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Voti rappresentati: 43 su 50 
 
Saluto della presidente: Claire dà il benvenuto e ringrazia tutti i convenuti per la presenza. Ricorda il grande 
impegno del comitato che ha lavorato tanto per trovare soluzioni creative. Sottolinea l’importanza dell’appuntamento 
odierno, ricordando come le Botteghe facciano parte di una realtà più complessa, nella quale sono inseriti tutti gli 
attori del commercio equo (CE). Si augura che la riflessione sul futuro si faccia tenendo conto di tutte le possibilità 
offerte dal fatto di par parte di un più grande movimento. Ringrazia inoltre il Municipio di Monte Carasso per la messa 
a disposizione della sala. 

1. Nomina del presidente del giorno 
Il comitato propone di designare Matthias quale presidente del giorno. Chiede l’accordo o eventuali controproposte. 
L’assemblea applaude alla proposta in segno di approvazione. 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 18 aprile 2015 
Verbale del 18 aprile approvato e ringraziamenti alla verbalista Ada per il lavoro svolto. 
3. Situazione finanziaria 
Matthias ricorda l’impegno del comitato di informare trimestralmente le Botteghe sulla situazione finanziaria e 
aggiunge che i risultati, benché ancora provvisori, sono attendibili. 
Anna presenta lo stato delle finanze [vedere Allegato 1 - Situazione al 30 settembre 2015], che si presentano con un 
leggero utile di CHF 2'723. 



Sottolinea che le cifre non sono sempre direttamente confrontabili perché nel 2014 non sono state fatte le chiusure 
trimestrali e di conseguenza non sempre si hanno dati da confrontare. Ad esempio, nel 2014 la registrazione degli 
stipendi è stata fatta in una volta sola a fine anno. Sarebbe stato troppo dispendioso chiedere alla FTIA una chiusura 
trimestrale retroattiva al 30.9.2014. 
Daniela completa l’informazione illustrando la tabella delle vendite del deposito, registrate fino al 16.10.2015 e 
comprensive quindi anche delle fatture per i prodotti dell’espo di claro fair trade [Allegato 2]. Gli acquisti delle BdM 
sono aumentati di ca. CHF 7'000 (corrispondenti a 2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli 
acquisti degli altri clienti (ConProBio, Babilonia, ecc) sono cresciuti di CHF 14'000 (ca. 48%). Percentualmente 
l’aumento complessivo è del 6%, imputabile principalmente alle vendite agli altri clienti. Alcune Botteghe hanno 
acquistato in misura più elevata, ma una buona parte (quelle indicate in rosso) ha comprato meno. Ci sono anche 
clienti che ci sostengono, come per esempio la ConProBio che sta facendo sforzi non indifferenti per venirci incontro: 
allarga l’assortimento e fa buone ordinazioni. 
 
4. Presentazione dei temi da approfondire 
Matthias ricorda come l’assemblea abbia dato mandato al comitato di fare proposte a sostegno del commercio equo 
per questa assemblea e i punti 4 e 5 sono quanto il comitato ha da proporre. Il comitato ha riassunto in 4 schede 
tematiche il risultato delle analisi e delle discussioni avute nel corso dell’estate. Si passa alla presentazione delle 
schede. 
Nuove tendenze del commercio equo – Scheda 1 
Claire riassume i contenuti della scheda da lei elaborata.  
Scopo: dare un ritratto delle tendenze attuali e dei problemi all’interno del CE.  
Sottolinea che un nuovo fattore sia la partecipazione più attiva dei produttori del Sud, presenti anche nei gremii di 
organizzazioni importanti come FLO. 
Altro dibattito in corso: stabilire il prezzo minimo.  
IL CE è anche confrontato con altre sfide molto gravi (cambio climatico, landgrabbing e lotta per la terra, la diffusione 
degli OGM e la sovranità alimentari. 
Campagne e partecipazione: il movimento si allarga e cambia il modo di lavorare. 
Altro tema, forse meno conosciuto: l’advocacy e il lavoro di lobbing a sostegno dei produttori. 
Altro tema sul quale potremmo chinarci maggiormente come Botteghe è quello degli acquisti pubblici sostenibili. 
 

