, ma un dato emerge su tutti, le madri dei bimbi sono quasi tutte non scolarizzate. 

 
----- pausa pranzo ----- 
 
I lavori riprendono con la proiezione del filmato sulla scuola girato da Beppe Pini nel 2005. 
 
L’assemblea passa ora alla elezione del nuovo consiglio direttivo. Poiché la votazione sarà 

a scrutinio segreto ad ogni socio è stata consegnata una scheda in cui scrivere i nomi dei 
consiglieri da lui scelti. Si propongono come scrutatori Caterina Lanna e Fernando Palmerini. 

 
Franco Rivetta propone, se non emergono nuove candidature, di rieleggere gli stessi 

membri dello scorso anno con un unica variante, nel consiglio dei revisori dei conti: la sostituzione 
di un revisore, non più socio, con Viesi Tiziana che si è offerta per questo ruolo. 

Franco Rivetta inoltre comunica all’assemblea la volontà del presente consiglio direttivo di 
indire una assemblea straordinaria per poter modificare lo statuto in modo da poter prorogare le 
cariche di Presidente, Segretario, e Tesoriere.  

Attualmente dopo 3 anni queste cariche non sono più rinnovabili e dati i tempi di contatto 
Italia – Francia – Zanskar, appena uno prende confidenza con il ruolo deve lasciare la carica. 
 

 Prende la parola Luisa Chelotti sottolineando la grossa mole di lavoro svolta dal segretario 
Marco Vasta e si offre di alleviare il peso di questo lavoro seguendo le traduzioni dal francese 
all’italiano e viceversa. Chiede inoltre ad altri soci di offrire la loro disponibilità per alcune 
incombenze anche di scarso valore pratico ma di notevole dispendio di tempo (p.e. piegare ed 
imbustare, attaccare i francobolli….). 

 
Parla Marco Vasta, dice che lui è contrario ad una modifica dello statuto che tolga ogni blocco 

al rinnovo delle cariche. Questo impedirebbe una rigenerazione ed un rinnovo delle idee, e 
persone nuove si troverebbero bloccate da persone ingombranti. Per quel che riguarda la 
segreteria di AaZ  lui accetta la candidatura ad un altro anno come segretario, però poi si farà 
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irrevocabilmente da parte, pur ovviamente restando nel consiglio e continuando a dare il suo 
contributo ad AaZ. 

 
Franco Rivetta propone anche per quest’anno di individuare i referenti di macroregioni, 

proposta accolta. 
 
Non essendoci ulteriori interventi si procede alla votazione: 
 
Votanti 32 + 14 deleghe.  Zigliotto M. e Bonvicini M. hanno lasciato l’assemblea. 
Maggioranza: 24 voti. 

 
Vengono contate 45 schede valide + 1 scheda bianca, hanno ottenuto voti come  
 

CONSIGLIERI  
 

Baroni Alberto di Iseo    42 voti     
Bianconi Gianluca di Forcoli (Lu)  43 voti     
Burdizzo Bruno di Torino   45 voti 
Giacobbe Girolamo di Padova  45 voti     
Imbriano Tina di Torino   42 voti     
Pini Giuseppe di Modena   41 voti     
Rivetta Franco di Brescia   45 voti 
Vasta Marco di Brescia            45 voti 

 
 REVISORI dei CONTI 
 
 Tiziana Viesi di Chiari                          45 voti 
 Bolpagni Walter di Brescia                   45 voti 
 Bozzelli Ugo di Macerata   43 voti 
 
 PROBIVIRI 

 
 Montironi Angela da Macerata  45 voti 
 Voltan Riccardo da Padova  45 voti 

 
 Vengono quindi riconfermati i referenti di AaZ: 

Bianconi Gianluca di Forcoli - Referente per la Toscana 
Pini Giuseppe di Modena - Referente per l'Emilia 
Giacobbe Girolamo di Padova - Referente per il Veneto 
Tina Imbriano di Torino - Referente per il Piemonte 
Baroni Alberto di Iseo - Referente per la Lombardia 
Monica Petrella di Roma - Referente per il Lazio 
 
Riccardo Voltan - Referente per i ragazzi "dopo la decima classe". 

 
Terminati gli obblighi formali il Presidente Bruno Burdizzo dichiara chiusa l’assemblea. 
Arrivederci al prossimo anno. 

