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VERBALE
ASSEMBLEA GENERALE
ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS
BRESCIA 22 MARZO 2009
Il giorno 22 marzo 2009 presso la sede CAI in via di Villa Glori 13 a Brescia, si è riunita in
seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'associazione Aiuto
allo Zanskar onlus.
Presiede l'Assemblea la Presidente dell'associazione Concetta (detta Tina) Imbriano.
Beatrice Naretto e Bruno Burdizzo sono incaricati di redigere il verbale.
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1. Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale
Alle ore 10,30 la Presidente Tina Imbriano, verificata la presenza di 44 soci aventi diritto al
voto con 17 deleghe, dichiara validamente costituita l'assemblea e presenta gli attuali
consiglieri Luisa Chelotti, Giuseppe (detto Beppe) Pini, Beatrice Naretto, Bruno Burdizzo,
Gianluca Bianconi, Raimondo (detto Franco) Rivetta e Monica Petrella che ha sempre
lavorato come membro esterno.
Presenta poi il gruppo dei soci francesi presenti in assemblea: Eliane Serveyre presidente
di Aide au Zanskar, Angéle Bomsel vicepresidente, Chantal Damiens che cura i rapporti
con lo Zanskar e Christiane Rollin che si occupa in Francia dei Delegati regionali.
Infine invita tutti i soci in assemblea a presentarsi dicendo il proprio nome e località di
provenienza.
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2. Nomina della Commissione Elettorale
Viene costituita la commissione elettorale che inizia a vidimare le schede per le votazioni
del nuovo direttivo. I membri della commissione elettorale sono: Luigi Bocca e Mary
Dell'Agnello, Presidente Franco Rivetta,.
La Presidente invita i soci che desiderano candidarsi per il consiglio direttivo (massimo 7
persone), per il consiglio dei revisori dei conti e per il collegio dei probiviri (ambedue con
un massimo di 3 persone), a scrivere il proprio nome sugli appositi cartelli affissi in sala.
Specifica che le operazioni di voto dovranno essere ultimate entro le ore 13 in modo che
durante la pausa per il pranzo, prima della riapertura pomeridiana della seduta, la
commissione elettorale potrà provvedere allo scrutinio.
3. Saluto della presidente di Aide au Zanskar Eliane Serveyre
La presidente dell'associazione francese porta il suo saluto ai soci italiani. Si dichiara
contenta di constatare l'alta affluenza dei soci italiani all'assemblea soprattutto
rapportandoli al numero di membri (180) che sono ormai un terzo di quelli francesi.
Sottolinea l'importanza di continuare a mantenere buoni rapporti tra le associazioni italiana
e francese per prendere le decisioni insieme. Auspica che ci si continui ad incontrare
spesso, in Italia, in Francia e in Zanskar, per mettere in atto le iniziative in modo
congiunto.
4. Relazione morale del Presidente di AAZ Onlus
Alle 10,55 la Presidente Tina Imbriano descrive rapidamente le attività dell'associazione e
le caratteristiche della regione himalayana in cui opera. Lo Zanskar è una regione del nord
dell’India, al confine con Tibet e Pakistan, luogo difficile da raggiungere, fatto questo che
ne ha preservato la cultura e la diversità, che invece ormai è stata superata in altre regioni
indiane. AAZ Onlus assieme ad Az Francia sostiene gli allievi della Lamdon Model High
School di Ufti/Pibiting ed i progetti relativi alla struttura scolastica.
Poi accenna al fatto che lo statuto di AAZ Onlus permette di occuparsi della realtà
zanskara al di fuori della scuola svolgendo attività a favore della popolazione. Così è stato
per il progetto di sostegno dell'associazione femminile, già attivato e portato avanti durante
la missione estiva del 2008 dalla stessa Presidente, da Vilma Burdizzo e da un volontario
Bruno Taddei presenti nello Zanskar. Si vorrebbe quest’anno iniziare un nuovo progetto di
sostegno agli allievi più meritevoli e più bisognosi che escono dalla scuola dopo la classe
decima. Chiede alla Presidente francese Eliane di poter avere qualche informazione,
chiedendola al MC, già fin d’ora sulla situazione economica dei ragazzi dell’attuale decima
classe.
La presidente illustra l'attività che l'associazione svolge in Italia auspicando che essa
aumenti ancora con l’aiuto di nuove persone che vogliano iniziare a dare un apporto più
fattivo all’Associazione. Spiega la struttura organizzativa dell’Associazione, sostenuta dal
gruppo di volontari, che si affianca al consiglio direttivo per tutte le importanti attività
burocratiche e organizzative, ricevendo anche l’aiuto dei rappresentanti regionali.