Il contesto attuale nel quale operano le BdM – Scheda 2 
Mattihas precisa che il documento si basa su informazioni disponibili a fine giugno.  
Tre sono gli aspetti secondo lui importanti: 
Il commercio al dettaglio ha risentito del crollo dell’euro nei confronti del franco. Ciononostante le BdM sono andate 
abbastanza bene (+5%), mentre i piccoli commerci (non la grande distribuzione) sono retrocessi del 10%. Per contro 
il CE della grande distribuzione, quello “equo tra virgolette”, è progredito del 50% negli ultimi anni. È chiaro che questi 
attori hanno una marcia in più… anche grazie alle Botteghe del Mondo che fanno un lavoro di informazione a monte. 
Ma non siamo solo confrontati con la concorrenza della grande distribuzione: anche altri attori “al di sopra di ogni 
sospetto” – cita l’esempio di Helvetas -  fanno un commercio equo pari al nostro e anche loro ci tolgono una fetta di 
mercato.  
Matthias puntualizza come purtroppo lo sforzo fatto dalle Botteghe al fine di aumentare le vendite potrebbe non 
essere sufficiente. Saremo sempre confrontati con la flessione dell’euro nei confronti del franco. Sottolinea che i 
nostri clienti si trovano tra chi può permettersi di spendere un po’ di più. Allo stesso tempo dobbiamo essere visibili, 
fidelizzare i nostri clienti e puntare sul fatto che possiamo vendere una storia, migliorare l’accoglienza, il rigore e la 
competenza. Sono questi gli atout che ci potrebbero aiutare ad essere vincenti.  
Fabio Masdonati (BdM Melide): Non sarebbe vantaggioso per noi comprare di più dai grossisti italiani. Con CHF 
100 si può comprare di più dell’anno scorso. Per quanto riguarda la visibilità, nota la pubblicità importante della 
grande distribuzione per far conoscere la sua offerta in materia di CE.  
Propone che l’associazione faccia una campagna di lettere ai comuni per presentare la nostra offerta e informare che 
siamo partner interessati per acquisti pubblici durevoli. Dice che da anni a Melide, il Municipio acquista prodotti del 
CE presso la Bottega, in particolare per la scuola dell’infanzia.  



Marietta Masdonati (BdM Melide) Dobbiamo far capire che i nostri prodotti sono diversi da quelli della grande 
distribuzione: è la nostra carta vincente.  
Matthias (comitato) A proposito di visibilità, cita l’esempio di un  negoziante di tè di Locarno che, dopo aver 
cambiato location, ha visto raddoppiate le sue vendite con un allestimento diverso e con l’accettazione del rischio di 
scegliere un posto che costa di più.  
Fabio ringrazia Barbara di aver partecipato al servizio televisivo di “Strada Regina” e Ingrid allarga i ringraziamenti 
alla BdM di Faido che ha anche partecipato a questa trasmissione. [Applausi del pubblico] 
 

