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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
SalaRuna FTIA, Via Linoleum 7, Giubiasco 1 febbraio 2015 - ore 17.00 

 

Presenti: 
SOCI 
Bottega del Mondo di Balerna 
Gertrud Raggi, Dianella Merzaghi, Paola Quadri, 
Cristina Bonato, Monica Tognola, Waltraud Ciresa, 
Fabrizia Luisoni 
Bottega del Mondo di Bellinzona 
Margarita Vicentini, Manuela Mock,  
Luciana Bomio, Barbara Paglia, Elena Fiscalini, 
Lina Ostini, Silvana Buzzi, Silvana Mondada, 
Cornelia Riva, Orietta Frick  
Bottega del Mondo di Biasca 
Tilde De Antoni, Nadia Capretti 
Bottega del Mondo di Cavergno 
Ornella Rizzi, Carla Castori 
Bottega del Mondo di Faido 
Silva D’Odorico, Linetta Muheim, Ines Pellegrini, 
Feliciana Giussani, Nicolas Joray, Marina Nisi, 
Marisa Bernasconi, Lina Boccali 
Bottega del Mondo di Giubiasco 
Livia Mottini Buletti, Silvia Cavallero,  
Stefania Bordoni Barras, Mirva Polti, Virgilio Sciolli 
Bottega del Mondo di Lamone 
Alida Janner, Barbara Metzler, Patrizia Martinelli, 
Bottega del Mondo di Locarno 
Brunella Schlossbauer, Lilo Fiori, Olga Minoggio, 
Rosemarie Lazar, Martine Borioli, Verena Chierici 
Bottega del Mondo di Losone 
Francesca Fibbioli, Marialuisa Porrini 
Bottega del Mondo di Lugano 
Mirko Biadici, Carla Biadici, Brigitte Plutino, 
Mariateresa Borelli, Annelise Volpe, Fabio Volpe, 
Francesca Sopranzi, Inge De Giacomi,  
Melitta Jalkanen 
Bottega del Mondo di Melide 

Giovannna Gaggini, Marietta Masdonati,  
Fabio Masdonati, Liliana Martinuzzi 
Bottega del Mondo di Mendrisio 
Franca Bernasconi, Emiliana Bobbià,  
Manuela Casagrande, Armida Regazzoni 
Bottega del Mondo di Riva San Vitale  
Rita Panizza-Bernasconi, Daniela Mombelli, 
Giovanna Poletti, Gabriella Galfetti,  
Angela Vassalli 
Bottega del Mondo di Roveredo 
Nicoletta Duca, Pia Laurenti 
Bottega del Mondo di Tesserete 
Jolanda Cassis, Marisa Vismara,  
Ada Bruni-Gerbella 
Gruppo Missioni Osogna 
Miriam Caretti 
ConProBio 
Chiara Buletti 
 
ASSOCIAZIONE 
Comitato: Claire Fischer Torricelli (presidente 
BdM), Matthias Neuenschwander,  
Fra Martino Dotta, Angela Giacomazzi Poli,  
Mattia Lepori, Pernilla Turner,  
Bernadette Mottini, Annamaria Mordasini 
Altri: Ingrid Joray (personale BdM),  
Daniela Sgarbi Sciolli (personale BdM),  
Barbara Buracchio (personale BdM),  
Paolo Albergoni (volontario BdM)  
OSPITI 
Antonella Steib Neuenschwander 
Assenti scusati: 
Soci: Bottega del Mondo di Poschiavo 
 
Voti rappresentati: 47 su 50 

 
Saluto della presidente: 
Oggi è un momento chiave della vita della nostra associazione e vi ringrazio di cuore per essere venuti così 
numerosi (non ricordo di avere mai visto una tale affluenza). Auspico che tale affluenza vada di pari passo con la 
volontà di affrontare i problemi, ai quali siamo confrontati, con spirito positivo e una voglia di affrontare il futuro 
uniti malgrado le divergenze che possono esistere fra di noi. Non è con cuore leggero che noi del comitato 
abbiamo fatto questo cammino difficile, stressante e ogni tanto un po’ “disperante” - almeno per quanto mi 
concerne - ma l’abbiamo fatto perché c’è urgenza. Tutti sono preparati e vi sarei grata di attenervi alle regole che 
abbiamo stabilito. Tutti hanno lo stesso diritto di parola ed è necessario rispettarlo e ascoltare ognuno. Grazie a 
tutti quelli che si sono dati da fare per preparare questa serata. Un pensiero particolare e tanti ringraziamenti a 
Daniela, Ingrid e Barbara che, malgrado la situazione per loro difficile, hanno fatto come sempre un grosso lavoro. 
 
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
Paolo Albergoni saluta e ringrazia l’assemblea per la fiducia.  
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2. Nomina degli scrutatori: 
Monica Tognola (BdM  Balerna) e Ornella Rizzi (BdM Cavergno) 
 

Presenti 15 Botteghe + 2 Gruppi per un totale di 47 voti (3 voti per ogni Bottega, 1 per i gruppi); la maggioranza è 
dunque di 24 voti. 
 

NB. 
I partecipanti all’assemblea hanno ricevuto tutti una copia del testo proposto dal Comitato suddiviso in tre parti: 
entrata in materia e proposta 1 e proposta 2, una copia degli emendamenti presentati dalle diverse Botteghe (vedi 
allegati 1 e 2; l’allegato 3 è il testo completo e definitivo votato dall’assemblea). 
 
3. Discussione e decisione sul futuro del Deposito (entrata in materia) 
Il presidente precisa la procedura che verrà seguita durante l’Assemblea per la discussione e la votazione delle 
diverse proposte di emendamento (su alcuni punti, il Comitato è già d’accordo di modificare il suo testo sulla base 
delle proposte presentate dalle botteghe per cui non si dovrà discutere e votare la modifica). 
Verranno dapprima lette le proposte di modifica e poi si passerà al voto.  
Qualora ci fosse una sola modifica si voterà la proposta del Comitato e poi la proposta di modifica; la versione che 
otterrà più voti sarà la proposta definitiva del testo. Nel caso ci fossero più emendamenti, il presidente chiederà – 
prima di votare – se qualche bottega è d’accordo di ritirare la propria proposta di emendamento (ad esempio se le 
proposte risultassero simili), altrimenti si farà una votazione cosiddetta “per eventuali”, cioè si voteranno tutte le 
proposte assieme e quella che otterrà il minor numero di voti verrà scartata e via di seguito fintanto che non si 
arriverà alla proposta conclusiva. 
 
3.1. Entrata in materia (ved. allegato 1) 
 

Punto a) 
Non da adito a discussioni. Viene quindi inserito nel testo finale. 
 

Punto b)  
Il presidente legge la proposta di emendamento presentata dalla Bottega di Lugano (...che il comitato in concordanza 
con il gruppo botteghe dovrà definire.) 
 

Matthias (Comitato) A nome del Comitato, coglie l’occasione di questo primo emendamento per informare 
l’assemblea che il Comitato ha discusso al suo interno i singoli emendamenti e ha preso una posizione unanime, 
presentando per iscritto le motivazioni della sua posizione, così da facilitare lo svolgimento stesso dell’assemblea 
e non dover ogni volta intervenire per dare delle spiegazioni. 
Nel caso dell’emendamento in discussione, in concordanza anche con il gruppo botteghe, il Comitato si dichiara 
contrario perché ritiene che la definizione della strategia di comunicazione sia una competenza e un compito del 
Comitato. 
 

Brigitte Plutino (BdM Lugano). Ritiene importante che il Gruppo Botteghe sia informato prima di decisioni in 
merito al settore comunicazione, perché tutto sommato sono le Botteghe che vendono. 
 