Sottolinea in particolare l'impegno di Monica Petrella che svolge un importante lavoro di
segreteria insieme alla segretaria Luisa Chelotti, e di Tiziana Viesi che supporta
l'associazione nella redazione dei bilanci certificati. Illustra e sottolinea l'importanza
dell'attività divulgativa dell'associazione.
Attività sul campo: l’anno scorso si sono recati nello Zanskar moltissimi soci, due dei quali,
Vilma Burdizzo e Tina Imbriano, si sono fermati a lungo per lavorare congiuntamente con i
francesi presenti. Esiste a parte una relazione specifica sull’attivitò estiva
Infine sottolinea le difficoltà relative alle attività di volontariato in Zanskar, dovute sia alle
caratteristiche del territorio, all'alta quota e alla carenza di strutture per le quali è
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necessario un grande spirito di adattamento, sia per il tipo di lavoro di coordinamento e
controllo che l'associazione svolge, per il quale è necessaria una profonda conoscenza ed
esperienza delle persone e delle strutture in loco.
5. Relazione della segreteria
La segretaria Luisa Chelotti descrive il faticoso e importante lavoro che è stato fatto
durante l'anno:
 Sostituzione di Marco Vasta che è fuoriuscito dal consiglio lasciando ai sette membri
del Consiglio le consegne di tutte le attività di cui si era sempre occupato
personalmente in precedenza. Sottolinea l'importanza dello strumento informatico
(Prima Nota) ideato da Marco e da lui lasciato in consegna a Monica Putrella e che è
stata un aiuto fondamentale.
 Intensificazione delle riunioni del direttivo, difficoltose per la provenienza dei membri
del consiglio da città diverse. La prima riunione è stata fatta a Padova a giugno per
preparare la missione nello Zanskar con il materiale da portare in loco per i
festeggiamenti del ventennale della scuola. Vilma e Tina sono state delegate ad
andare nello Zanskar in rappresentanza di AAZ Onlus. Seconda riunione in ottobre a
Chiavari (e qui ringrazia i nuovi soci di Chiavari che hanno fatto un ottimo lavoro di
divulgazione per portare gente alla mostra fotografica di Tina Imbriano a favore di AaZ)
dove si è parlato a lungo del sito messo in atto da Pini, e della missione a Parigi il 7
dicembre della Presidente e della Tesoriera che dovevano concordare con i francesi i
progetti da portare avanti. Infine, nell'ultima riunione a Torino a febbraio, è stata presa
l'importante decisione di convogliare tutte le riserve in Banca Etica , per contribuire, in
modo indiretto, anche ai progetti di Banca Etica.
 Sottolinea l'aiuto che è stato dato all'associazione da Avventure nel Mondo, in
particolare da Paolo Nugari che è molto legato ad AAZ onlus ed oltre alle agevolazioni,
al sostegno alla divulgazione e all'acquisto di materiale dell'associazione, è sempre
disponibile a inviare i volontari dell'associazione in Zanskar come coordinatori di gruppi
di Avventure nel Mondo, come è avvenuto nel 2008 per Tina Imbriano e Vilma
Burdizzo, consentendo all'associazione il risparmio del costo dei voli la cui durata di
validità viene sempre prolungata senza oneri.
 Cita il lavoro notevole fatto insieme ad Armand Breton, tesoriere e segretario
dell'associazione francese, per i tesseramenti, il sostegno agli allievi, le liste di attesa
dei nuovi sponsor, l'attribuzione dei singoli allievi ai soci sostenitori italiani e francesi, la
quadratura dei conti. Fa notare che quest’anno gli italiani hanno visto assegnati 15
bambini su 25. Sottolinea con soddisfazione che quest'anno, al mese di marzo, il 90%
dei soci ha versato correttamente la quota, e quindi i lavori di sollecito dei pagamenti o
della correzione degli errori sarà quasi nullo.
 Ringrazia Franco Rivetta, tesoriere dimissionario, per il lavoro svolto durante l’anno e
Tiziana Viesi che ha aiutato a redigere il bilancio 2008.
 Evidenzia l'importanza del lavoro di divulgazione, svolto in particolare da Marco Vasta,
da Tina Imbriano, che ha realizzato mostre e incontri, e da altri, cosa che ha portato
all'incremento del 30% dei soci che attualmente sono circa 180.
 Cita il nuovo sito internet messo a punto grazie a Beppe Pini, che ha trovato una
società che lo gestisce gratuitamente e che ha lavorato a raccogliere e organizzare i
contenuti del nuovo sito. Il sito e' stato messo in rete a settembre/ottobre ed e' stato
riempito con contributi un po' di tutti.

