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VERBALE 

ASSEMBLEA GENERALE 

ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS 

Torino 19 settembre 2021 
Il giorno 19 settembre 2021alle ore 10.25 presso aula magna della scuola Amedeo Avogrado in Corso  
S. Maurizio, 8 a Torino si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci 
dell'associazione Aiuto allo Zanskar onlus.  
Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Mario Lambrini, il quale constata e fa’ constatare: 

 

- L’assemblea è stata convocata a norma dello Statuto sociale; 

- E’ presente l’intero Consiglio Direttivo in carica; 

- Viene chiamata a fungere da segretario la Sig.ra Stefania Portieri, che accetta; 

- L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare ed i presenti si dichiarano informati sugli 

argomenti all’ordine del giorno: 

  
ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura della Assemblea e verifica del numero legale 

2) Nomina della Commissione Elettorale (scrutatori) 

3) Relazione morale della Presidente di AaZ onlus 

4) Relazione del Segretario 

5) Relazione contabile sulla situazione economica 

6) Aggiornamenti sui Progetti in corso 

7) Situazione sostegno associativo dopo classe decima 

8) Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi 

9) Campagne 5x1000 del 2021 e 2022 

10) Proposte e partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia 

11) Rinnovo delle cariche sociali 

a. presentazione candidati 

b. votazione 

12) Presenza in Zanskar 2022 

13) Varie ed eventuali 

14) Proclamazione nuovo Consiglio Direttivo 

15) Chiusura Assemblea 

 

1. Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale 
 
Alle ore10.20il Presidente Mario Lambrini, verificata la presenza di 15 soci aventi diritto al voto e 13 deleghe, 
dichiara validamente costituita l'Assemblea. 

 

2. Nomina della Commissione Elettorale 
 
Viene costituita la commissione elettorale composta da Mauro BORONI, Giuseppina DELLASALVIA e 
Elisabetta CUNIBERTI che eleggono al loro interno il socio Mauro BORONI quale Presidente della 
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Commissione. 

 
  

3. Relazione del Presidente 
 
Il Presidente Mario LAMBRINI dà  lettura della relazione morale (allegato 1). 
 

4. Relazione del Segretario  
Il segretario Marco VASTA descrive il lavoro svolto durante l’anno (allegato 2). 

 

5. Relazione contabile sulla situazione economica 

 

Tiziana Viesi illustra alcuni aspetti economici presenti nella tabella di pag. 6 della relazione del Segretario dai 

quali si evince che i soci italiani sostengono agli studi il maggior numeri di allievi frequentanti la scuola e che 

contribuiscono in modo cospicuo alle spese di manutenzione degli edifici e alla realizzazione di nuovi progetti 

Ricorda, inoltre, che nell’anno 2020 è stato corrisposto dalla Agenzia delle entrate il 5x1000 relativo ai redditi 

anni 2017 e 2018. Gli importi sono stati stanziati per: stipendio insegnanti, completamento edificio alloggio 

allievi ed insegnanti, installazione pompa acqua e manutenzione bagni. 

 

6. Aggiornamento dei progetti in corso 

A causa della pandemia, nessun volontario della Associazione ha potuto recarsi nello Zanskar, le informazioni 

sui lavori svolti ci sono state mandate tramite WhatsApp. E’ certo che si è dovuto provvedere al rifacimento del 

tetto dell’edificio alloggio allievi ed insegnanti, ciò è stato necessario a causa dei cambiamenti climatici che 

hanno reso la valle  dello Zanskar molto più piovosa di un tempo. 

Non abbiamo certezza che siano stati eseguiti i lavori programmati di completamento delle pompe dell’acqua. 

 

7. Situazione sostegno associativo dopo classe  decima 

Marco Vasta  illustra la situazione del sostegno economico per le classi XI e XII da parte dell’Associazione e la 

situazione attuale delle sponsorizzazioni da parte dei soci italiani. 