Il presidente prima di far proseguire la discussione sui singoli emendamenti propone alle botteghe di esprimere il 
loro pensiero di fondo in merito all’entrata in materia. 
 

Silvana Mondada (BdM Bellinzona). Oggi ci troviamo qui per decidere il futuro del commercio equo in Ticino. Per 
noi questa è una grande responsabilità: 35 anni di attività non sono pochi.  
Premessa: dal Comitato ci sono state formulate delle proposte che noi, volontarie delle Botteghe, dobbiamo 
scegliere senza sapere esattamente la situazione finanziaria al 31 dicembre 2014 e senza avere il tempo 
necessario per approfondire gli eventuali emendamenti di altre botteghe. Questi documenti avrebbero dovuto 
essere a nostra disposizione alcuni giorni prima e non solamente poco prima dell’inizio dell’assemblea. Tutte le 
Botteghe fanno parte dell’Associazione; non ci sono contrapposizioni, né concorrenza, né rivalità. Dobbiamo 
quindi trovare una soluzione di comune accordo e ciò è possibile solo se conosciamo tutte le motivazioni e 
lavoriamo tutte per uno scopo comune. Sarebbe dunque utile e necessario un dialogo fra di noi; questo, però, oggi 
non è possibile. Ci sentiamo un po’ spaesate. Dopo aver ricevuto la lettera catastrofica della nostra presidente del 
18 novembre e dopo aver partecipato alla riunione del Gruppo Botteghe del 26 novembre (dove ci spiegavate 
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l’andamento della situazione con le relative conseguenze: licenziamenti cautelativi, dover far capo alle riserve per 
pagare gli stipendi, venir meno agli impegni verso i fornitori… in poche parole non pagare le fatture), con nostra 
soddisfazione alla riunione del 13 gennaio con parte del Comitato ci informavate che con le entrate di dicembre 
sono state pagate tutte le fatture e gli stipendi. Pessimisti prima o miracolo dopo? 
Entrata in materia. Siamo coscienti che se le Botteghe acquistano prodotti non dal Deposito, può darsi che il 
Deposito venda meno. Ma anche noi abbiamo sperimentato che se l’assortimento è più grande si vende di più. 
Inoltre abbiamo notato che, allargando l’assortimento a prodotti provenienti ad esempio da Equomercato, 
Altromercato, Ideeali, possiamo offrire ai nostri clienti altri prodotti non fornibili da Claro e a costi inferiori. Ci 
sembra che i prezzi di Claro-Unica siano ancora aumentati recentemente. Noi della Bottega di Bellinzona 
dobbiamo essere anche competitivi per far fronte alla concorrenza di negozi etnici che si trovano in città e alle 
varie bancarelle di prodotti etnici e di artigianato locale, presenti al mercato del sabato. Quindi se il Deposito non 
potrà rifornirci anche di questi prodotti provenienti da altri fornitori saremo obbligati, per pareggiare i conti, di 
trovare altri canali del commercio equo. 
 

Francesca Fibbioli (BdMLosone). Ringrazia la Bottega di Bellinzona per quanto ha detto e dichiara di essere 
perfettamente d’accordo con lei, poiché se non ci sono i conti, forse è meglio che ce ne andiamo a casa, perché 
non abbiamo niente per decidere e senza conti non so cosa vogliamo decidere.  
 

Matthias (Comitato) ammette che fino ad oggi non è stato ancora stato possibile fare la chiusura dei conti del 
2014; conosciamo quello che è la liquidità e abbiamo informato del fatto che le fatture scadute e i salari di 
dicembre hanno potuto essere pagati senza mettere mano alla “riserva di ferro”. Questo è vero. E questo fatto ci 
dà semplicemente un altro mese di aria: non abbiamo vinto la guerra, ma abbiamo superato un mese in più; non 
vuol dire che stiamo andando molto meglio. Adesso sappiamo che arrivano i mesi di magra e vedremo come la 
cosa va avanti. Per quanto riguarda il Deposito, già oggi si rifornisce presso altri fornitori e non solo presso Claro e 
l’idea che il Deposito sia il fornitore unico “di principio” permette delle eccezioni: vogliamo che queste eccezioni 
siano concordate.  
 

Votazione sul punto b) 
Messa in votazione, la proposta del Comitato ottiene 19 voti favorevoli 
Messa in votazione, la proposta della Bottega di Lugano ottiene 28. Viene dunque accettata la proposta della 
Bottega di Lugano.  
 

Punto c) 
Ci sono cinque emendamenti presentate dalle Botteghe di Locarno, Lugano, Giubiasco, Belinzona, Tesserete 
(Vedi allegato 2) 
 

Brigitte Plutino (BdM Lugano). Lugano ritira la propria proposta di emendamento a favore di quella di Locarno, 
precisando che nel testo dell’emendamento si indicava l’80% degli acquisti per definire che cosa si intendeva per 
“più importante fornitore”. 
 

Mirva Polti (BdM Giubiasco). Nel momento attuale, crediamo che occorra veramente serrare i ranghi. Per cui 
ritiene che si debba chiedere l’autorizzazione di rifornirsi fuori dal Deposito anche per gli articoli non fairtrade (ad 
esempio i sacchi dei rifiuti, i biglietti delle condoglianze…) e che quindi non sono in concorrenza con gli articoli 
forniti dal Deposito (la presidente ricorda a questo proposito che la Bottega di Locarno - e non solo -vende prodotti 
della Fondazione Diamante). 
 

Angela Vassalli (BdM Riva San Vitale ). Giustifica il sostegno della Bottega di Riva alla variante di Giubiasco in 
quanto non è un mistero che la Bottega di Riva già vende articoli non fairtrade: non sono prodotti che si trovano al 
Deposito (c’è una volontaria che sostiene progetti in Nepal e che porta da vendere in negozio delle bocce di 
Natale assolutamente diverse dal solito e ultimamente è stata fatta una richiesta di vendita di prodotti bio da parte 
di produttori vicini alla bottega).  
 

Il Comitato fa propria la formulazione di Giubiasco e la propone alla votazione come propria. 
 

Martine Borioli (BdM Locarno). Chiede se effettivamente il Comitato assicurerà alla Bottega delle eccezioni. 
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Matthias (Comitato). Per garantire l’esistenza del Deposito, l’idea sarebbe che tutto possa passare nel Deposito. 
Ciò vuol dire che quando una bottega presenterà una richiesta di eccezione, cercheremo prima un accordo con 
chi fornisce il prodotto per vedere se sia possibile averlo al Deposito affinché tutte le Botteghe possano 
approfittare dell’offerta e solo se questo non è possibile verrà permessa un’eccezione. In questo caso non c’è 
nessun motivo per non dare un’eccezione.  
 

Ada Bruni-Gerbella (BdM Tesserete). Ricorda che anche la Bottegadi Tesserete ha presentato una proposta di 
emendamento – forse un po’ arzigogolata – dove si menziona Ideeali e dove si propone che la Bottega che 
acquista da altri fornitori, si impegna a versare un ristorno dell’incasso all’Associazione con una percentuale da 
definire. Proposta che potrebbe essere applicata anche per altri fornitori (Unitas, Helvetas, Beogo per le 
saponette…). 
 

Matthias (Comitato). Ritiene che quest’ultima proposta possa in ogni caso venir ripresa nella discussione tra 
Comitato e botteghe che avessero voglia di rifornirsi da altri.  
 

