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Riunione del Gruppo Botteghe del 24 aprile 2013 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Riva San Vitale 

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

 

*************************************************** 
1. Approvazione del verbale della riunione GB del 13.03.2013 

Il verbale è approvato. 
 

2. Giornata Mondiale del Commercio Equo 2013 
 

� Si ricorda il cambiamento della data: sabato 25 maggio 2013 (come i Magasins du Monde), la campagna 
informativa durerà 15 giorni dal 25 maggio all’8 giugno 

 

� Tema: la quinoa, al centro anche dell’Anno Internazionale della quinoa indetto per il 2013 dall’ONU 
 

� Nostro slogan per la campagna informativa: Tutti pazzi per la quinoa!  
 

� Presentazione sulla quinoa 
Ingrid e Daniela sono disponibili per una presentazione del tema alle collaboratrici nelle varie Botteghe. 
Contenuti: 
- la pianta e la sua coltivazione 
- il mercato della quinoa/commercio equo 
- la quinoa nel piatto 
- filmato di presentazione 
- degustazione delle 3 varietà di quinoa 
La presentazione è pensata quale momento di formazione per le/i collaboratrici/tori delle Botteghe, ma chi vuole 
può aprire l’incontro anche ad altri interessati.  
Le Botteghe interessate possono annunciarsi alla sede BdM per concordare date e orari. 

 

� Materiali 
- Dossier informativo (scaricabile dall’area login del sito) 
- Display A4 
- Volantino informativo con ricettario 
- Spighe di quinoa per vetrine e/o punto espositivi 

 

� Prodotti in promozione 
Quinoa e prodotti con quinoa: in promozione dal 25 maggio all’8 giugno. 
Sono da ordinare entro il 6 maggio e disponibili in deposito dal 13 maggio. 
 
Le Botteghe riceveranno un formulario per ordinare prodotti e materiali [inviato insieme a questo verbale]. 
  

� Attività  
- Degustazioni, ecc.  
- Segnalare a Barbara le attività, per farle apparire sul sito. 
- Le Botteghe contatteranno gli organi di informazione (possibilmente, riunite per regione) per comunicare le 

loro attività. 
- Anche l’associazione invierà un comunicato stampa. 

 
� Ricette 

Ada ha raccolto diverse ricette con la quinoa: saranno prossimamente disponibili in formato A6 (pdf) 
 

3. 35° BdM 
Dalla discussione intensa e interessante scaturiscono alcuni elementi sui quali riflettere in Bottega, prima di riparlarne al 
prossimo GB. 
 

Il 35° è da vedere come un’occasione per: 
- ribadire il nostro messaggio di fondo “Il commercio equo come atto di giustizia e non di beneficienza”. 

C’è ancora confusione nell’opinione pubblica. Si possono pensare dei momenti (in)formativi (per es. incontro 
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con Zanotelli o altre personalità) e occorre riflettere sul nostro rapporto con i prodotti della grande 
distribuzione. 
In questo senso bisognerà rivedere l’immagine dei volontari e il senso del volontariato nel commercio equo. 

- presentare i nostri punti forti in modo più propositivo. L’originalità del nostro approccio va promossa con 
azioni continue sull’arco dell’anno (non solo nelle occasioni della GMCE e GMA). 

- È auspicato un momento di festa, per l’autunno 2014.  
Questioni da risolvere: chi si propone per coordinare l’evento (gruppo di lavoro con coordinatore)? Dove? Nel 
Locarnese? 

 
4. Aggiornamenti  

� Consulenza sui colori 
La richiesta del GB di posticipare all’autunno la consulenza è stata accolta con piacere da Conchin Jauch Ten. 
L’incontro di formazione si terrà nella prima quindicina di settembre (a dipendenza della scadenza di altre attività, 
come per es. la visita alla ARTEXPO della claro).  Saranno organizzati due gruppi (mattino e pomeriggio). 
 

� Campagna sul cioccolato della Dichiarazione di Berna (DB) 
L’atteso comunicato stampa della DB del 18 aprile non è risultato soddisfacente. In esso si accenna 
semplicemente al fatto che la tavoletta di cioccolato regalata alla Lindt&Spüngli (quale rappresentante dei “cattivi” 
produttori di cioccolato) è fatta di cioccolato della “claro, pioniera del commercio equo”. Nessun accenno al fatto 
che claro non era stato oggetto dell’indagine e che quindi non figuri tra i migliori produttori.  
Claire si riserva di rispondere alla DB o di partecipare alla prossima assemblea generale per far presente la 
superficialità delle scelte della DB per questa indagine.  
 

• Prodotti di “Libera” 
Il comitato, a titolo di prova, tenuto conto che la richiesta di acquistare questi prodotti è venuta dalle botteghe, ha 
aderito alla richiesta. Le Botteghe potranno ordinare i prodotti al deposito (le ordinazioni saranno raggruppate), 
senza fare uno stoccaggio in sede. Aspettiamo il rientro di Paola (cui auguriamo un pronto ristabilimento!) per 
definire i dettagli. 
 

• Prodotti di ISIK TARIM (Turchia) 
I nuovi Fair Snack Box contengono alcuni prodotti (uvette, nocciole, albicocche secche) provenienti - come la 
nuova miscela di frutta secca Orient Mix - da un produttore turco. Per la claro il commercio con questo produttore 
rappresenta un esempio di commercio equo, per le condizioni della regione in cui opera. Anche il comitato, dopo 
discussione, ha deciso che i prodotti di Isik Tarim possono far parte dell’assortimento del commercio equo. 
Nessuna obiezione nenche da parte delle Botteghe.     
 

5. Scambio di informazioni dalle Botteghe 
• Diverse Botteghe si lamentano della qualità delle colombe di Equomercato: non speciali, leggermente secche e 

in qualche caso ammuffite). 
 

6. Eventuali 
• Ornella (BdM Cavergno) esprime il suo disagio verso la scelta di proiettare il filmato “L’economia della felicità” in 

occasione della serata dell’assemblea. La scelta di non approfondire il tema pur importante, ma non direttamente 
attinente alle nostre attività ha lasciato perplessi anche altri presenti alla serata. Criticata da alcuni anche la qualità 
del filmato.   

 
 

La riunione termina alle 22.00, con un brindisi a base di Ubuntu Cola! 
 
 
 
Sementina, 26 aprile 2013 
 
 

Allegati: 
- Formulario di orinazione di prodotti e materiali per la GMCE 