Situazione economica delle BdM e previsioni - Scheda 3 
Pernilla Turner (comitato) commenta la scheda, densa di cifre, ma probabilmente interessante per chi volesse 
approfondire gli aspetti riguardanti dati e previsioni sull’attività commerciale dell’associazione. Parte dal presupposto 
che per coprire le spese della comunicazione e del funzionamento dell’associazione sarebbero necessari CHF 
90'000. Nella colonna “Previsione 2015” si calcola che per raggiungere questo obiettivo, sarebbe necessario ristorno 
del 12% dda parte delle BdM; nella colonna “Vendite da sogno” che vede una cifra d’affari più importante, un ristorno 
del 9% sarebbe sufficiente.  
Pernilla spiega anche il senso dell’ultima riga della tabella dello Scenario 2: È importante ricordare che, acquistando 
in blocco tramite il deposito, l’associazione (e dunque l’insieme delle Botteghe) beneficia di uno sconto maggiore e 
quindi dispone di una cifra maggiore rispetto a quella ottenuta dalle singole Botteghe, se acquistassero 
separatamente (lo sconto sarà meno importante, perché il grossista avrà più lavoro per cifre minori e non potrà 
consentire lo stesso margine che consente ora al deposito). Abbiamo voluto stimare anche questa “perdita teorica” 
dovuta agli acquisti diretti, poiché ci fornisce un’informazione supplementare. 
 

Botteghe del Mondo orizzonte 2020, le sfide che ci attendono – Scheda 4  
Matthias riassume la scheda redatta da Mattia, che illustra una situazione economica che porta progressivamente 
alla concentrazione dei commerci. Noi come Botteghe del Mondo, ma anche come commercianti siamo confrontati 
non solo alla concorrenza della grande distribuzione, ma anche a quella dei commerci al dettaglio di nicchia (botteghe 
di tè, artigianato etnico, prodotti locali, ecc). Dobbiamo adeguarci e centrare meglio la domanda dei nostri clienti, ma 
anche anticipare quella di una nuova clientela trovata al di là del nostro pubblico abituale. È dunque necessario 
ampliare e diversificare il nostro assortimento, adattare gli orari di apertura, sviluppare nuove strategie di vendita e di 
comunicazione per centrare meglio la richiesta dei nostri clienti.  
Sono riflessioni che noi, come commercianti, dobbiamo seriamente affrontare.  
 

5. Proposta di approfondimento (Brainstorming del 14 novembre)  
Matthias L’allestimento delle schede si inserisce in questa proposta che vi abbiamo esposto. Vediamo che stiamo 
facendo progressi, stiamo andando meglio rispetto alla situazione generale del commercio al dettaglio e un po’meglio 
dell’anno scorso. Rispetto a un anno fa, la situazione per l’Associazione è meno critica, ma dobbiamo evitare di farci 
illudere dai numeri che possono sembrare positivi. Abbiamo oggi una liquidità di CHF 55'000 contro i 52'000 nello 
stesso periodo dell’anno scorso, abbiamo clienti da incassare per CHF 74'000 contro 68'000 e abbiamo fatture aperte 
per CHF 68’000 contro 96'000. Dobbiamo però dire che se oggi abbiamo una liquidità di 55'000 è grazie a 19'000 che 
le BdM, hanno messo a disposizione dell’Associazione ed è grazie a un risparmio sul tempo di lavoro e sugli salari 
delle dipendenti, stimato finora ad altri CHF 19'000. Se non fosse per queste due misure e se non fosse per un 
incremento delle vendite di un ordine di grandezza di 7’000 CHF, oggi la liquidità sarebbe intorno ai 15'000 CHF e 
avremmo già messo mano alla “riserva di ferro” (CHF 40'000 alla BAS). Fino alla fine dell’anno, mantenendo il 
provvedimento di un tempo di lavoro ridotto, il risparmio sugli costi salariali aumenterà di circa altri CHF 8'000, ma il 
contributo annuale delle BdM è già stato versato e non ce ne sarà un altro. Da qui fino a fine anno, le misure prese 
non frutteranno più come nei primi 3 trimestri del 2015.  
È chiaro che aumenteranno le vendite e che la situazione cambierà anche fino a fine anno. Però, da parte nostra, 
l’impressione forte è che facciamo fatica a raggiungere gli obiettivi. Anche per un altro motivo: abbiamo ridotto il 
tempo di lavoro delle dipendenti del deposito e ci siamo accorti che quando c’è da lavorare è difficilissimo ridurre 
effettivamente il lavoro. La cosa ha funzionato, fino ad ora, a costo di un stress particolare su Daniela e Ingrid e chi 
d’altro lavora al deposito; perché in mezzo c’erano i due mesi estivi durante i quali c’era la possibilità di ricuperare, 
anche a costo di lasciare insoddisfatta qualche bottega che aveva voglia di passare. Da settembre in poi, il carico di 
lavoro è lo stesso di sempre, solo che fino all’estate prossima non vediamo quando le dipendenti potrebbero 