Votazione sul punto c) 
I. votazione 
Messo in votazione, il testo proposto dal Comitato (con la modifica proposta da Giubiasco) ottiene 28 voti 
favorevoli. 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Locarno ottiene 6 voti favorevoli 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Bellinzona ottiene 10 voti favorevoli 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Tesserete ottiene 3 voti favorevoli 
 

II. votazione 
Messo in votazione, il testo proposto dal Comitato (con la modifica proposta da Giubiasco) ottiene 26 voti 
favorevoli. 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Locarno ottiene 6 voti favorevoli 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Bellinzona ottiene 14 voti favorevoli 
 

III. votazione 
Messo in votazione, il testo proposto dal Comitato (con la modifica proposta da Giubiasco) ottiene 22 voti 
favorevoli. 
Messo in votazione, il testo proposto dalla Bottega di Bellinzona ottiene 25 voti favorevoli 
 

Viene così accettato il testo proposto dalla Bottega di Bellinzona. 
 

Punto d)  
Il Comitato è d’accordo di stralciarlo, per cui non viene messo in votazione. 
 

Punto e) 
Quale proposta di emendamento, la Bottega di Bellinzona chiede lo stralcio del punto stesso. 
 

Virgilio Sciolli (BdM Giubiasco). Chiede ai rappresentanti della Bottega di Bellinzona di esplicitare le ragioni che 
giustificano la proposta di stralciare il punto e). 
 

Silvana Mondada (BdM Bellinzona). Risponde dicendo che dipende dalla proposta verrà votata: dal momento 
che non si conoscono i conti, si dovrebbero forse accettare le decisioni così, a busta chiusa?  
 

Silvana Buzzi (BdM Bellinzona)). Ritiene che si debba sapere a quali spese si va incontro. 
 

Virgilio Sciolli (BdM Giubiasco). Ritiene che la giustificazione di Bellinzona non sia seria, perché in altre parole 
significa che se l’Assemblea non decide quello che vuole Belinzona, Bellinzona non si sente legata alla decisione 
dell’Assemblea. 
 

Votazione sul punto e) 
Messo in votazione, il testo proposto dal Comitato ottiene 36 voti favorevoli. 
Messo in votazione, la proposta di stralcio del punto e) presentato dalla BdM Bellinzona ottiene 6 voti favorevoli e 
5 astenuti. 
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Viene così accettato il testo proposto dal Comitato. 
 

Prima della votazione sul testo dell’entrata in materia, il presidente precisa il tenore del testo del punto c), in 
risposta a una richiesta della Bottega di Locarno. Così come votato, il punto c) afferma che il deposito si impegna 
a dare più prodotti possibili provenienti anche da fornitori che non sono quelli svizzeri che oggi risultano cari. Se 
non riesce – è questo il senso della “o” – permette alle botteghe di rifornirsi con delle modalità da concordare. Per 
maggiore chiarezza la “o” verrà scritta in esteso, ossia “oppure”. 
 

Votazione sul testo di entrata in materia 
Viene posto in votazione il testo di entrata in materia con le modifiche apportate, ossia. 
 

L’Associazione delle Botteghe del Mondo prosegue le proprie attività con le seguenti premesse: 
a) per ridurre i costi dell’Associazione, i servizi del deposito vengono ridefiniti e ridotti secondo modalità che 

questa Assemblea straordinaria definirà di seguito; 
b) l’impegno a favore della comunicazione viene mantenuto, con il compito di facilitare le vendite delle 

Botteghe e con contenuti precisi che il comitato in concordanza con il gruppo botteghe dovrà definire; 
c) il deposito s’impegna a continuare ad offrire anche prodotti provenienti dall’Italia e da altri fornitori equo-

solidali oppure permette alle Botteghe di rifornirsi altrove per una percentuale da concordare; 
d) tutti i soci si impegnano a mettere in atto la decisione che questa Assemblea straordinaria prenderà in 

merito al futuro del deposito e di assumersene le conseguenze; 
e) per la prossima Assemblea ordinaria il comitato presenterà ulteriori misure atte a rafforzare l’Associazione 

e a migliorare la coesione, a favore dei produttori del Sud del Mondo. 
 

Messo in votazione, il testo di entrata in materia è accettato con 42 voti favorevoli e 5 astenuti. 
 

3.2. Proposta 1: Mantenimento del deposito con servizi e costi ridotti. 
 

3.2.1. Proposta 1. Entrata in materia (discussione generale) 
 

Emiliana Bobbià (BdM Mendrisio) La Bottega di Mendrisio è favorevole alla proposta numero 1 “Mantenimento 
del deposito con servizi e costi ridotti”. In particolare è d’accordo con le premesse espresse nei punti a) e b). Non 
ritiene chiara invece la premessa al punto c) (la richiesta di 18'000 franchi): se rimane valida la ripartizione equa 
per tutte le botteghe, cioè 18'000 franchi diviso per le 16 Botteghe ossia 1'200 franchi all’anno, la Bottega di 
Mendrisio avrà difficoltà a pagare perché si trova in una situazione finanziaria molto delicata e qualunque spesa è 
un po’ problematica. Si chiede inoltre se il contributo che si dà sia a fondo perso oppure no. 
Coglie l’occasione per presentare la sua riflessione sul fatto di lasciare alle botteghe la libertà di acquisti (come 
indicato nel punto c) dell’entrata in materia, appena votata) specialmente a quelle che si trovano sulla fascia di 
confine, perché anche se gli acquisti vengono fatti in Italia a prezzi ridotti, si tratta pur sempre di prodotti del 
commercio equo, per cui rimane valido il concetto di essere utili ai produttori del Sud del mondo. 
Se per il Deposito il problema finanziario maggiore è rappresentato dagli stipendi, dall’affitto e dall’informazione, 
non vede quali problemi dovrebbero sorgere se si fanno degli acquisti da un’altra parte. È ovvio che il buon senso 
porterà a fare la gran parte degli acquisti presso il Deposito di Sementina. 
 

Martine Borioli (BdM Locarno). La questione che ci viene sottoposta è dire sì o no al Deposito. Leggiamo sui dati 
forniti la cifra risparmiata immediatamente, ma chi ha calcolato l'investimento maggiore a carico di ogni bottega 
(locale deposito, costi di trasporto, disponibilità delle volontarie, rischi sugli invenduti.....) nel caso di chiusura del 
Deposito? 
Siamo delle botteghe e non dei negozi qualsiasi e dobbiamo mantenere una coesione fra noi. È difficile perché 
siamo sparse sul territorio, ma dobbiamo mantenere un legame. 
Per il cliente siamo un insieme: non può ogni bottega andare per la propria strada. I piccoli negozi non 
sopravvivono, ma non siamo neanche una grande catena: dobbiamo unirci. 
 I vantaggi del deposito sono noti e se ne facciamo l'elenco vediamo che vanno oltre ad un semplice deposito di 
merce. È anche fonte di mille risorse e spunti per ogni volontaria, basta pensare come è stimolante e gratificante 
« andare al deposito ». Si ritorna sempre con qualcosa di nuovo. 
Vogliamo perdere questo beneficio senza sapere il prezzo da pagare? 
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Marietta Masdonati (BdM Melide). La nostra Bottega si è riunita ed è giunta alla conclusione che, senza il 
Deposito, non potrebbe sopravvivere. Per questo ha deciso che è nella situazione di poter dare 2'000 franchi per 
riempire questo buco.  
 

Silvana Mondada (BdM Bellinzona). Condivide in parte le motivazioni della proposta 1. Una delle proposte 
formulate da Bellinzona nella lettera del 24 novembre inviata al Comitato era appunto la partecipazione delle 
Botteghe al pagamento dell’affitto del Deposito. La Bottega di Bellinzona conferma di voler mantenere la 
promessa, però vorrebbe sapere come verrà stabilito il contributo per ogni Bottega. Per contro, non è d’accordo 
che il Comitato metta in atto automaticamente la proposta 2, nel caso in cui entro la fine di settembre i risultati 
ottenuti non dimostrassero un’inversione dell’attuale tendenza. A suo giudizio per verificare meglio i risultati 
bisognerebbe aspettare almeno la fine dell’anno, visto che novembre e dicembre sono solitamente i mesi in cui si 
vende di più. Inoltre ritiene che prima di mettere in atto automaticamente la proposta 2 - cioè la chiusura del 
Deposito – il Comitato, sulla scorta dei dati della nuova situazione, dovrebbe sottoporre alle Botteghe altre 
possibili soluzioni e non solo la soluzione 2.  
 

