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Riunione del Gruppo Botteghe del 12 giugno 2013 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Poschiavo 

- per il comitato BdM: Fra Martino  
- personale BdM: Ingrid, Barbara, Daniela (verbale) 

 

*************************************************** 

1. Approvazione del verbale della riunione GB del 24.04.2013 
Il verbale è approvato. 
 

2. 35° BdM 
Attività 

• Le Botteghe si esprimono favorevolmente per sottolineare il 35° anche con un momento di festa.   
Barbara consegna a ogni Bottega un formulario con un sondaggio a proposito della festa (luogo, tipo di 
manifestazione, ecc.). Il formulario compilato potrà essere riconsegnato alla sede BdM in occasione della prossima 
visita per acquisti. 
Per la festa occorrerà prevedere un gruppo di lavoro che coordina le attività: chi si mette a disposizione? 

• Resta valida l’idea di cogliere l’occasione del 35° per organizzare un momento di riflessione sul commercio equo 
(durante la festa? O in un'altra data?) 

• Tra le richieste formulate la scorsa volta c’era anche quella di proporre delle attività/informazioni continuate (ved. 
verbale 24.4.2013).  
Barbara ha elaborato la richiesta e presenta l’idea di un calendario da distribuire a clienti e altre persone/enti 
interessati. È l’occasione per proporre ogni mese un nuovo prodotto o un tema particolare, magari corredato da un 
buono che attiri in negozio i clienti ed avere sott’occhio le Botteghe del Mondo per un anno intero. 
L’idea è apprezzata e la proposta accettata. 

 
3. Giornata Mondiale del Commercio Equo 2013 

Barbara introduce il tema con un’impressione positiva dovuta alla migliore rispondenza degli organi di informazione alle 
comunicazioni dell’associazione e dalle Botteghe. 
In particolare “LaRegione” ha dedicato alla quinoa e alla GMCE uno spazio importante sulla pagina economica 
(allegato). 
Radio 3i ha intervistato Silvana (BdM di Bellinzona), il “Quotidiano” (RSI) ha trasmesso immagini della BdM di 
Giubiasco e le pagine di cronaca locale dei tre quotidiani ticinesi hanno dato spazio ai comunicati delle Botteghe. 
Anche i resoconti delle Botteghe sono generalmente positivi. 
In particolare: 
• BdM Giubiasco: l’aperitivo ha avuto un buon successo. Inviti personalizzati spediti per posta elettronica (ogni 

volontario spedisce ai propri indirizzi gli inviti). La quinoa si vende bene in questo periodo. 
• BdM Balerna: bene, anche perché – per una volta – non si trattava di una colazione! Buone vendite per l’evento, 

abbinato anche all’inaugurazione della nuova Bottega. 
• BdM Losone: discreto successo, anche grazie al lavoro di preparazione (presentazione della quinoa da parte di 

Ingrid e Daniela, eco sui giornali, …) 
• BdM Mendrisio: proposte le attività della GMCE una settimana prima degli altri. Successo degli inviti cartacei 

personalizzati. Ottimi gli spuntini preparati dalle collaboratrici! 
• BdM Bellinzona: anche loro soddisfatti. 
• BdM Melide: per la GMCE hanno proposto l’oramai collaudata colazione, con un buon successo. 
• BdM Tesserete: colazione nel bar di Elly (60 colazioni!), anche se la clientela è sempre la stessa. Buone vendite di 

pasta e abbastanza bene la quinoa. 
• BdM Locarno: la concomitanza della GMCE con la “Notte bianca” è stata positiva. Buona l’affluenza e le scorte di 

quinoa sono andate subito esaurite! 
• BdM Riva: sono stati preparate diverse specialità da assaggiare sul posto, ma anche da asporto (in bicchierini). 

Anche a Riva le scorte si sono esaurite in breve tempo! 
• BdM Lamone: nota dolente, perché – per un disguido - è mancata l’informazione ai clienti. Alida sottolinea 

l’importanza della pubblicità! 
• BdM Lugano: anche lì echi positivi e scaffali della quinoa svuotati! 
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Da parte del deposito si sottolinea l’aumento delle vendite dei prodotti alla quinoa in promozione. In particolare la pasta 
alla quinoa è esaurita e sarà nuovamente disponibile solo da metà ottobre! 
 
 

4. Aggiornamenti dal deposito  
• Ordinazione di lana dalla Bolivia (ASARBOLSEM): dal deposito è partita l’ordinazione dei prodotti di alpaca per 

il prossimo inverno. Si tratta quasi esclusivamente di accessori (sciarpe, guanti, berretti, …). Quattro nuovi colori 
(freddi: acque e petrolio e caldi: rosso e arancio), oltre ai classici grigi/antracite, nero e bianco. Abbiamo auspicato 
un invio anticipato rispetto al solito, in modo da poter prevedere un evento di presentazione.  

• Art Expo d’autunno di claro fair trade: si prevede una visita e la trasferta a Orpund per le Botteghe il 5 settembre 
2013, per ordinare i prodotti nuovi.  

• Consulenza sui colori: mercoledì 11 settembre 2013 (da confermare ancora). 
 

5. Informazioni dal comitato 
Fra Martino informa che il comitato si è riunito proprio la sera prima (11 giugno). Non ci sono novità particolari. È stato 
apprezzato il clima disteso dell’ultima assemblea e l’opportuno l’intervento di Ornella (BdM Cavergno), che ha 
sottolineato l’importanza dei lavori del GB, quale preparazione ad un’assemblea in cui si avvallano ufficialmente le 
decisioni prese nel corso dell’anno.  
 

6. Date delle prossime riunioni del GB 
Prossimo incontro del gruppo Botteghe: 
- mercoledì 18 settembre 2013  
 

7. Eventuali 
Si sottolinea il bel clima che si è instaurato tra le collaboratrici delle varie Botteghe, in particolare durante la recente gita 
a Lucerna, apprezzata anche quale momento di incontro e di scambio. 
 
 

La riunione termina alle 20.30, con un la cenetta di fine anno, nella quale la quinoa la farà da protagonista.  
Grazie a chi ha preparato le varie specialità salate e dolci! 
 
 
 
Sementina, 21 giugno 2013 
 
 
Allegati: 

- Articolo da “La regione” sulla quinoa e la GMCE 
 
 