  
8. Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi 

Illustrata nella relazione del Segretario 

 

9.Campagne 5x1000  
Si ipotizza che nel 2021 non verranno ricevute somme del 5x1000, da parte Agenzia Entrate, avendone ricevuto 

2 anni consecutivi nel 2020. 

 

 

10.  Proposte partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia 

La socia Donatella Crosta si rende disponibile a partecipare all’Assemblea Generale di AAZ Francia che si 

Terrà in presenza, nei giorni 25,26,27 settembre  

 

11. Rinnovo delle cariche sociali 
 

a) Presentazione candidati: i Consiglieri uscenti Vasta Marco, Crosta Donatella, Portieri Stefania, Viesi 
Tiziana e Lambrini Mario riconfermano la propria disponibilità. Mauro Rossi propone la propria 
candidatura. 
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b) Votazione 
 
La commissione elettorale si riunisce alle ore 12.00. Risultano 15 soci presenti fisicamente ed aventi diritto al 
voto e 13 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 28, sono state regolarmente 
votate. Schede nulle 0. Le operazioni di spoglio e controllo delle schede sono terminate alle ore 12.30  
Tutto è risultato regolare e conforme alle norme previste dallo Statuto della Associazione. Hanno ottenuto voti 
per il Consiglio Direttivo:   
· Crosta Donatella Voti 26 

· Lambrini Mario        Voti 22 

· Portieri Stefania Voti 27 

. Mauro Rossi Voti 28 

. Vasta Marco Voti 28 

· Viesi Tiziana  Voti 26 
 
Proclamazione degli eletti 

Mauro Boroni dà lettura dei risultati delle votazione, vengono eletti per il Consiglio Direttivo: Donatella Crosta, 

Mario Lambrini, Stefania Portieri, Mauro Rossi,Marco Vasta, Tiziana Viesi che eleggeranno al loro interno il 

nuovo Presidente. 

 

12. Presenze in Zanskar 2022 

Non è possibile, al momento, decidere se, nella prossima estate, ci si potrà recare nello Zanskar, la decisione 

viene rimandata in relazione all’evoluzione della pandemia mondiale. 

 

13. Varie ed eventuali 

Donatella Crosta informa i presenti di aver contattato la Chiesa Valdese per informarli del fatto che non siamo 

in grado di predisporre la documentazione richiesta per ottenere il contributo previsto dall’8x1000 dei redditi, a 

causa della pandemia che ha bloccato i progetti in essere in Zanskar; fortunatamente hanno concesso una 

proroga e pertanto si spera di poter adempiere a quanto richiesto nei tempi previsti.  

La stessa Donatella Crosta propone che Assemblea Generale per l’anno 2022 si tenga a Marina di Massa (MS) 

il 2 e 3 aprile 2022 e l’assemblea delibera all’unanimità tale proposta. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,45 la riunione viene 

sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

Il Segretario         Il Presidente 

Stefania Portieri        Mario Lambrini 

 
 
 
ALLEGATO 1 

Relazione del Presidente 
Buongiorno a tutti i coraggiosi che hanno deciso di partecipare a questa assemblea, dopo un altro lungo anno di 

limitazioni e difficoltà finalmente ci possiamo nuovamente incontrare, anche se come l’anno scorso ci 

limitiamo solo all’assemblea, rinunciando alla giornata di sabato a scoprire o rivedere bei posti.  

Purtroppo i membri di Aiuto allo Zanskar francesi anche questa volta sono assenti, stanno infatti preparando la 
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loro assemblea generale.Ci mandano il loro saluto e augurio di buon lavoro. 

Speriamo di poterli avere con noi nel 2022. 

Un grazie, non solo da parte mia, ma sicuramente da parte di tutti i soci, presenti ed assenti, va agli infaticabili 

membri del Consiglio senza il cui costante lavoro ed impegno l’Associazione non potrebbe reggersi. A loro è 

affidata la memoria storica dell’evoluzione della Lamdon Model High School, la conoscenza dei soci italiani e 

delle condizioni di moltissimi studenti. Su di loro ricadono anche l’interrelazione con il ManagingCommittee e 

l’Associazione francese, nonché la gestione dell’impegnativa ricerca di fondi e gestione economica. 