Angela Vassalli (BdM Riva San Vitale). Anche la Bottega di Riva propone di rimandare alla fine dell’anno la 
decisione sulla proposta 2, proprio perché i due ultimi mesi dell’anno sono mesi molto importanti che portano 
acqua al mulino. 
 

Ada Bruni-Gerbella (BdM Tesserete). Da parte della Bottega del Mondo di Tesserete non ci sono grandi 
considerazioni in più rispetto a quelle già espresse ai membri del Comitato. Per quanto riguarda ad esempio 
l’affitto, è stato detto che per quest’anno (2015) la Bottega è disposta a versare 200 franchi al mese. Preme 
comunque sottolineare che in questo periodo di crisi dell’Associazione si è sentito molto il bisogno di essere tutti 
uniti per mantenere viva l’Associazione in quanto crediamo ancora nel suo ruolo di promozione del Commercio 
Equo e soprattutto di sostegno ai produttori del Sud. La Bottega di Tesserete Vorrebbe che questa unità di intenti 
si manifestasse anche concretamente da parte di tutte le BdM. Un’Associazione di Botteghe del Mondo, oltre ad 
avere scopi comuni, deve dimostrare solidarietà tra i propri membri, sia nella buona sia nella cattiva sorte. È 
perciò dell’opinione che le BdM che ottengono degli utili dovrebbero versarne una buona fetta all’Associazione per 
permettere a quest’ultima di investire in attività utili a incrementare le vendite e, non da ultimo, a sostenere quelle 
Botteghe che sono in difficoltà. 
Facendo propria la convinzione di una ex-volontaria e ex-membro di comitato, ritiene che gli utili fatti registrare 
dalle BdM non debbano più servire per finanziare progetti dei Paesi del Sud di gruppi o associazioni: non è il loro 
compito! Per far questo ci sono tante ONG in Ticino e in Svizzera che se ne occupano. 
Il compito delle BdM è quello di aumentare le vendite, trovare nuove strategie di vendita, nuovi clienti, far maggior 
uso dei mezzi di informazione e comunicazione, essere più attrattivi sul mercato e soprattutto invogliare gente 
giovane a collaborare per dare un futuro alle BdM. 
La Bottega di Tesserete ha apprezzato molto gli articoli apparsi sui quotidiani prima di Natale e i diversi interventi 
avvenuti durante le trasmissioni alla radio e alla TV. 
Riguardo ai vari punti delle proposte 1 e 2, la Bottega di Tesserete vorrebbe che venisse rivista e corretta la Carta 
d’Identità, in particolare i punti che trattano dei fornitori a cui far capo per gli acquisti. Ritiene inoltre che, per avere 
un maggiore assortimento di artigianato e soddisfare la clientela, deve essere concessa la possibilità di 
rifornimento presso altre imprese. La BdM riversa poi all’Associazione una percentuale sulle vendite effettuate 
attraverso fornitori diversi dal Deposito.   
 

Paola Quadri (BdM Balerna). Proprio perché siamo un’associazione di Botteghe, secondo la Bottega di Balerna è 
giusto che chi più ha, più dà; per cui se ci sono delle Botteghe che non ce la fanno a finanziare il Deposito è giusto 
che non lo facciano; le botteghe che hanno meno spese ,invece, possono partecipare di più. Anche Balerna è del 
parere di aspettare la fine dell’anno per evitare di mettere in pratica la proposta 2. 
 

Mirva Polti (BdM Giubiasco). Anche la Bottega di Giubiasco dà la sua adesione totale al Deposito, nel senso che 
anche per Giubiasco non c’è l’energia a sufficienza – sebbene ci siano tante volontarie – per fare quel lavoro 
capillare che il personale del Deposito può svolgere. Per questo La Bottega di Giubiasco ha deciso che il Deposito 
sia l’unico fornitore della Bottega, proprio per accrescere le chances del Deposito di poter continuare ad esistere. 
Inoltre ha proposto di valutare se sia necessario ridurre ulteriormente le forze al Deposito a partire da maggio, 
proprio perché il Deposito è importante anche come fonte di informazione sui prodotti che possiamo così vendere 
in bottega con maggiore cognizione di causa. 
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Alida Janner (BdM Lamone). Sostiene la proposta di aspettare fino a dicembre. Da parte sua, la Bottega di 
Lamone ha deciso di aiutare il Deposito con 100 franchi al mese. Invita Comitato e Botteghe a cercare di 
organizzare altre giornate a tema, oltre a quelle tradizionali di maggio e ottobre, perché fanno aumentare le 
entrate e la pubblicità sui mass media.  
 

Ornella Rizzi (BdM Cavergno). Anche per Cavergno il Deposito è di vitale importanza per l’esistenza della 
bottega. La richiesta di avere una chiusura parziale dei conti ogni tre mesi è stata fatta per far sì che le botteghe si 
possano rendere conto di come funzionano le vendite del Deposito e per avere qualche stimolo in più per attivarsi 
ulteriormente. Anche per Cavergno è importante aspettare almeno un anno intero per valutare se questa 
ristrutturazione funziona e se riesce a riequilibrare le sorti.  
Chiede da ultimo un’informazione sui termini di disdetta del contratto di affitto, ossia se la disdetta può venir data 
ogni mese, due volte all’anno…e se non si possa discutere con il proprietario per avere un po’ più di agilità. Anche 
per lui potrebbe essere conveniente, se non vuole rischiare di avere un locatario che non può pagare l’affitto. 
 

Matthias (Comitato) Risponde che la disdetta può essere data solo una volta all’anno: in ottobre, per aprile. 
 

Brigitte Plutino (BdM Lugano). Anche Lugano sostiene la proposta di aspettare i conti della fine dell’anno per 
prendere una decisione. Per quanto riguarda i 18'000 franchi che le Botteghe dovrebbero dare come riserva, a 
suo giudizio si dovrà rivedere la ripartizione del contributo per bottega: Lugano ha tante difficoltà per pagare il 
l’affitto (Ada della BdM di Tesserete ha espresso solidarietà con le Botteghe in difficoltà: Lugano è una di queste). 
Poiché a Lugano si è riusciti a diminuire l’affitto di 200 franchi, con la possibilità di dare la disdetta due volte 
all’anno, pensa che anche per il Deposito si potrebbe riuscire ad avere la possibilità di dare la disdetta due volte 
all’anno. In caso contrario, la situazione risulta essere terrificante perché non si sa mai cosa può succedere in un 
anno.  
 

Presidente del giorno. Riassume quanto finora espresso dalle diverse botteghe, ossia: 
- la volontà da parte di tutte le Botteghe di continuare l’attività del Deposito e di non interromperla prima di 

dicembre proprio per vedere come può essere l’andamento finanziario su un anno intero; 
- la richiesta di venir informate il più regolarmente possibile – come emerso già in precedenza con il 

coinvolgimento del Gruppo Botteghe nella pianificazione della attività –, almeno sull’andamento di massima, 
- la solidarietà tra le botteghe di fronte al contributo di 18'000 franchi. La ripartizione sarà da definire e trova 

positivo il fatto di volersi aiutare e che non si debba per forza fare sempre come i bravi fratelli che dividono in 
maniera uguale, ma si scelga che chi più ha, più mette (in una altra situazione capiterà che chi oggi ha dato, 
riceverà da parte di chi oggi ha ricevuto). 