Verbale Assemblea Generale Aiuto allo Zanskar onlus Brescia 2009 - Pagina 3 di 8

6. Relazione dei revisori dei conti
Ugo Bozzelli, a nome del consiglio dei revisori dei conti, legge la relazione al bilancio
allegata1 al presente verbale.
7. Esame ed approvazione del bilancio 2008
Tina Imbriano presenta il bilancio 2008 (vedere gli allegati al presente verbale). Sottolinea
che le spese in Zanskar sono state un po' più alte per via del ventennale e che tutto
l'attivo, di circa 75000 euro, è stato concentrate in Banca Etica in attesa della destinazione
ai progetti, direttamente in Zanskar o attraverso la Francia, tranne una riserva che sarà
mantenuta in Banca Etica per eventuali spese impreviste.
Viene evidenziato come le donazioni, rispetto al Bilancio 2007, siano aumentate di 10450
Euro, con un ulteriore importante apporto di 15000 Euro derivati dal 5 per mille del 2006.
Dopo aver letto voce per voce il bilancio 2008, lo sottopone a votazione per alzata di
mano. Approvato all'unanimità.
8. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2009
Tina Imbriano presenta il bilancio preventivo 2009, stilato in base alle previsioni di spesa
dell'anno precedente. Evidenzia l'incremento del 30% delle quote associative.
Il bilancio preventivo 2009, sottoposto a votazione per alzata di mano, viene approvato
all'unanimità.
9. Relazione presenza in Zanskar estate 2008
Alle 11,40 la presidente Tina Imbriano presenta la relazione sulle missioni estive in
Zanskar.
 Incontri con il Managing Committee e due incontri con l'assemblea dei genitori
particolarmente utili e interessanti. Considerando che per raggiungere la scuola molti
hanno dovuto fare ore di strada, erano presenti quasi 200 genitori. Confrontarsi con
loro per capire le necessità e le richieste è stato veramente interessante. Le loro
richieste riguardavano il miglioramento della scuola e l'ottenimento del CBSE (Central
Board Secondary Education) che porterebbe la scuola a non dipendere più dallo stato
del Jammu-Kashmir ma direttamente dall'organizzazione scolastica dell'Unione
Indiana. Per ottenere la certificazione serviranno aule più grandi, e i lavori sono già in
corso, insegnanti più qualificati, ora ne abbiamo 20, e poi ci sarà il problema di
mandare gli studenti a Leh per gli esami della X classe a marzo. Il Managing
Committee si è incaricato di stilare un progetto che presenteranno ad organismi
istituzionali per iniziare la procedura per l’ottenimento del CBSE:
 Verifica degli edifici. Sono in buono stato, i pannelli solari funzionano ma saranno da
integrare con un nuovo set per il quale verrà proposto un progetto apposito di cui si
dirà più avanti.
 E’ stato notato un peggioramento della scuola, che pur tuttavia è considerata la
migliore della Valle. Rispetto agli anni scorsi è risultata deteriorata per una serie di
ragioni. La sala computer, piena di polvere, e la biblioteca sono trascurate. Inoltre c'è il
problema del preside, Sonam Tundup (oggi dimissionario) che è stato assente per
metà dell’anno scolastico a causa dei problemi di salute della moglie
 Riunioni con gli insegnanti. E' stato richiesto un maggiore impegno ma loro hanno
lamentato il problema degli stipendi che sono più bassi rispetto a quelli della scuola
pubblica. E' stato richiesto al Managing Committee di preparare un piano per un
eventuale aumento degli stipendi. Considerando che AAZ dispone di una notevole
riserva di fondi, gli stipendi potrebbero essere aumentati nella misura del 25%.
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All’Assemblea francese di fine maggio la decisione potrebbe diventare operativa. La
presidente di AAZ Francia Eliane Serveyre ha precisato che la decisione verrà già
verbalizzata alla riunione del Bureau precedente all'Assemblea Generale.
 La ragazza orfana di Karsha, che a fine 2007 è stata trasferita al Tibetan Children
Village di Choglamsar sta bene, è cresciuta e ha cambiato in meglio. I volontari di AAZ
non sono riusciti a vederla ma hanno avuto informazioni sulle sue condizioni sia da
parte della direttrice della struttura di Choglamsar, sia da alcuni insegnanti della scuola,
tra i quali Padma Youdol.