ricuperare le ore supplementari. Questo è un esperimento al quale Ingrid e Daniela si sono prestate e vedremo come 
funziona. 
Siamo però del parere che a medio-lungo termine non è proponibile far fare degli straordinari non pagati e non 
strutturati alle nostre dipendenti. Siamo anche del parere che non abbia un gran senso continuare con un contributo 
volontario delle BdM: è una sorta di flebo e non ha senso continuare con una flebo in eterno. Sono soldi che vengono 
tolti ai produttori del terzo mondo. Perciò abbiamo riflettuto su cosa si potrebbe fare. La cosa più importante, sarà di 
trovare una soluzione, non sappiamo ancora quale, con il contributo di tutti.  
È per questo motivo che vi abbiamo invitato ad una giornata di riflessione. È per quello che vi abbiamo consegnato 
delle schede di analisi ed è per quello che siamo qui per avere uno scambio su quello che vorremo fare il 14 di 
novembre e dopo. Il pomeriggio del 14 di novembre sarà un intenso momento di lavoro, in plenum e in gruppi come 
l’avete potuto vedere sul documento. Prima di tutto ci sarà una domanda posta a tutte le BdM alla quale vorremmo 
una risposta da ogni BdM che concerne la vostra percezione dell’orizzonte 2020.  
Vorremmo sapere come vi vedete e come vedete la vostra BdM da qui a 5 anni all’interno del paesaggio 
ticinese e, all’interno di un paesaggio associativo, dove vedete l’Associazione delle BdM.  
Questo presuppone una vostra riflessione sulle vostre priorità, sulle vostre ambizioni come persone, come Botteghe. 
Vi è importante la vendita, l’informazione, il raggiungimento di una cerchia di persone particolare? Ci sono mille motivi 
per i quali qualcuno “fa bottega”. Tutto questo materiale sarà un’informazione per tutti per i lavori successivi del 
pomeriggio e per noi una fonte importante di informazioni preziose che dovremo poi elaborare nei prossimi mesi.  
Aspettiamo risposte stringate da ogni BdM (4 minuti).  
Dopo questa presentazione ci saranno lavori in gruppi. Per questa parte abbiamo bisogno di sapere chi 
parteciperà. Aspettiamo le vostre iscrizioni per comporre i 6 gruppi che rifletterano su 3 temi distinti (vd documento).  
- Come aumentare le vendite? (gruppi 1 e 2) 
- Come impostare la comunicazione? (gr. 2 e 3) 
- Come migliorare le interazioni all’interno dell’Associazione, tra le BdM e tra le bottteghe e il comitato? 

