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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS
Il giorno 16 marzo 2008, alle ore 10.15, essendo andata deserta la prima convocazione, presso la
sede del CAI di Brescia, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea annuale dei soci
dell’Associazione Aiuto allo Zanskar – Onlus.
Sono presenti 41 seguenti soci: vedi elenco allegato 01
Sono rappresentati con delega n° 11 soci (allegato 01 bis)
Sono presenti inoltre gli amici Odorizi Luigina e Franco che sono interessati a conoscere l’attività
dell’associazione.
Burdizzo (Presidente) – apre con i saluti ed invita Chelotti ad essere moderatrice della discussione.
Delega il socio Bruno Taddei a fungere da Segretario. Sollecita una prima auto presentazione dei
soci presenti di cui si rilevano le provenienze geografiche poi verifica il numero legale a norma di
statuto ed individua gli scrutatori delle votazioni (Vasta, Naretto, Burdizzo Vilma), fra i non
candidati al Consiglio.
Dapprima legge il messaggio ricevuto da AAZ-Francia , che non è rappresentata.
Presenta la relazione morale (allegato 02 agli Atti): AAZ è una onlus di utilità sociale il cui
obiettivo è di aiutare la popolazione dello Zanskar, area remota di alta montagna di cultura
tibetana compresa fra il Tibet (Cina), il Kashmir (India) ed il Pakistan, attraverso il sostegno ad
una scuola la cui costruzione è iniziata su richiesta della popolazione locale 20 anni fa ed è
sostenuta da AAZ .
Egli spiega ai presenti che il Consiglio Direttivo uscente, dopo approfondite discussioni nate dalla
lettura dei rapporti presentati dai nostri delegati che si sono avvicendati nello Zanskar, propone
che AAZ onlus avvii alcuni progetti di sostegno alla popolazione. Di questo si farà carico il
Consiglio Direttivo che verrà oggi rinnovato, a seguito delle votazioni dei nuovi consiglieri, come
da statuto. Le attività organizzative che esso intende realizzare si gioveranno anche del contributo
di volontari che avranno la funzione di controllo e collaborazione con la scuola, che dispone di un
proprio corpo insegnante, ad oggi non risulta necessaria opera di manovalanza.
Il Presidente invita ad evidenziare sugli appositi cartelli affissi i nominativi proposti per gli organi
oggetto di nomina: Consiglio Direttivo, Revisori dei conti, Probiviri.
Vasta (Segretario) – si dichiara dimissionario: ha svolto attività di segreteria con la collaborazione di
Petrella (Lazio); annuncia che è in fase di completamento l’aggiornamento del Libro dei soci, i
quali sono pregati di restituire il modulo sottoscritto e di comunicare tempestivamente le variazioni
di recapito. E’ ora attivo un database che va tenuto aggiornato a cura della Segreteria.
Ultimamente parte del lavoro di segreteria è stato rallentato dalla preparazione e distribuzione del
libro, realizzato per conto di AAZ onlus, “Tibet: verso l’Oriente ignoto”, che ha richiesto notevoli
risorse di tempo. E’ rimasta in sospeso la distribuzione di lettere dallo Zanskar già tradotto dal
francese da Chelotti.
Bozzelli (Revisore dei Conti) – Legge la RELAZIONE (allegato 03 agli Atti) e dichiara che è stata
esercitata l’attività di controllo sui conti che risultano chiari e trasparenti da qualsiasi punto di
vista.
Si fa presente che il Comune di Brescia ha sponsorizzato Marco Verni in Alaska. Le donazioni
sono cresciute di più di 4'000 €.
Rivetta (Tesoriere) – BILANCIO CONSUNTIVO (allegato 04 agli Atti).
Entrate: più del 60% è frutto dell’impegno personale dei Soci nelle attività di comunicazione e
raccolta di sottoscrizioni.
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Uscite: danaro usato per il funzionamento dell’Associazione (3.048 €), cifra bassa perché basata
sul volontariato, e per iniziative dirette quali la missione in Zanskar per sovvenzionare i progetti
deliberati (13.090 €) e per acquisti vari (9.247 €: scarpe, libri, fotocopiatrice); il rimanente è stato
trasferito in Francia (14.786 €).