Quindi grazie soprattutto a Marco Vasta, Stefania Portieri, Donatella Crosta e Tiziana Viesi senza i quali AaZ 

non potrebbe esistere. 

Come in quasi tutto il mondo anche in Zanskar l’anno scolastico è stato interrotto e complicato dalla diffusione 

del Covid che in India è stata particolarmente virulenta. Quindi alla riapertura annuale del 1° marzo 2021 sono 

seguiti periodi di chiusura che si sono risolti con la recente riapertura del 1° settembre, in ottemperanza alle 

disposizioni governative, anche se i piccoli della scuola primaria sono ancora a casa. 

Il Covid ha anche impedito per il secondo anno di andare in Zanskar rendendo impossibile il lavoro sul campo e 

le verifiche che i soci italiani e francesi svolgevano tutte le estati. 

Rimando alle relazioni che seguiranno l’informazione dettagliata sulle attività svolte e sui progetti. 

Qui in Italia rimane sempre faticosa la ricerca di nuovi soci per garantire il sostegno degli alunni e perciò invito 

tutti i presenti a farsi parte attiva con amici e conoscenti per cercare nuovi sostenitori. 

L’altra, non nuova, problematica è il bisogno di “collaboratori” che possano supportare la Segreteria e il 

Comitato direttivo. Basta avere un po’ di tempo libero e non è necessario abitare a Brescia perché ormai 

internet permette di lavorare insieme anche senza incontrarsi di persona. Alcune persone all’assemblea di 

Brescia dello scorso ottobre avevano promesso il loro aiuto, spero che a loro se ne possano aggiungere altre. 

Ripeto, infine, l’invito a candidarsi per il Direttivo. Solo la disponibilità dei soci a condividere un po’ di lavoro 

e a collaborare per garantire la prosecuzione negli anni dell’attività e della vita di Aiuto allo Zanskar e quindi 

della scuola di Pipiting, consentirà agli studenti zanskari di poter continuare a studiare e la loro istruzione 

rappresenta il potenziale di sviluppo della terra. 
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ALLEGATO 2 

Relazione del Segretario 
Nella assemblea virtuale effettuata in giugno abbiamo solo accennato alla situazione dei soci. 

Come è composto il corpo sociale in questo momento di settembre 2021? 

 
 
Complessivamente i soci a livello mondiale,cioè Aide au Zanskar Francia, Aiuto allo Zanskar Italia, AZ Svizzera, AZ USA e 

qualche altra presenza in varie nazioni, è di 394 membri al 31 Maggio scorso. Questi sono i dati presentati alla 

Assemblea Francese quattro mesi fa. Sono dati elaborati in Marzo 2021 e presentati poi in Maggio. Dalla diapositiva 

vediamo che in tre anni c'è stata una diminuzione di circa 40 unità, ma questo è fisiologico in tutte e tre le associazioni 

principali. 

Veniamo all'Italia. Al 10 settembre i soci italiani sono 198 di cui sei sono soci nuovi di questo anno solare. 

Come si può leggere, quest’anno introduciamo una statistica anche sul sesso dei soci e vediamo che le donne presenti 

nell'associazione sono la stragrande maggioranza, quasi il doppio dei soci maschi: 131 donne e 67 maschi. La 

partecipazione a livello di socio è suddivisa in sostegno allievi da parte di 144 persone di cui però notiamo che 7 soci 

sono “soci doppi” cioè 7 soci sostengono due allievi. Di questi ovviamente la maggioranza è femmina (99 contro i 49 

maschi). Se analizziamo queste forme di partecipazione doppia vediamo che due soci sostengono sia l'allievo che la 

scuola mentre due soci sostengono l'allievo e un ex allievo. Nella statistica si intersecano le varie formule di associazione 

e di sostegno all'interno dell'associazione: 12 soci sostengono un allievo che è già uscito dalla scuola. Questo non va 

confuso con il sostegno dell'associazione direttamente agli ex allievi. 29 soci come il sottoscritto sostengono 
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direttamente la scuola, Abbiamo poi la formula di solo socio che riguarda 18 persone . Vi sono infine 9 soci familiari. 