 

Matthias (Comitato). Il Comitato sente che c’è una grossa adesione in favore del mantenimento del Deposito. 
Questo lo conforta perché è la proposta che anche il Comitato preferisce. In merito alla richiesta di rinviare a fine 
anno la decisione, anche il Comitato spera di aver la possibilità di procrastinarla, ma oggi non ha questa certezza, 
perché se ci si dovesse ritrovare in una situazione come quella vissuta in questi ultimi mesi, magari il Deposito 
non potrebbe restare aperto nemmeno fino a settembre. La proposta del Comitato di ritrovarsi a decidere a ottobre 
è stata formulata in base all’andamento delle vendite sull’arco dell’anno e non solo sulla base delle vendite 
registrate a Natale. Si possono fare dei rapporti sulle vendite: è stata presentata una scheda di questo tipo a inizio 
dicembre nel Gruppo Botteghe, dove è possibile vedere per ogni mese come è l’evoluzione rispetto agli anni 
precedenti. Può darsi che il Natale prossimo smentisca il Comitato – spesso non è così – È proprio perché oggi 
c’è un contratto di affitto con un termine preciso che il Comitato propone di verificare l’andamento delle vendite 
fino a settembre. Il Comitato è del resto d’accordo (vedi proposta 17) di non procedere automaticamente alla 
chiusura del Deposito, ma di coinvolgere l’Assemblea. Per questo è stato deciso di posticipare l’assemblea 
ordinaria ad ottobre proprio per avere il tempo di vedere come stanno andando le cose così da poter fare delle 
proposte in base all’andamento riscontrato nei primi 9 mesi dell’anno. 
Crede che sia possibile soddisfare la richiesta di fare delle chiusure trimestrali, ma non una chiusura completa 
come quella di fine anno. Il Comitato si impegna quindi a fornire alle botteghe una “mini-chiusura” trimestrale. 
 

Fabio Volpe (BdM Lugano). Ritiene eccessivo aspettare fino ad ottobre per fare la chiusura del 2014, per cui 
propone di chiuderli prima. 



 8 

Presidente del giorno. Dal momento che come ogni anno i conti verranno chiusi verso la fine di marzo, chiede se 
l’assemblea vuole approvarli in un’assemblea da organizzare in aprile come fatto finora oppure se le basta 
esserne informata, una volta approvati dal comitato e revisionati . 
 

Martine Borioli (BdM Locarno). Oltre all’informazione sui conti 2014, si dovrebbe comunque avere la possibilità di 
incontrarsi e di discuterne, perché senza un’assemblea – ordinaria o straordinaria - ogni Bottega, di fronte ai conti, 
rischia di pensare per se. Importante è trovarsi insieme e avere il tempo di discutere prima di arrivare a settembre 
a una riunione come questa dove in poco tempo bisogna decidere.  
 

Fra Martino (Comitato) Ricorda che normalmente già si procede in questo modo: si presentano i conti al Gruppo 
Botteghe, le varie Botteghe li commentano e poi l’Assemblea formalmente li approva. Una volta pronti quelli del 
2014 si presenteranno e si commenteranno subito, mentre la loro approvazione verrà fatta ad ottobre durante 
l’assemblea ordinaria. 
 

Marietta Masdonati (BdM Melide). Le sembra un po’ un controsenso aspettare fino ad ottobre per discutere i 
conti del 2014 quando nella stessa occasione si potrebbe dover decidere della chiusura del Deposito. È d’accordo 
con Locarno sulla necessità di avere un momento per discutere i conti 2014; questo eviterebbe di trovarsi di fronte 
a sorprese. Trova giusto che le Botteghe sappiano l’andamento delle vendite. 
 

Martine Borioli (BdM Locarno). Osserva che dal momento che il Comitato ha promesso di presentare delle 
chiusure trimestrali, a fine marzo potrebbero essere messi a disposizione sia i conti 2014 sia l’andamento nei primi 
tre mesi del 2015. 
 

Matthias (Comitato) Il comitato accetta la proposta di organizzare un’assemblea ordinaria in aprile/maggio 
secondo le trattande previste dallo Statuto, in cui informerà le Botteghe anche sull’andamento nel primo trimestre 
2015. Mantenuta comunque la proposta di organizzare un’assemblea – in questo caso straordinaria – per ottobre 
per le ragioni espresse in precedenza. Perché a ottobre e non a fine dicembre? Perche il Comitato oggi non se la 
sente di assumersi la responsabilità per un andamento fino a fine dicembre, poiché le cose potrebbero andare 
male. Per questo il Comitato non può sostenere la proposta di aspettare la fine dell’anno per prendere delle 
decisioni: può darsi che le cose vadano meglio – lo spera – ma non se la sente di assumersi la responsabilità per 
l’andamento 2015 fino alla fine dell’anno. Se le cose dovessero andare meno bene del previsto e si dovesse 
chiudere il Deposito, la chiusura avverrebbe comunque alla fine dell’anno e non prima, ma non si può aspettare la 
fine dell’anno per chinarsi sul problema e prendere delle decisioni.  
In questo senso il Comitato ha formulato la proposta 17 che, aggiornata, dice: 
 “alla luce dei risultati ottenuti fino a fine settembre 2015 il comitato propone all'AG straordinaria di ottobre 2015 
eventuali nuove misure.” Proposta che andrebbe a sostituire le proposte 13, 14, 15,16 
 

Presidente del giorno. Presenta la richiesta del Comitato di accettare un cambiamento dell’ordine del giorno. 
Vista la volontà espressa da parte di tutti gli intervenuti di voler continuare l’attività il prossimo anno in modalità da 
definire, il Comitato ritira la proposta 2 (Eliminazione del deposito) – una proposta che il Comitato di per se non 
voleva, ma era obbligato a fare se non si arrivava a una coesione, a un interesse congiunto nel continuare l’attività 
– e propone di votare solo sulla proposta 1 con gli emendamenti annunciati. 
 

Messa ai voti, la proposta di cambiamento dell’ordine del giorno viene accettata all’unanimità (47 voti favorevoli su 
47). Come precisato dal presidente del giorno, l’Assemblea ha così accettato di non discutere e votare la proposta 
2, ma di discutere e votare la proposta di mantenimento dell’attività del Deposito almeno fino a quando non ci 
saranno dei dati più certi ossia fino all’Assemblea straordinaria di ottobre, quando si dovrà decidere un’eventuale 
altra strategia. 
 

3.2.2. Proposta 1: i diversi punti 
 

Il presidente del giorno passa alla lettura e alla votazione, punto per punto, della proposta 1: Mantenimento del 
deposito con servizi e costi ridotti. 
 

Punto a)  
Non essendo stato presentato nessun emendamento, verrà messo in votazione così come proposto dal Comitato. 
Punto b)  
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Il Comitato fa sua la proposta di emendamento presentata dalla Bottega di Giubiasco (“a partire da maggio 2015 
la forza-lavoro stipendiata potrà venire ridotta di ulteriori 20%, a seconda dell’andamento del fatturato e della 
disponibilità di liquidità”). 
 
Punto c)  
Tre le proposte da votare: il testo del comitato e due emendamenti presentati dalla Bottega di Locarno e dalla 
Bottega di Lugano (vedi allegato 1 e 2) 
 

Presidente del giorno. Invita a ricordare quanto detto negli interventi precedenti, ossia che vi sono Botteghe 
disponibili a fare una ripartizione non ”da bravi fratelli”, senza dimenticare che ci sono delle volontarie che si sono 
dette disponibili per dei versamenti personali.  
 

Silvana Mondada (BdM Bellinzona). Ritiene opportuno precisare che nell’emendamento presentato dalla Bottega 
di Bellinzona non si indicava l’ammontare del contributo, perché non vuole decidere per le altre botteghe. In effetti 
nell’emendamento originale si chiedeva di “specificare come verranno stabiliti i contributi di ogni bottega”. Termina 
annunciando che, sulla base dei risultati d’esercizio del 2014, la Bottega di Bellinzona non può permettersi di 
pagare oltre 100 franchi. 
 

