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Riunione del Gruppo Botteghe del 15 aprile 2014 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

- per il comitato BdM: Fra Martino e Matthias Neuenschwander (dalle ore 21.45) 
- personale BdM: Barbara, Ingrid, Daniela (verbale) 

 

 
Si decide di trattare dapprima i punti 3,4 e 5, lasciando la discussione dei conti come ultimo argomento. 
 

1. Verbale della riunione GB del 26.02.2013: approvato. 
 

2. Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE): 10 maggio 2014 
Il tema della GMCE 2014, il caffè del commercio equo, in particolare le varietà africane Òromo e Baraza, sarà al 
centro delle campagne di BdM, claro e dell’ASRO (Association Romande des Magasins du Monde).  
- possibili attività: comunicati stampa, degustazioni, promozioni, colazioni, … 
- materiali a disposizione delle Botteghe: dossier sul tema (su carta e scaricabile dal sito), 2 ricette a base di 

caffè, in formato A5 (su carta e scaricabili dal sito), display con le promozioni 
- promozione caffè: saranno in promozione i caffè Baraza e Òromo (dettagli sul dossier). Sarà inoltre possibile 

ordinare i campioncini dei due caffè: confezioni da 60g (per ca. 1 litro di caffè) al prezzo di CHF 2.00. I campioncini 
sono da ordinare al deposito. 
Date promozione in Bottega: 10-17 maggio 2014 
Disponibilità dei prodotti a Sementina, a prezzo speciale: 5-16 maggio 2014 

Ricordarsi di segnalare a Barbara le attività, in modo che appaiano anche sul sito! 
Se possibile, inviate anche qualche immagine delle attività della GMCE. 

 

3. Festa 35°BdM/Mercatino 
Vengono estratti a sorte i 15 abbinamenti Bottega/prodotti del mercatino: 
 

Balerna Cartoleria, astucci, candele, incensi 
Bellinzona Sale, spezie, olio, aceto 
Biasca Gioielli, sciarpe 
Cavergno Tavola, cucina, cestini 
Faido Snacks, noci, frutta secca e sciroppata 
Giubiasco Biscotti, caramelle, dolcetti vari 
Lamone Cacao, cioccolato, budini 
Locarno Caffè, tè, tisane 
Losone Bevande, succhi, sciroppo, miele, marmellate, zucchero 
Lugano Riso, cereali, legumi, pasta 
Melide Strumenti musicali, mobiles, giochi 
Mendrisio Pelletteria (borse, portamonete, portachiavi, astucci, …) 
Riva San Vitale Prodotti cura corpo 
Roveredo Oggetti decorazione casa 
Tesserete Accessorie abbigliamento in lana di alpaca 

 
Anche la BdM di Poschiavo è invitata a partecipare. Vista la distanza è ovviamente scusata, ma se volesse partecipare, 
basta annunciarsi! 
Chi tiene una bancarella di alimentari, preveda pure delle degustazioni! 
Gestione delle bancarelle: 
- il rifornimento si fa tutto al deposito a Sementina; 
- ogni Bottega gestisce la propria bancarella per tutta la durata della festa, prevedendo i turni di presenza delle/dei 

volontari/e; 
- ogni Bottega gestisce anche gli incassi e si procura una cassa e un adeguato fondo cassa; 
- per l’allestimento delle bancarelle si utilizzeranno le 2 tovaglie di lino écru fatte confezionare per le feste 

precedenti. 
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4. Aggiornamenti dal deposito 
Ci sono diversi aggiornamenti, di cui le Botteghe riceveranno un dettaglio nelle prossime settimane. Ecco i più 
importanti: 
- Succhi di frutta della claro: le bottiglie di vetro da 1 litro (con deposito) e i tetrapack saranno sostituiti 

progressivamente da bottiglie di vetro a perdere da 0.75 litri (risulta l’alternativa dal bilancio energetico migliore al 
momento). Il succo di pompelmo sarà addizionato di un po’ di succo di mela (per ridurne l’acidità).  