(gr. 5 e 6)  
Le risposte a queste tre domande sono essenziali per poter poi elaborare una proposta su come arrivare al 2020. Su 
questa base, vorremmo in seguito preparare una proposta di strategia, di misure e di un ventaglio di proposte che 
porteremo all’Assemblea ordinaria del 2016 (che si terrà il 2 aprile 2016 al centro Spazio Aperto). Perché solo il 2 
aprile? Vorremmo disporre di una chiusura dei conti del 2015 completa e precisa, perciò non è possibile anticipare 
l’assemblea 2016.  
Ci impegniamo, come comitato, a portare avanti queste soluzioni insieme a voi, per il tempo che servirà, almeno per 
un anno, per vedere se le proposte funzionano.  
Abbiamo anche formulato una serie di obiettivi minimi (vedere doc. Preparazione giornata di riflessione, p. 2) che 
vorremo fossero raggiunti entro la fine del 2016. Per fare questo dobbiamo avere la certezza che il comitato rimarrà 
nella composizione attuale. Per quello vi chiediamo che oggi ci esprimiate la fiducia per un anno o più e quindi 
chiediamo di rinviare le elezioni statutarie previste ogni due anni (normalmente nel 2016) di un anno. Vorremmo 
potere portare avanti il lavoro con un comitato compatto. 
È tutto un “pacchetto” che vi chiediamo di votare oggi: 
1.   Siete d’accordo di preparare e nella misura del possibile di partecipare alla giornata di riflessione? 
2.   Siete d’accordo di votare nell’Assemblea ordinaria del 2 aprile 2016 le proposte che il comitato vi 
proporrà per tempo, coinvolgendovi dove riteniamo opportuno?  
3.   Siete d’accordo di prolungare oggi il mandato del comitato per un anno fino all’Assemblea ordinaria del 
2017?  
Osservazioni e domande dei partecipanti 
Alla domanda di Paola Quadri (BdM Balerna) di sapere se i partecipanti potranno scegliere il loro gruppo di lavoro, 
si risponde che vorremmo che ogni BdM partecipi almeno ad uno gruppo per domande. Se le botteghe avranno sei 
partecipanti, in questo modo avranno la possibilità di avere un rappresentante in ogni gruppo. Questa sarebbe la 
soluzione migliore. Si terrà comunque conto degli interessi annunciati dei partecipanti per l’uno o l’altro gruppo.  
Alida Janner (BdM Lamone) contesta l’affermazioned del comitato sulla funzione del contributo. Secondo lei non si 
tratterebbe di una flebo. Non comprende come possa “togliere soldi ai produttori”. Lei vede il contributo come un  
aiuto: invece di versare 2000 CHF ad un’organizzazione qualsiasi, si aiuta l’associazione. Incrementare le vendite è 