Ricordo che a livello assembleare avevamo chiesto di non sottoscrivere questa forma di associazione di partecipazione, 

però alcuni sono soci fondatori e sono familiari, quindi ci tengono a mantenere questo status. 

 
 
La situazione del sostegno allievi nel 2021. Ad oggi a livello di tutta l'associazione, notiamo che in Italia abbiamo 198 

allievi di cui 131 donne e 67 maschi. Alcune di queste forme associative sono miste, nel senso che è una persona 

maschio o femmina che rappresenta un intero gruppo di persone a sostegno di un allievo. Voi sapete che è possibile 

partecipare al sostegno allievi come gruppi, ma vi deve essere un responsabile e come tale questo viene registrato come 

maschio o come femmina. 

Se passiamo ad analizzare a livello globale la partecipazione all'associazione abbiamo detto che sono 594 soci con una 

diminuzione da 639 del 2018 di questi quasi 600 soci  300, cioè circa il 50% , sono nella casa madre francese mentre in 

Italia noi siamo 190 soci cioè il 33% e 144 italiani sostengono un allievo su 300 allievi di media annuali nella scuola e 

quindi i soci italiani sono il 48% del corpo sociale globale delle tre associazioni. 

Passiamo ora al sostegno dopo la classe decima. Per i nuovi soci chiarisco che vi sono due tipi di sostegno: il primo è 

quello dello sponsor che prosegue il sostegno ad un'allieva o allievo dopo la decima; il secondo è il sostegno che dal 

2009 Aiuto allo Zanskar effettua direttamente agli allievi che, dopo la decima, continuano gli studi fino alla dodicesima 

per due anni al college. Non inviamo il sostegno a tutti, ma vi sono alcuni requisiti fondamentali come il completamento 

certificato dei corsi di undicesima e dodicesima. Dal 2009 abbiamo erogato un importo in rupie pari a 67.750 euro. 

Come si vede nella immagine seguente, la maggior parte di questo contributo è andato alla classa undicesima, minore è 

quello alla dodicesima. Questo perché molti allievi stanno ancora effettuando la undicesima. 
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Negli ultimi due anni abbiamo avuto uno strano fenomeno. Gli allievi usciti nel 2016 non hanno mai inviato i documenti 

come se non avessero mai capito di doverlo fare. Questo è comprensibile perché sono dei ragazzi e quindi alle volte 

dimenticano quanto viene loro spiegato. Un altro fenomeno è il fatto che, come fanno del resto anche i nostri studenti 

italiani, cambiano spesso l'indirizzo email.  

Cosa abbiamo fatto per il 2016 per il 2017? Ai pochi studenti che avevano completato i loro studi abbiamo chiesto di 

reperire i numeri di telefono degli allievi. Perché il numero di telefono e non le email? Perché i ragazzi usano quasi tutti 

WhatsApp. Tramite questi allievi molto intelligenti e attivi abbiamo rintracciato quasi tutto il 2017 e abbiamo anche 

trovato il 2016. Inoltre quest’anno sono arrivate anche richieste del 2015 che non erano mai giunte precedentemente. 

Se i documenti erano stati emessi entro il limite di tempo richiesto che  per la dodicesima è di tre anni dopo l'uscita,  

abbiamo concesso il contributo. Sicuramente il covid ha complicato adesso la vita ai ragazzi usciti nel 2018, 2019 e 2020. 

Nella immagine vedete l’interfaccia del nostro programma di gestione del contributo. 

 