Al 31.12.07 il patrimonio assomma a 46.268 €, di cui 32.000 € investiti in obbligazioni a breve
scadenza, il rimanente è nei conti correnti accesi presso Banca Etica e BCC di
Pompiano e Franciacorta. Questa riserva è una sicurezza per gli imprevisti e servirà
per tutti gli investimenti istituzionali previsti.
Burdizzo – Mette il bilancio in votazione: l’Assemblea approva all’unanimità.
Rivetta – BILANCIO PREVENTIVO (allegato 05 agli atti), previsto un incremento del 15% delle quote
associative così suddiviso:
Entrate 38.670 €, fra queste ci saranno gli introiti dei libri fatti da Imbriano, Vasta e Pensotti.
Uscite
31.800 €, le spese di viaggio di chi andrà in missione nello Zanskar potrebbero
quest’anno esser contenute se i volontari saranno nel contempo Coordinatori di AnM .
Burdizzo – Mette il bilancio preventivo in votazione: l’Assemblea approva all’unanimità.
Rivetta – Spiega come si possono incrementare le finanze dell’Associazione: facendo conoscere
l’esistenza e gli obiettivi dell’Associazione, utilizzando il materiale divulgativo disponibile, trovando
sponsor (le donazioni possono essere fiscalmente detratte), versando e suggerendo di versare il
5‰, cercando contributi presso banche e fondazioni.
Burdizzo – Nel 2007 Burdizzo, con Campesato e Chelotti, ha soggiornato in Zanskar presente Marc
Damiens di AAZ. Sottolinea con forza quanto sia stata importante la collaborazione con Marc, il
lavoro al suo fianco, il passaggio di informazioni ottenuto dal fondatore. Descrive inoltre le attività
realizzate in quel periodo da AAZonlus.
1) Sono state comprate a Leh 320 paia di scarpe, trasportate in Zanskar e distribuite ai bambini e
staff quarter.
2) E' stata comprata a Delhi e portata alla Scuola una nuova fotocopiatrice.
3) AAZ onlus ha partecipato all’acquisto di un set di 10 pannelli solari installati da una società
specializzata di Auroville (Pondicherry), per fornire l’elettricità finora ottenuta solo con precari
generatori a benzina. Quest'estate sarà necessario verificarne il funzionamento e capire se
sono sufficienti al fabbisogno o se ne servono altri.
4) Sono stati affrontati i problemi più gravi dei ragazzi, segnalati dal Managin Committee, dagli
insegnanti e dal Chairman. Per una bambina con una grave cataratta traumatica a un occhio è
stato contattato uno specialista a Delhi. Sarebbe stato necessario inviare una fotografia a
distanza ravvicinata dell'occhio della bambina per una prima diagnosi ma non è stato possibile
farla pervenire all'oculista. Il padre si era dichiarato disponibile a portare la bambina a Delhi, per
sottoporla a visita per un eventuale intervento chirurgico, dopo la fine della scuola, ma il
progetto è rimasto in sospeso e bisognerà riprenderlo quest'estate per cercare di risolvere il
problema della ragazza. E' stato invece organizzato e condotto a termine il trasferimento di una
bimba orfana al Tibetan Children Village di Choglamsar (Leh), trasferimento caldeggiato da tutto
il personale della scuola oltre che dall'associazione delle donne zanskare. Non è stato facile far
ammettere la ragazza nella prestigiosa istituzione fondata dalla sorella del Dalai Lama Madame
Jetsun Pema ma alla fine è stata ammessa e condotta a Choglamsar alla fine dell'anno
scolastico della LMHS, personalmente dall'insegnante madame Padma Youdol (membro
dell'associazione femminile dello Zanskar). La ragazza è stata visitata presso il TCV più volte
durante l'inverno, su richiesta di AAZ onlus, da persone presenti in Zanskar e le ultime notizie
erano buone; sappiamo che si sta integrando e siamo certi che sarà in grado di recuperare una
condizione di vita accettabile all'interno delle case famiglia organizzate dal TCV per i ragazzi in
difficoltà. Quest'estate i volontari di AAZ torneranno a trovarla ed a verificare le sue condizioni
ed i suoi problemi. Non sarà certo abbandonata a se stessa.
5) E' stata proseguita la ricerca di informazioni presso le famiglie degli studenti, iniziata lo scorso
anno da Eliane Serveyre e Tina Imbriano.