 
A seguito di immediata riunione del nuovo Comitato Direttivo i consiglieri rinnovano le 
cariche direttive con la conferma all’unanimità: 
Burdizzo Bruno    Presidente 
Vasta Marco   Segretario 
Rivetta Raimondo  Tesoriere 

 
Il segretario dell’assemblea 

Giacobbe Girolamo 
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ALLEGATO  1  

 
Bilancio economico – esercizio 2006 

 

USCITE  budget ENTRATE  budget 
Funzionamento AaZonlus   Quote associative    

Postali / telefono 458 400 Soci                     ( 90  ) 3420 3100 

cancelleria/fotocopie/ecc, 
pieghevoli 

253 
384 

950 Soci familiari        (16) 240  

Viaggi, trasporti & trasferte 287 300 Sostegno alunni   (63) 6300 6300 

organizzazione e partecipaz. 
Manifestazioni  

388 500 sostegno scuola   (19) 1900 1400 

Organizzazione  Assemblea Pd 321 500 anticipo sostegno alunno 
anticipo quota associativa 

1100 
418 

 

Stampa cartoline 797  totale1 
 + anticipazioni 

11860 
1518 

 

spese bancarie 92 80    

totale1 2980  Donazioni   

 
Sponsorizzazione  Berni 

 
1000 

 associazioni/enti/aziende 
comune BS  x Berni 

2375 
1000 

 

   scuole 400  

   sottoscrizione  tenda 2005   
sottoscrizione  tenda 2006 

884 
77 

 

   eventi famigliari 2099  

imprevisti  365,00 soci, sostenitori  3162  

   Manifestazioni, serate * 3000 1000 

   donazioni finalizzate 600 
352 

 

   verso terzi (Sumdho) 550  

   totale2 14499 5000 

Investimenti /  
funzionamento LMHS  

   
Vendite 

  

trasferimento a Aaz-Francia 12255 10800 CD, fotografie 780  

   Libri, guide 312  

Viaggio  Zanskar 1174  bandiere 540  

viveri Zanskar  73  Bigiotteria + varie 3460  

Presenza Zanskar  1163 1500 totale3 5092 5000 

  400    

acquisto libri, CD, bandiere,  
materiali x vendita,ecc 

567 1000   1000 

totale2 15232   
intra associazione  

  

  500 rimborso spese  Francia  2005 2074 1350 

Donazioni verso terzi      50  restituzione anticipi  --  

Sostegno Jigmeth 602  regali alunni --  

Sostegno Padma Yudol 100  totale4 2074  

Sostegno Stanging Lameth 176   
interessi attivi  

  
 

totale3 928  libretto postale 22  

  300 C/c  BCC 78  

   Prest. Obblig. BIPOP 96  

   totale5 196 50 

      

   totale ENTRATE 32203  

   anticipi 1518  

totale generale USCITE 20140 17330 totale generale ENTRATE  33721 24200 

 

revisione: 1.10                                                                            Flero, 13 febbraio 2007 
 

Il presidente 
Bruno Burdizzo 

 Il tesoriere 
Franco Rivetta 
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Aiuto allo Zanskar onlusAiuto allo Zanskar onlusAiuto allo Zanskar onlusAiuto allo Zanskar onlus    
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 
c/o Marco Vasta - via Gorizia, 1 - 25126 Brescia (Italia)  
tel. +39 030 3099092 ;  +39 347 7001081;  e-mail: italia@aazanskar.org  
www.aazanskar.org 
C.F. 98109320170 

Allegato 2  

Aiuto allo Zanskar – onlus    Preventivo 2007  
 

Capitolo Uscite  Capitolo Entrate  
postali/telefoniche                        500.00 associazione  AaZ-onlus  (100) 3800.00 
segreteria / cancelleria 1000.00 sostegno LMHS  (20 ) 1600.00 
spese bancarie 80.00 sostegno alunni  (72) 7200,00 
assicurazioni 200.00 donazioni 5000.00 
spese finanziarie                          vendite e sottoscrizioni 5000.00 
sostegno AaZ -  LMHS 5400.00 serate 1000.00 
sostegno alunni 7200.00 rimborsi AaZ-FR 1500.00 
trasporti e trasferte Europa 300.00 sovvenzioni eccezionali ** 

Cariverona + BCC 
3000.00 

spese  x Manifestazioni – 
serate 

500.00 regali x alunni  

spese x Assemblea 1000.00   
acquisto materiali x vendita 1000.00 interessi bancari  700.00 
presenza in Zanskar  x1 2000.00   
aiuti supplementari a Zanskar 1000.00   

spese diverse o eventuali 500.00   
       
Catalogo annuale x1 (500copie) 1500.00 [Vendita catalogo   (300x10€)] (3000.00)  
Pubblicazione libro Vasta-
Pensotti  (1000copie su 3anni) 

10000.00 [Vendita libri    (200 x 30€)] (6000.00)  

         (9000.00) 
  totale entratetotale entratetotale entratetotale entrate 29800.00 

totale spesetotale spesetotale spesetotale spese 32180.00   
imprevisti 3%    965.0 totale previsionale entratetotale previsionale entratetotale previsionale entratetotale previsionale entrate    29800.0029800.0029800.0029800.00    

totale previsionale spesetotale previsionale spesetotale previsionale spesetotale previsionale spese 33145.00  (38800.00) 
    
  saldo attivo 2006 41061,53 
  totale parziale 70861.53 
  previsione spese 33145.00 
  saldo previsto al 31.12.2007 37715.5337715.5337715.5337715.53    

(9000.00) 
(46715.53) 

                                                                                      
Brescia, 11 marzo 2007 
 
revisione: 1.00 

 
Il presidente 

Bruno Burdizzo  Il tesoriere 
Franco Rivetta 

 

 
 
 

 

 