Matthias (Comitato). Ricorda che secondo il testo della proposta del Comitato è il Gruppo Botteghe che stabilirà 
come avverrà la ripartizione del pagamento dei 18'000 franchi. 
 

A questo punto Bellinzona ritira il suo emendamento. 
 

Fabio Volpe (BdM Lugano). Lugano mantiene il suo emendamento, anche per il fatto che non ha capito come si è 
arrivati alla cifra di 18'000 franchi e inoltre perché la Bottega di Lugano ha già i suoi problemi per chiudere i conti 
(la perdita nel 2014 è di oltre 6'000 franchi) per cui non può contribuire. 
 

Presidente del giorno. Ricorda che il contributo di 18'000 franchi era una delle misure previste dal Comitato per 
risanare la situazione e che era stata spiegata durante il Gruppo Botteghe dell’autunno scorso.  
 

Matthias (Comitato). Spiega come si giustifica e come si è arrivati alla cifra di 18'000 franchi, ricordando 
innanzitutto che i dati certi a disposizione del Comitato sono quelli della chiusura 2013 (per il 2014, oggi come 
oggi le informazioni non sono ancora complete). Confrontando l’andamento delle vendite del 2014 con quelle 
dell’anno precedente, a novembre sembrava che il 2014 andasse peggio, mentre nel mese di dicembre le vendite 
sono andate meglio rispetto a quelle registrate a dicembre 2013. Questo dato non è però sufficiente per pensare 
di ottenere un risultato complessivo annuale migliore del 2013. Per cui, supponendo di avere anche nel 2014 una 
perdita di 50'000 franchi come quella fatta registrare nel 2013, pur risparmiando 30'000 franchi attraverso la 
riduzione della forza lavoro e quindi degli oneri del Deposito, rimangono da coprire ancora 15-20'000 franchi di 
costi del Deposito. E con la proposta della Bottega di Bellinzona, di un contributo medio di 100 franchi al mese per 
ogni bottega, si arriva a una cifra di 18'000 franchi che può servire a coprire il buco dell’esercizio 2014. 
Con il risparmio sul tempo di lavoro complessivo che comincia da oggi – a partire da oggi abbiamo concordato con 
le dipendenti la riduzione del 30% del tempo di lavoro – e con la possibilità di ridurre ulteriormente il tempo di 
lavoro a partire da maggio, il Comitato pensa di poter risparmiare nel corso del 2015 circa 30'000 franchi. Da qui la 
necessità di avere a disposizione i 18'000 franchi, se l’andamento del 2015 corrisponderà a quello registrato negli 
ultimi due anni. Se l’andamento sarà migliore, verranno ritornati i soldi versati come contributo. 
 

Alida Janner (BdM Lamone). Chiede spiegazioni sulla perdita fatta registrare nel 2013, poiché secondo i dati in 
suo possesso non è stata di 50'000 franchi, ma di 37'600 franchi. 
 

Matthias (Comitato). In effetti, nel 2013 si è deciso di sciogliere una riserva di 10'000 (presentando l’operazione 
come ricavo contabile straordinario) ed è per questo che la perdita del 2013 è stata “solo” di 37'000 franchi.  
 

Fabio Volpe (BdM Lugano). Secondo i suoi calcoli, fatti sulla base dei dati del 2013, il risparmio sui costi del 
personale ottenibile applicando i punti a) e b) risulta essere di 54'650 franchi, per cui se la riduzione dei costi fosse 
stata introdotta lo scorso anno non ci sarebbe stata nessuna perdita di esercizio, anzi. Per questo fa fatica a 
capire la necessità di mettere a disposizione 18'000 franchi per coprire i costi di gestione del Deposito.  
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Come si è arrivati a questa cifra? Se si calcola il risparmio sulla massa salariale – come indicato dalla presidente a 
cui ha rivolto la domanda in precedenza - , si arriva un risparmio di ben 40'200 franchi… 
 

Matthias (Comitato). Ritiene che ci sia stato un malinteso. In effetti non si tratta di un risparmio del 30% della 
massa salariale, ma del risparmio ottenuto con la riduzione del 30% del tempo di lavoro, che è di 1,7 unità 
lavorativa (170%).  Il calcolo da fare quindi sarebbe 134'000 franchi di massa salariale diviso 1,7 (unità lavorativa) 
moltiplicato per 0,3 (30%), ciò che dà un risparmio per i primi 3 mesi di “soli” 6'000 franchi. 
Oggi si pagano stipendi per 170% di forza lavoro, distribuiti tra Daniela, Ingrid e Barbara. La proposta 1 dal punto 
di vista finanziario è basata sull’ipotesi che da adesso in avanti e per tre mesi, si toglierà un 30% a questi 170%. A 
partire da maggio si è proposto di ridurre di un altro 20% (in una prima versione il Comitato aveva proposto il 
30%), così da arrivare a una riduzione complessiva del 50% (sempre rispetto al 170% della forza lavoro) per gli 
ultimi otto mesi dell’anno 2015. 
 

Alida Janner (BdM  Lamone). Chiede di ricordare come è suddiviso tra le tre impiegate il 170 % del tempo di 
lavoro complessivo e di precisare come verrà ripartita la riduzione del tempo lavoro? 
 

Matthias (Comitato). Ingrid e Daniela lavorano ciascuna al 70%, mentre Barbara lavora per i restanti 30%. Da 
oggi, viene ridotto del 15% il tempo di lavoro a Daniela e a Ingrid, mentre Barbara continua a lavorare al 30%, per 
mantenere invariato lo sforzo a favore della comunicazione, così come è scaturito dalle discussioni avute con le 
Botteghe. Per cui si tratta di ridurre le prestazioni relative all’attività del Deposito, riduzione che equivale a ¼ del 
tempo oggi usato per la gestione del Deposito: un salasso e un sacrificio che viene chiesto alle dipendenti, ma che 
viene chiesto a tutti i volontari delle botteghe perché è un lavoro che qualcuno dovrà fare. Per la comunicazione si 
mantiene, invece, il 50% di un’unità di lavoro come finora: 30% è coperto da Barbara, 10% da Daniela e 10% da 
Ingrid.  
 

Marietta Masdonati (BdM Melide). Chiede se nel testo proposto dal comitato non si possa aggiungere un inciso – 
se necessario – partecipano ai costi…. 
 

Matthias (Comitato). Dichiara che il Comitato è d’accordo, ma lo si saprà solo alla fine dell’anno in corso. Ciò vuol 
dire che le Botteghe dovrebbero comunque anticipare il pagamento del loro contributo e il Comitato si impegna a 
dare un ristorno qualora sia possibile alla fine dell’anno. Il Comitato ha però bisogno dei soldi da subito. 
 

Chiarita la posizione e l’impegno del Comitato il presidente del giorno ritiene superfluo aggiungere l’inciso 
proposto. 
 

Presidente del giorno. Informa che, per maggiore chiarezza, ha aggiunto al testo del punto a) l’indicazione delle 
percentuali lavorative effettive che rimangono, così sapere da dove si parte e dove si arriva. 
 

Per cui il testo è così completato: 
al punto a) 

- questo provvedimento comporta una riduzione della forza-lavoro stipendiata del 30% (si passerà dal 
170% al 140%) 

al punto b) 
- a partire da maggio 2015 la forza-lavoro stipendiata potrà venire ridotta verrà ridotta di ulteriori 20% (dal 

140 al 120%).  
 