- Manghi secchi dal Burkina Faso (Cercle des Sécheurs): sono appena arrivati. Purtroppo hanno perso la 
certificazione bio, in quanto sono state rilevate tracce di un acceleratore di maturazione (non dannoso per la salute, 
ma non autorizzato nella produzione biologica). Novità poco positive dal Burkina, dove le unità di essiccazione 
hanno difficoltà di gestione, che mettono in forse le prossime forniture. 

- Alcuni tè e rooibos della claro saranno temporaneamente sostituiti da… gli stessi prodotti, ma con un altro 
imballaggio (GEPA, organizzazione tedesca del commercio equo). 

- Amache in offerta speciale per BdM: la claro – vista la promozione di amache nel calendario del 35° BdM, 
prevista per il mese di giugno – ci propone alcune amache ad un prezzo speciale (sconto di CHF 50.00 sul prezzo 
di vendita!). Il deposito ne ordinerà senz’altro alcuni esemplari, ma le Botteghe possono approfittarne per 
assicurarsene alcuni pezzi.  
Il modulo di ordinazione verrà inviato insieme al verbale. Termine per l’ordinazione: 30 aprile 2014! 
   

5. Date delle prossime riunioni  
La prossima riunione (quella finale prima dell’estate, a cui segue la tradizionale cenetta!) è fissata per  

mercoledì 11 giugno 2014, alle 19.00. 
 

6. Comunicazioni dal comitato 
- Fra Martino distribuisce un documento redatto dal comitato (anche allegato al presente verbale), dove si 

approfondiscono i contenuti della richiesta della Bottega di Lugano, volta a verificare l’opportunità di eliminare il 
deposito. La conclusione del comitato è che il deposito rimane, per il momento, non solo utile per un 
approvvigionamento più facile e pratico per le Botteghe, ma serve anche a finanziare in parte il settore 
dell’informazione e non vada dunque soppresso. 

 

- Conti 2013: le Botteghe hanno ricevuto con la convocazione anche i conti 2013. Il comitato desidera discutere il 
documento dapprima nel GB, anche per rispondere ad eventuali richieste di informazioni. I conti chiudono con un 
importante disavanzo di oltre 37'000 CHF. Disavanzo che si ripete ormai da qualche anno. 
Segue un’interessante discussione sui possibili fattori che hanno contribuito alla situazione attuale (cambiamenti 
nel mercato, nella propensione al consumo, nella sensibilità alle problematiche del commercio equo, ecc.) e sulle 
possibilità di invertire la tendenza. 
Insostanza, riassume Fra Martino, occorre rendersi conto che – al di là delle difficoltà di sempre (scarsità di mezzi 
per l’informazione, in particolare) – si è giunti ad un momento di svolta e occorre un cambio di mentalità. Bisogna 
considerare la realtà di una società diversa e lasciarsi interpellare in maniera positiva dai mutamenti, prestando 
maggiore attenzione agli orientamenti della clientela (che a differenza di qualche anno fa, ora può scegliere dove 
comperare i prodotti del commercio equo). 
Si suggerisce anche che l’associazione potrebbe concentrare il sostegno alle Botteghe centrali, dal potenziale 
maggiore, ma che a volte si trovano in maggiore difficoltà, rispetto alle Botteghe periferiche, che spesso godono di 
una situazione sostanzialmente stabile. Sarebbe anche auspicabile che le Botteghe centrali diventino più attrattive, 
anche nel senso di offrire posti di lavoro retribuiti (per la gerenza, per esempio). 
L’orientamento alla clientela, inoltre, passa anche dalla proposta di orari d’apertura diversi, a misura delle nuove 
abitudini dei consumatori (fine pomeriggio o sabato, per esempio). 
 

7. Eventuali 
• Puntata di “Piattoforte” dedicata alle Botteghe del Mondo, il 6 maggio 2014. La registrazione sarà il 1. maggio.  
• La BdM di Cavergno ha cambiato sede, sempre a Cavergno. Inaugurazione ufficiale il 10 maggio (GMCE). 
• Anche la BdM di Faido ha da poco un profilo Facebook: diventate amici!  

 
 
Sementina, 24 aprile 2014 
 
 
Allegato:  

- formulario per l’ordinazione delle amache a prezzo speciale  
- doc. del comitato sui margini e organizzazione/informazione 