 Le notizie non sono buone invece per la ragazza che ha un grave problema all'occhio,
il padre della ragazza è stato mandato a chiamare e si è presentato solo l'ultimo giorno
di presenza in Zanskar dei volontari di AAZ. Le fotografie dell'occhio sono state
nuovamente mandate all'oculista di Leh. Le ultime notizie sono arrivate a dicembre,
l'oculista ha fatto sapere di avere bisogno di visitare la ragazza, il Managing Committee
è stato avvertito e incaricato di trovare il modo di mandare la ragazza con il padre a
Delhi, poi non sono più arrivate notizie, anche a causa dell'inverno con eccezionali
nevicate che hanno isolato la Valle più a lungo del solito.
 Il progetto relativo alla Women Association Zanskar è andato avanti. Vilma Burdizzo ha
fatto i primi incontri, poi il lavoro è proseguito insieme a Tina Imbriano. Le donne
dell'associazione sono molto volenterose, hanno mostrato il loro statuto, hanno
relazionato sui corsi eseguiti gli anni scorsi nei vari villaggi, i soldi spesi e come si
organizzano. Promuovono spettacoli per i turisti per raccogliere fondi, si occupano
delle donne in difficoltà anche se non fanno parte dell'associazione, hanno anche
aperto un laboratorio di sartoria dove, con una sarta appositamente assunta, stanno
facendo dei corsi di cucito per le ragazze orfane. Hanno chiesto ad AAZ un contributo
per comperare una macchina per maglieria. Sono stati lasciati all'associazione i fondi
necessari per acquistare lana e per pagare i corsi di alfabetizzazione a Tungri e Stara
quest'inverno. Ad oggi non è ancora stato possibile ricevere informazioni se
effettivamente i corsi sono stati realizzati a causa delle nevicate.
10. Progetti 2009
Alle ore 12,20 la presidente Tina Imbriano inizia la relazione dei progetti proposti
all'assemblea per il 2009.
 Per quanto riguarda la scuola i progetti sono relativi agli aumenti di stipendio per gli
insegnanti, necessari per essere competitivi rispetto alle scuole statali che oggi hanno
stipendi più alti, l'ottenimento del CBSE (vedi punto 9), e l'intenzione, concordata con la
Francia, di istituire una nuova figura di Direttore Amministrativo da affiancare al preside
per sollevarlo da tutte quelle incombenze non puramente didattiche a cui finora i
Presidi hanno dovuto far fronte. Questi progetti sono in fase di esame, non ci sono
ancora preventivi di spesa.
 Sono stati richiesti i preventivi per i lavori di ampliamento e miglioramento degli edifici
ma finora è arrivato poco. E' arrivato un preventivo piuttosto vago, di circa 10000 euro,
di un progetto del genio civile indiano relativo all'installazione di una pompa per l'acqua
non potabile, necessaria per evitare di impoverire la falda di acqua potabile, che
rifornisce anche i villaggi vicini, e che oggi viene oggi usata anche per i bagni, per i
lavori di muratura e per l'irrigazione delle piante. In base al preventivo arrivato non è
possibile ancora definire un progetto, si potrebbe installare una pompa che vada a
prendere l'acqua dal fiume, un invaso in cemento oppure una cisterna in vetroresina
ma sono necessari preventivi più dettagliati. Questo progetto verrà discusso in
assemblea in Francia, cui spetta la decisione definitiva.
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 Progetto pannelli solari. Jos Van Den Akker, della società Aurore Auroville Renewable
Energy ci ha inviato il preventivo per l'installazione di un nuovo set di pannelli solari sul
tetto della scuola. L'importo complessivo è di circa 10000 euro, ai quali sicuramente
andranno aggiunte altre spese di manodopera e di trasporto. Il direttivo di AaZ onlus
propone di mettere a disposizione per questo progetto, tramite AAZ Francia che
effettuerà il pagamento, i fondi del 5 per mille del 2006, che sono già stati versati dallo
Stato sul conto di AaZ onlus. Siccome questo progetto è già stato definito
economicamente, viene proposto in approvazione all'assemblea dei soci, per alzata di
mano. Il progetto viene approvato all'unanimità.
 Viene presentato un nuovo progetto, ancora in fase di studio, che prevede di
concedere ai due migliori studenti che escono dalla classe X e che sono di famiglie
bisognose, una borsa di studio sufficiente a coprire le spese per concludere gli studi
nelle classi XI e XII, che sono presenti anche a Padum, e proseguire per i tre anni della
laurea breve. Il progetto è volto in particolare alla formazione di futuri insegnanti
zanskari delle classi elementari che possano impegnarsi poi a rientrare a lavorare per
la scuola per un certo periodo. La previsione di spesa si aggirerebbe intorno ai 400
euro a studente (800 per due) per i primi due anni (XI e XII) e da 1500 a 2000 euro per
i tre anni successivi. Il progetto è ancora in fase di studio (vedi previsione di spesa
allegata al presente verbale). Su indicazioni del socio Voltan, che aiuta un ragazzo a
frequentare la minilaurea di tre anni e di Marco Vasta, Monica ha preparato uno
specchietto che ci ha consentito di capire che, nel momento in cui saremo a regime,
spenderemo annualmente dai 10000 ai 13000 Euro.