Il presidente del giorno mette in votazione il testo del punto c) proposto dal Comitato e quello proposto dalla 
Bottega di Lugano (vedi allegato 1 e 2) 
 

NB. Essendo partita la rappresentante della ConProBio, i voti totali saranno 46. 
Votazione sul punto c) 
Messo in votazione, viene accettato il testo del punto c) proposto dal Comitato con 40 voti favorevoli. 
Messo in votazione, il testo del punto c) proposto dalla Bottega di Lugano non viene accettato avendo ottenuto 6 
voti favorevoli. 
 

Punto d)  
Il Comitato ritira il suo testo; nel testo finale verrà posto in votazione il testo proposto dalla Bottega di Lugano (vedi 
allegato 2, proposta numero 12), 
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Punto e) 
Matthias (Comitato). Sentiti gli interventi delle botteghe, il Comitato propone un nuovo testo: 
“alla luce dei risultati ottenuti fino a fine settembre 2015, il comitato propone all’Assemblea generale straordinaria 
di ottobre 2015 eventuali nuove misure.” 
 

Considerato il nuovo testo proposto dal Comitato, la Bottega di Locarno ritira il suo emendamento. 
 

Matthias (Comitato). Davanti a circa 100 testimoni, a nome del Comitato si impegna a fare il possibile per 
presentare dei conti parziali ogni tre mesi. 
 

Considerato l’impegno assunto dal Comitato, le Botteghe di Cavergno, Bellinzona e Faido ritirano i loro rispettivi 
emendamenti. Nel testo finale verrà dunque votato il nuovo testo proposto dal Comitato. 
 
Punto f (nuovo) sulla riduzione dello spazio e dell’affitto, eventualmente ricerca di una nuova locazione per il 
Deposito) presentato dalla Bottega di Lugano (Vedi allegato 2, proposta numero 18) 
 

Matthias (Comitato). Prende posizione sul tema, elencando i vantaggi di avere il Deposito di Sementina. 
Innanzitutto ritiene che l’affitto pagato per il Deposito - circa 19 mila franchi all’anno (1600 franchi al mese), 
corrispondente a meno di 100 franchi al metro quadro all’anno - non sia caro. Il Deposito, inoltre, è in una 
posizione interessante, vicino all’entrata autostradale e alle principali vie di comunicazione del Cantone. Infine, 
tenuto conto degli interventi odierni e di quelli presentati nelle ultime settimane, in cui le Botteghe chiedono di 
ampliare l’offerta, se si dovesse cercare qualcosa d’altro, si dovrebbe cercare uno spazio più ampio e non più 
piccolo di quello attuale. Si può senz’altro cercare di rinegoziare il contratto di affitto e cercare di trovare un’altra 
locazione, ma crede difficile trovare qualcosa complessivamente migliore rispetto all’attuale Deposito di 
Sementina. Detto questo, vorrebbe evitare delle speranze esagerate rispetto a questo tema. Si sta per votare un 
risparmio doloroso per il 2015: se con la riduzione delle prestazioni delle dipendenti si risparmiano 30'000 franchi 
a cui si aggiungono i 5'000 che si potrebbero risparmiare con la FTIA, rinegoziando il contratto di locazione si 
potranno al massimo risparmiare 2-3'000 franchi. Sono sì sempre soldi, ma…  
 

Fabio Volpe (BdM Lugano). Mantiene la proposta del punto f) poiché ritiene che sia possibile ridurre le spese del 
Deposito (ad es. quelle per riscaldamento) .  
 

Daniela Sgarbi Sciolli (personale BdM). Ricorda che è l’Associazione che paga le spese effettive del 
riscaldamento, poiché al momento della firma del contratto di locazione il Comitato delle Botteghe non ha voluto 
inserire queste spese, ma le ha volute gestirle direttamente, per cui ogni anno viene ordinata la nafta per circa 
2'000 franchi e non per 5'000 franchi come è stato detto in sala. 
 

Matthias (Comitato). Invita l’Assemblea affinché eviti al Comitato di sobbarcarsi l’incombenza di andare a cercare 
una altro posto. In tal caso, occorrerebbe valutare anche il costo di un trasloco… 
 

Fabio Volpe (BdM Lugano). Mantiene la sua proposta, ma è disposto a togliere dal testo la parte in cui si dice e/o 
trovare una nuova locazione 
 

Messo in votazione, il nuovo articolo f) proposto dalla Bottega di Lugano non viene accettato, avendo ottenuto 
solo 7 voti favorevoli e 39 contrari . 
 
Messo in votazione, il testo finale con le diverse modifiche apportate durante la discussione e letto dal presidente 
(vedi allegato 3), viene accettato all’unanimità (46 voti favorevoli). 
 
Saluto finale della presidente. Ringrazia i partecipanti all’Assemblea per essere riusciti a trovare una soluzione 
che soddisfa quasi tutti. Alla stampa, che chiede via sms l’esito della riunione, riferirà che si è riusciti a 
salvaguardare il Deposito, che è percepibile un forte sentimento di unità del gruppo e che anche la stampa - e non 
solo le volontarie delle Botteghe – contribuisca nel limite del possibile ad aumentare le vendite.  
 
L’Assemblea straordinaria è dichiarata chiusa alle ore 19.20. 

Il verbalista: Virgilio Sciolli 
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ALLEGATO 1 
1/2 

 
 
Botteghe del Mondo  
Assemblea straordinaria del 1.2.2015 
 
Decisioni dell’Assemblea straordinaria 

1 Entrata in materia 

Proposta messa in votazione: 

 
L’Associazione delle Botteghe del Mondo prosegue le proprie attività con le seguenti premesse: 

a) per ridurre i costi dell’Associazione, i servizi del deposito vengono ridefiniti e ridotti secondo 

modalità che questa Assemblea straordinaria definirà di seguito; 

b) l’impegno a favore della comunicazione viene mantenuto, con il compito di facilitare le vendite 

delle Botteghe e con contenuti precisi che il comitato dovrà definire; 

c) fintanto che il deposito verrà mantenuto, le Botteghe rispetteranno l’accordo secondo cui il 

deposito è l’unico fornitore. Le eccezioni sono da concordare con il comitato; 

d) tutti i soci si esprimeranno a favore di una delle due proposte presentate dal comitato; 

e) tutti i soci si impegnano a mettere in atto la decisione che questa Assemblea straordinaria 

prenderà in merito al futuro del deposito e di assumersene le conseguenze; 

f) per la prossima Assemblea ordinaria il comitato presenterà ulteriori misure atte a rafforzare 

l’Associazione e a migliorare la coesione, a favore dei produttori del Sud del Mondo. 
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ALLEGATO 1 
2/2 

 

2 Decisione sul futuro del deposito 
 

Proposta 1: Mantenimento del deposito con servizi e costi ridotti 

Il deposito continua ad esistere con le seguenti premesse: 
a) da subito e fino a fine aprile 2015 le prestazioni vengono ridotte come segue; 

- apertura del deposito 3 pomeriggi a settimana; 
- disponibilità limitata nel tempo delle dipendenti per consulenze telefoniche (in 

orari  da definire) 
- questo provvedimento comporta una riduzione della forza-lavoro stipendiata del 

30%; 
b) a partire da maggio 2015 la forza-lavoro stipendiata verrà ridotta di ulteriori 20%. Le 

conseguenze per le prestazioni ed eventuali misure sostitutive (p. es. con lavoro volontario) 

verranno comunicate alle botteghe entro fine marzo 2015; 

c) per il 2015 le Botteghe partecipano ai costi dell’Associazione con un contributo straordinario di 

complessivamente 18'000.--. La modalità di ripartizione verrà decisa dal Gruppo Botteghe; 

d) il comitato mette in atto queste misure ed informa l’Assemblea ordinaria sull’evoluzione; 

e) se entro fine settembre i risultati ottenuti non dimostrano un’inversione dell’attuale tendenza di 

perdita, il comitato mette in atto la proposta 2. 