importante, ma si può incrementare e aiutare. Fare promozione, pagare un spot pubblicitario, aumentare i tempi di 
lavoro, ...  
Matthias: Se ragioniamo in bianco e nero, ogni soldo che usiamo per il nostro funzionamento è un soldo distolto al 
produttore. Quando invece i contributi aiutano a vendere di più, vanno bene. 
Forse una soluzione del genere scaturirà dal pomeriggio di riflessione, ma sarà necessario strutturarla. Non possiamo 
fissare ogni anno un contributo in base ai risultato finanziario. Se si sceglie di continuare su questa strada, dovremmo 
inserire il principio del contributo e la sua destinazione come un tassello della strategia.  
Rosemarie Lazar (BdM Locarno) Da novembre scaturirà anche una soluzione per i salari?  
Matthias Sul documento dedicato al pomeriggio di riflessione, a pagina 2, abbiamo formulato alcuni obiettivi operativi  
minimi da raggiungere a fine 2016, tra i quali figura anche un bilancio pareggiato, raggiunto senza i contributi di 
solidarietà. Se la soluzione del contributo sarà quella scelta, andrà strutturata e occorrerà rifletterci sopra.  
Inoltre, il nostro obiettivo è anche quello di essere un datore di lavoro responsabile, corretto e all’altezza delle 
aspettative. Vorremmo il ripristino della situazione dei tempi di lavoro a fine gennaio 2015. Dobbiamo anche 
distinguere tra lavoro volontario e lavoro delle dipendenti, alle quali sono richieste responsabilità. L’aiuto volontario al 
deposito deve essere ri-orientato secondo modalità più precise. Fino adesso è difficile vedere un aiuto volontario 
regolare da parte delle Botteghe verso il deposito per tutta una serie di motivi. Uno degli  obbiettivi da raggiungere 
entro la fine del 2016 è quello di trovare un modo di funzionamento dell’associazione che possa durare nel tempo. 
Questi sono gli obbiettivi minimi. Grazie anche ai vostri sforzi siamo finora riusciti a frenare la discesa: è un’inversione 
di tendenza? Difficile dirlo, ce lo auguriamo. 
Su questi obbiettivi vorremmo anche essere misurati all’assemblea ordinaria 2017.  
Barbara Buracchio (personale BdM, resp. comunicazione) esprimendo il suo punto di vista in un certo senso 
“esterno” all’attività delle Botteghe, rileva una contraddizione tra l’accettazione delle misure di risparmio, in particolare 
quella della diminuzione dei tempi di lavoro al deposito (approvata senza particolari scrupoli) ed il pagamento di un 
contributo di sostegno. L’utilizzo degli importi destinati al contributo di solidarietà per sostenere gli acquisti (e il lavoro 
del deposito) sarebbe invece un segnale dell’intenzione di “remare tutti nella stessa direzione”.  
Martine Borioli (BdM Locarno) Acquistare di più? Non è semplice, ma Locarno ha già proposto di lasciare una 
percentuale maggiore al deposito.  
Cristina Bonato (BdM Balerna) Il problema di comprare più prodotti è quello dello stock e dell’invenduto. Quindi il 
contributo permette alle Botteghe di sostenere il deposito. 
Ada (BdM Tesserete) chiede informazioni a proposito delle domande alle quali le Botteghe sono chiamate a 
rispondere. 
Matthias Le tre domande sono quelle citate prima e oltre a queste anche la domanda riguardo al futuro (orizzonte 
2020).  Il comitato si aspetta almeno 3 rappresentati per Bottega. Inoltre, chi viene per la sua bottega non parlerà per 
sé, ma per la Bottega che rappresenta.  
Cynthia Trezzini (BdM Giubiasco) legge uno scritto da parte del comitato della BdM di Giubiasco: 
Il 1. febbraio scorso l’assemblea straordinaria ha preso delle decisioni importanti, prima tra tutte quella di adoperarsi 
per mantenere il deposito di Sementina. Che il compito non fosse facile lo si sapeva in partenza, ma l’obbiettivo 
sembrava ampiamente condiviso. Le principali misure allora adottate sono state quelle del versamento di un 
contributo di sostegno (una tantum) e la riduzione del tempo di lavoro delle dipendenti. Ma il vero “salvataggio” del 
deposito, quello che avrebbe ridato sostenibilità a tutta la nostra organizzazione, si sarebbe realizzato solo con un 
incremento delle vendite. Le misure di risparmio da sole (in particolare la riduzione dei tempi di lavoro) non avrebbero 
portato ad una situazione vivibile a lungo termine. 
Nei mesi seguenti quindi sono state introdotte le misure di contenimento, mentre quelle miranti ad un aumento del 
fatturato hanno avuto un’applicazione diciamo… molto libera.  
In pratica, come si può constatare dai risultati forniti nel corso dell’anno, solo alcune Botteghe hanno investito nel 
deposito, acquistando in misura maggiore e cercando di valorizzarne i prodotti. Altre, per eccessiva prudenza negli 
acquisti (forse perché l’acquisto non è visto tanto come un investimento, quanto piuttosto come una spesa!) o per 
motivi legati alla loro situazione finanziaria, non sono state in grado di farlo. Qualche altra Bottega ancora ha 
proseguito su vie proprie, scelte da tempo, in particolare sulla valorizzazione di prodotti non provenienti dal deposito. 
Questo ci porta a pensare che, ancora un volta, si è persa l'occasione di andare tutti nella stessa direzione per dare 
maggior efficacia alle decisioni prese in assemblea. 