 Il progetto di finanziamento e aiuto alla Women Association Zanskar (WAZ), per il
quale si prevede di spendere circa 300 euro per l'acquisto della macchina per maglieria
oltre alle piccole somme già stanziate per i corsi, copertura garantita grazie anche alla
donazione specifica di SOLIDAI onlus, viene proposto in approvazione all'assemblea
per alzata di mano e viene approvato all'unanimità. Si è pensato di contattare SEWA, il
più grande sindacato femminile indiano, perché diano una mano a WAZ.
11. Partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia
L'Assemblea Generale di Aide au Zanskar si svolgerà a Biarritz domenica 31 maggio
2009. Saranno presenti Tina Imbriano e Luisa Chelotti e probabilmente anche Franco
Rivetta e Vilma Burdizzo.
12. Rinnovo delle cariche sociali
La commissione elettorale si riunisce alle ore 13,30 dopo che sono state completate le
operazioni di voto. Risultano 44 aventi diritto al voto e 17 deleghe correttamente compilate
e firmate. Luigi Bocca e Mary Dell'Agnello effettuano controllo separato delle liste e
concordano nei numeri. 61 schede votate (44 + 17).
Risultano eletti i seguenti consiglieri:







Imbriano Tina
Salvi Fabrizia
Burdizzo Vilma
Petrella Monica
Chelotti Luisa
Naretto Beatrice

57 voti
56 voti
55 voti
52 voti
49 voti
49 voti

Risultano eletti i seguenti revisori dei conti:
 Bozzelli Ugo
 Viesi Tiziana
 Bolpagni Valter

58 voti
58 voti
47 voti
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Risultano eletti i seguenti probiviri:
 Voltan Riccardo
 Montironi Angela

55 voti
56 voti

13. Presenza in Zanskar 2009
Nel corso dell'estate 2009 è previsto l’arrivo del Dalai Lama in Zanskar. Il MC lo ha invitato
a visitare la scuola di cui aveva posto la prima pietra il giorno della sua fondazione. Per
ora non ci sono volontari italiani disponibili a recarsi in Zanskar quest'estate. Sarà
presente Marco Vasta per una settimana nel corso del suo viaggio.
14. Gruppi di lavoro e informazioni (dopo classe X)
Riccardo Voltan relaziona sulle informazioni che ha raccolto relativamente alle possibilità
di proseguimento degli studi oltre la classe X all'uscita dalla nostra scuola. I ragazzi hanno
ancora due anni di studio, la classe XI e XII, prima di accedere all'università.
Successivamente hanno due possibilità:
 Laurea breve, di tre anni (che consente l'abilitazione all'insegnamento nelle classi
superiori)
 Corso universitario presso un college, molto più costoso, che difficilmente è a portata
degli zanskari.
Le due scelte sono alternative, non è possibile fare i tre anni di laurea breve e poi
proseguire all'università.
15. Varie
L'assemblea si conclude alle ore 16,30 dopo alcune domande e chiarimenti sui progetti e
sulla possibilità di comunicare con maggiore frequenza con gli studenti in valle. Purtroppo
il luogo è talmente isolato, anche dal punto di vista informatico, che non è facile avere
contatto con le famiglie, al di là della posta tradizionale, piuttosto lenta, e delle lettere
portate personalmente agli studenti dai volontari di AAZ italiani e francesi e dai viaggiatori
che raggiungono lo Zanskar.
In particolare Marco Vasta si è reso disponibile a portare le lettere in Zanskar quest'estate,
purché arrivino in tempo utile. Altre lettere potranno essere consegnate a Tina Imbriano o
agli altri volontari di AAZ onlus che si recheranno in Francia per l'assemblea generale di
fine maggio, in modo che possano consegnarle ai volontari francesi che andranno in
Zanskar nell'estate.
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Allegati:
1) Relazione del Revisore dei conti
2) Bilancio CEE esercizio 2008
3) Bilancio economico esercizio 2008
4) Stato patrimoniale esercizio 2008
5) Nota integrativa al bilancio esercizio 2008
6) Relazione al bilancio esercizio 2008
7) Bilancio preventivo 2009
8) Progetto borse di studio
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