 

 

Proposta 2: Eliminazione del deposito 
a) Il deposito viene chiuso entro la fine del 2015; 

b) La forza-lavoro stipendiata viene ridotta da subito del 30% e, a partire da maggio, 

progressivamente di ulteriori 60%. 

c) Dalla chiusura del deposito, l’attività di acquisto della merce viene assunta dalle singole 

botteghe. 

d) Dalla chiusura del deposito l’associazione mantiene i compiti di comunicazione e di 

coordinamento delle botteghe. 

e) Dalla chiusura del deposito, le botteghe coprono il costo dell’associazione con un ristorno del 

15% del loro incasso. 

f) A partire dall’assemblea ordinaria 2016, le prestazioni dell’associazione e i costi relativi da 

assumere dalle botteghe, vengono concordati in assemblea. 

g) Il comitato è incaricato della messa in atto di queste misure. 

 
 
Comitato/01.02.2015 
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Emendamenti proposti agli oggetti in votazione (testo in corsivo sottolineato)                                                                                                            ALLEGATO 2 

 
1. Entrata in materia 

No. Riguar-
da lett. 

Proponente Testo Posizione 
comitato 

Motivazione del comitato 

1 b Lugano ...che il comitato in concordanza con il gruppo botteghe dovrà definire. no fa parte dei compiti del comitato 
2 c Locarno ...l'accordo secondo cui il deposito è il principale fornitore. Le eccezioni... no è impreciso e non necessario, in quanto il testo 

proposto prevede delle eccezioni. 
3 c Lugano ...l'accordo secondo cui il deposito è il più importante fornitore. Le 

eccezioni... 
no è impreciso e non necessario, in quanto il testo 

proposto prevede delle eccezioni. 
4 c Giubiasco ...Le eccezioni, anche per quanto riguarda l'assortimento non fair trade, 

sono... 
sì Contribuisce alla coesione e migliora l'offerta.  

5 c Bellinzona (sostituzione) Il deposito s’impegna a continuare ad offrire anche 

prodotti provenienti dall’Italia e da altri fornitori equo-solidali o permette 

alle Botteghe di rifornirsi altrove per una percentuale da concordare 

no succede già ora. Inoltre il testo proposto prevede le 
eccezioni che darebbero questa possibilità alle 
botteghe. 

6 c Tesserete La frase "Le eccezioni sono da concordare con il comitato" viene 
sostituita con: 
ll comitato concede la possibilità di acquistare articoli di artigianato da 

IDEEALI per soddisfare maggiormente le richieste dei clienti e proporre 

un assortimento più vasto. In cambio la Bottega che acquista si impegna 

a versare un ristorno dell’incasso (percentuale da definire) 

all’Associazione. La stessa procedura potrebbe essere applicata ad altri 

fornitori riconosciuti dall’Associazione. 

no il testo proposto prevede delle eccezioni. Non 
conviene menzionare un fornitore specifico. La 
procedura proposta è più complicata di quella 
proposta. 

7 d Bellinzona il punto d è soppresso sì il punto d) è stralciato perché l'astensione è un 
diritto. 

8 e Bellinzona il punto e è soppresso no l'impegno di adesione alle decisioni prese è 
fondamentale per la loro messa in atto 

 
2. Proposta 1: Mantenimento del deposito con servizi e costi ridotti 

No. Riguar-
da lett. 

Proponente Testo Posizione 
comitato 

Motivazione del comitato 

9 b Giubiasco a partire da maggio 2015 la forza-lavoro stipendiata potrà venire ridotta 

di ulteriori 20%, a seconda dell’andamento del fatturato e della 

disponibilità di liquidità... 

sì permette flessibilità in funzione dell'andamento 

10 c Lugano sostituzione del testo proposto con: 
a fine settembre, il gruppo botteghe riceve dal comitato una situazione 

finanziera e di andamento delle vendite che permetta una analisi e 

qualora sia necessario decide l’importo e le modalità con le quali 

dovranno intervenire le botteghe. 

no in base ai dati oggi disponibili, la partecipazione 
(proposta da alcune botteghe) con 18'000.--/anno è 
indispensabile per la continuazione durante il 2015. 
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11 c Bellinzona ...contributo straordinario di fr. 18'000.--., cioè di fr. 100 al mese per ogni 

bottega.  
no La ripartizione verrà decisa dal gruppo botteghe, e 

non è tassativamente 100.--/mese per bottega 
12 d Lugano il comitato mette in atto queste misure ed informa il Gruppo Botteghe 

prima dell’Assemblea ordinaria 
sì è opportuno informare prima il GB 

13 e Cavergno sostituzione del testo proposto con: 
trimestralmente viene effettuata una chiusura dei conti e viene informato 

il Gruppo Botteghe. Se entro fine dicembre 2015, i risultati ottenuti non 

dimostrano un’inversione dell’attuale tendenza di perdita, il comitato 

convoca entro il primo febbraio 2016 un’assemblea straordinaria per 

decidere se attuare e a quali condizioni la proposta di eliminare il 

deposito. 

no la situazione attuale non permette di attendere fine 
2015 per una valutazione. Inoltre, la disdetta del 
contratto d'affitto del deposito deve essere data per 
fine ottobre con effetto a fine aprile successivo. È 
previsto di tenere l'AG ordinaria in ottobre 2015 per 
questo motivo. 

14 e Locarno ...,il comitato convoca un'Assemblea straordinaria prima di mettere in 

atto la proposta 2. 
no vedi proposta alternativa del comitato, no. 17 

15 e Faido se entro la fine dell'anno 2015 (dopo le vendite natalizie) i risultati... no vedi motivazioni a em. 13 e 14 e proposta 17 
16 e Bellinzona Se entro fine dicembre 2015 ... perdita, il comitato formula altre proposte 

da ratificare dall'Assemblea. 
no vedi motivazioni a em. 13 e 14 e proposta 17 

17 e comitato sostituzione del testo proposto con: 
alla luce dei risultati ottenuti fino a fine settembre 2015 il comitato 

propone all'AG ordinaria di ottobre 2015 eventuali nuove misure. 

sì con la tempistica prevista c'è la possibilità di 
sottoporre le misure all'AG. 

18 f Lugano nuovo articolo: 
da subito valutare la possibilità di riduzione dello spazio e dell’affitto del 

deposito spese comprese e(o trovare una nuova locazione 

no scadenze contrattuali dell'affitto: la disdetta deve 
essere data in ottobre per l'aprile successivo; AG 
prevista in ottobre. 

 

3. Proposta 2: Eliminazione del deposito 
No. Riguar-

da lett. 
Proponente Testo Posizione 

comitato 
Motivazione del comitato 

19 d Bellinzona sostituzione del testo proposto con: 
Per l’informazione proponiamo di collaborare più strettamente con 

l’Associazione Romanda dei Magasins du monde, così che alla nostra 

associazione resterebbe solo il coordinamento con un occupazione al 

massimo del 30% 

no è in contrasto con la politica proposta dal comitato di 
mantenere una comunicazione forte e adatta alla 
Svizzera italiana: non ci possiamo limitare a 
riprendere il materiale prodotto per la CH romanda. 
La collaborazione con MdM esiste già oggi. Potrà 
venire rafforzata  a seconda delle esigenze e 
opportunità. 

20 e Lugano ...con un ristorno del 10% del loro incasso. no 
21 e Bellinzona ...con un ristorno del 5% (al massimo) del loro incasso. no 

in base alle vendite 2013 (dato attuale disponibile 
con certezza) il contributo necessario è del 15% per 
coprire il costo stimato di 90'000.--. Si tratta di una 
misura transitoria che dura solo da fine 2015 all'AG 
2016, ossia alcuni mesi. 
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ALLEGATO 3 
 