6) Sono state eseguite le nuove fotografie digitali di tutti i bambini per aggiornare il database di
AAZ e per un più efficace trattamento delle immagini con spedizione via posta elettronica ai soci
sostenitori dei singoli allievi. Le foto, stampate a Delhi e sistemate negli album, sono state
subito spedite a Leh e da qui alla scuola che le ha potute ricevere l’estate stessa.
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7) E' stato verificato il completamento della Sala degli esami, finanziato grazie a una sottoscrizione
dedicata alla memoria di Piero Piazza. Si tratta di una grande aula magna costruita dai genitori
come sala della preghiera e che ora sarà usata per varie attività sociali della scuola e della
comunità. Abbiamo commissionato ad uno scultore tradizionale, uno di quelli che realizzano le
pietre per i "muri mani", una pietra con inciso il nome Piero Piazza. L’abbiamo fotografata e
lasciata all'interno della sala in memoria di Piero Piazza.
Vasta - presenta i progetti istituzionali necessari per: la costruzione dell’aula di chimica esterna alla
scuola, l’ampliamento dello Staff quarter visto l’aumento del numero di insegnanti, ampliamento
della scuola con costruzione di nuove aule. I budget finanziari si sapranno dopo l’AG del 13 aprile
di AAZ-France. L’iniziativa viene approvata all’unanimità.
Burdizzo – presenta il progetto di supporto alla Women Association Zanskar operante in loco che,
durante la pausa invernale, effettua attività di alfabetizzazione delle donne in vari villaggi. Il
progetto è duplice e prevede: un finanziamento iniziale per l’ attività di alfabetizzazione e, dopo
ricerche e valutazioni, un possibile successivo intervento di sostegno o microcredito per
incrementare e migliorare le attività artigianali che vengono in questo momento utilizzate
dall'associazione come autofinanziamento. La proposta di questo progetto deve essere discussa
e decisa dall'Assemblea perché esula dalle attività di sostegno scolastico in atto, ma è prevista
dallo statuto di AAZ onlus come attività di sostegno alla popolazione Zanskara. Quest'estate i
volontari di AAZ onlus si occuperanno di portare avanti questo progetto in collaborazione con la
Women Association.
Gerosa – è d’accordo perché la donna in Zanskar è molto subordinata alle decisioni maschili.
Imbriano – d’accordo, anche per permettere loro di mantenere le proprie tradizioni.
Burdizzo – Mette a votazione la proposta: l’Assemblea approva all’unanimità.
Viene evidenziato che nessun rappresentante di AAZ onlus potrà partecipare all’assemblea
generale di AAZ che si terrà in corrispondenza delle elezioni politiche italiane del 13 e 14 aprile: la
presidenza entrante provvederà ad inviare una lettera di saluto e se possibile un video. Copia del
presente verbale verrà inoltre inviato tradotto in francese al Bureau di AAZ
Mentre si effettuano le votazioni per il rinnovo degli organismi statutari viene proiettato un video sullo
Zanskar. Gli scrutini vengono realizzati dal comitato elettorale
Risultano eletti. Consiglieri: Chelotti, Imbriano, Burdizzo, Pini, Rivetta, Naretto, Baroni, Bianconi;
Revisori dei Conti: Bozzelli, Bolpagni, Viesi; Probiviri: Montironi e Voltan.
Ai referenti regionali esistenti si aggiunge Ugo Bozzelli per le Marche. Verrà chiesto a Giacobbe
Girolamo se accetta di essere referente del Veneto al posto di Luisa Chelotti.
Imbriano – Espone il programma di un viaggio da lei organizzato in Zanskar in collaborazione con
Avventure nel Mondo, con partenza il 9 luglio. Viene anche annunciato un trekking del CAIVarese, ed altri viaggi di AnM in agosto.
Chelotti – specifica che, a parte i coordinatori di Avventure nel Mondo il cui viaggio è a carico di ANM e
chi verrà inviato da AAZ e da AAZonlus (quindi spesato) per progetti deliberati, gli
eventuali volontari che vogliano recarsi in Zanskar lo faranno a proprie spese e
dovranno avere anche il placet di AAZ-France; fa presente che, se non è definita in
anticipo l’attività che andranno a svolgere, potrebbero trovarsi a non aver niente da fare.