Ora il comitato ci propone un momento di riflessione su temi anche interessanti, ma sui quali occorre sapersi o volersi 
mettere in gioco. Riflettere sul futuro, immaginandosi scenari diversi e prospettive inedite potrebbe essere un 
esercizio utile e anche necessario.  
Tuttavia, da parte nostra, sulla scorta dell’esperienza di quest’anno, siamo scettiche riguardo la convinzione di alcuni 
soci di intraprendere percorsi decisi in comune. Queste considerazioni ci avevano, purtroppo portato, in un primo 
tempo, a decidere di non aderire alla proposta del comitato. Abbiamo però anche a cuore la continuazione delle 
attività dell’associazione e in fondo ci piacerebbe tanto sbagliarci e essere smentite dai fatti. Per non precluderci 
dunque anche questa ultima possibilità di riorganizzazione, pur con una  convinzione piuttosto tiepida, voteremo di sì 
alla proposta. Proposta che porteremo nel gruppo prossimamente e vedremo che riscontro avrà. Ci auguriamo di 
trovare persone disponibili. Il nostro augurio è che si possano superare le difficoltà del momento e quelle future così 
da dare alle nostre Botteghe un avvenire più solido e sereno. 
Angela Giacomazzi (BdM Riva) ribadisce che bisogna vendere di più e chiede che il 14 novembre ci tenga conto 
soprattutto di questo punto.  
Matthias Rassicura e conferma come tutte 3 le tematiche del 14 novembre sono orientate a questo obbiettivo! 
Virgilio Sciolli (BdM Giubiasco) si chiede se le Botteghe del Mondo hanno veramente voglia di fare commercio? 
Brigitte Plutino (BdM Lugano) Lugano esprime il proprio disagio di essere sempre prese di mira per non vendere 
abbastanza quando fanno di tutto per trovare nuovi clienti. Comunica che la Bottega di Lugano ha deciso di non 
aderire alla proposta, anche perché non hanno il tempo, né le persone disponibili. 
Alida riconosce il loro importante lavoro di animazione, non sempre sostenuto dagli altri.  
Ornella Rizzi (BdM Cavergno) Insiste sulla necessità di fare anche proposte per le botteghe, per aiutarle a 
migliorare o a trovare delle soluzioni . 
Manuela Casagrande (BdM Mendrisio) informa che nessuno di loro potrà partecipare perché proprio quel giorno 
non ci sono persone disponibili. Invieranno comunque osservazioni e risposte scritte alle diverse domande al 
comitato.  
Matthias Attenzione a non confondere osservazioni critiche e aggressioni! 
Aggiunge anche che il comitato crede a quello che sta per proporre e si mette in gioco. Non ha altre proposte. Se la 
proposta da votare oggi non è accettata, significa che non siamo le persone giuste e ci sarebbe bisogno di un altro 
comitato.  
Esito della votazione  
Messo al voto, il “pacchetto” delle tre proposte ottiene i seguenti risultati: 
Favorevoli: 36  Contrari: 0  Astensioni: 6 (due BdM) 
 
6. Eventuali  
Ada (BdM Tesserete) La BdM di Tesserete ha ricevuto la disdetta del suo contratto di affitto. Il figlio del proprietario 
ha bisogno per ragioni professionali di nuovi spazi. Non si sa esattamente quando la Bottega dovrà lasciare il locale 
(entro fine marzo o più tardi); sono tuttavia in trattative per trovare un nuovo locale a Tesserete e aspettano una 
risposta. Affaire à suivre e buona fortuna dell’Assemblea! 
Matthias ricorda la data dell’Assemblea ordinaria 2016: 2 aprile 2016.  
Barbara annuncia che il nuovo sito dell’associazione sarà prossimamente on-line. 
Matthias Proposta di collaborazione con un gruppo di musica ad un concerto natalizio, il 23 dicembre prossimo a 
Sementina (presentazione delle BdM e offerta dell’aperitivo).  
 
L’assemblea si chiude alle 19.00, seguita da un momento di condivisione informale attorno ad un aperitivo preparato 
dalle dipendenti dell’Associazione, che ringraziamo.  
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