Herbert e Gerosa – Relazionano sul progetto da loro svolto nel 2007 quando si sono recate alla LMHS
per effettuare un aggiornamento degli insegnanti sull’utilizzo di tecniche informatiche mediante
materiali inglesi. Dichiarano di aver incontrato grosse resistenze da parte del Direttore della
scuola che ha impedito la partecipazione delle donne, non ostante fossero stati forniti i permessi a
tutti gli insegnanti. Espongono anche una serie di altre difficoltà riguardo alle tecniche didattiche
della scuola ed ai contenuti curriculari. Per il 2008 hanno dato la loro disponibilità per 3 settimane.
Burdizzo – Precisa che il livello d’insegnamento in Zanskar è oggettivamente scarso, perché bassa è la
qualità degli insegnanti che cambiano con frequenza per evidenti motivi legati al clima, alla
difficoltà di accesso ed alle condizioni di vita in valle. Tuttavia l'anno scorso Marc Damiens ha
specificatamente chiesto al Managing Committee di cercare di far rientrare la scuola tra i primi 10
posti nella classifica del distretto di Kargil e il risultato è che ora sembra essa si trovi tra i primi tre,
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viene quindi da chiedersi come siano le altre scuole. E' evidente che ci sono problemi comuni e
difficoltà legate alla valle e non alla gestione della scuola. L'estate scorsa dice di aver visitato la
scuola di sTongde, sostenuta da una associazione svizzera, una scuola molto bella come
struttura e certamente più ricca della nostra, ma i responsabili svizzeri hanno confermato che dal
punto di vista della qualità dell'insegnamento hanno gli stessi nostri problemi. L'attività di AAZ è
sempre stata rivolta al miglioramento del livello educativo sia facendo pressione sul Managing
Committee che sulle istituzioni della LMHS, cosa che Marc Damiens non ha mai cessato di fare.
Tuttavia la linea di condotta di AAZ Francia, che AAZ onlus sottoscrive, è sempre stata quella di
controllo, denuncia e proposta di miglioramento al MC e alle istituzioni della LMHS, evitando
ingerenze esterne nelle scelte relative alle attività didattiche e professionali.
Chelotti – chiede se i soci preferiscono ricevere comunicati e documentazioni su carta o via email,
rilevando che in passato le email non sono state lette: l’Assemblea conferma la scelta delle sole
email perché più economiche.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 15.30 con la proiezione di un video sul passaggio attraverso il
Chadar verso la valle dello Zanskar effettuata dal socio Vasta durante il mese di gennaio 2007.
Verbalizzante: Bruno Taddei

La riunione del Consiglio Direttivo neo eletto, svoltasi alle 15.30 subito dopo la chiusura dell’assemblea,
ha stabilito le seguenti cariche sociali:
Presidente: Concetta Imbriano
Segretario: Luisa Chelotti
Tesoriere: Raimondo Rivetta
Il consiglio decide di inviare in Francia all’assemblea generale del 13 aprile una lettera di presenza con
allegato il verbale tradotto . Se possibile si preparerà anche un video di saluto
Burdizzo entro la settimana 12 informerà il Bureau francese della nuova costituzione dell’ufficio di
presidenza della onlus italiana
Rivetta e Vasta provvederanno alle modifiche delle firme depositate ed all’inoltro della domanda di
inserimento per la lista dei destinatari del 5 per mille per l’anno 2008, relativamente alla fiscalità
del 2007
Rivetta e Pini recupereranno da Vasta le informazioni relative alla connessione del sito internet e
relativa casella di posta
Baroni e Pini provvederanno, con la collaborazione di Vasta, alle prove di nuova versione del sito
internet
Burdizzo e Imbriano si incontreranno la prossima settimana per il passaggio delle consegne e per
preparare uno scritto di saluto all’assemblea generale francese del prossimo aprile.
Rivetta propone di mantenere il logo esistente (bandiera tibetana gialla e blu) con la modifica della
scritta in: Aiuto allo Zanskar onlus in colore blu e carattere corsivo: il Consiglio approva
Viene ipotizzata un prima riunione del consiglio, anche in forma elettronica, tra la fine di aprile e la
prima metà di maggio al fine di valutare i risultati dell’AG Francia, preparare il piano di lavoro per
la missione estate 2008, nonché altre incombenze e distribuzione del lavoro organizzativo.
Il consiglio valuta positivamente la realizzazione, l’organizzazione, la partecipazione e gli interventi
durante l’assemblea appena terminata.
La riunione del consiglio viene chiusa alle ore 16.20.
Verbalizzante: Raimondo Rivetta (detto Franco)
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