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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Centro Spazio Aperto - Bellinzona – 28 aprile 2012 ore 17.00 

 
 
Presenti: 
Bottega del Mondo di Bellinzona 
Elena Fiscalini, Luciana Bomio 
Bottega del Mondo di Biasca 
Tilde De Antoni, Nadia Capretti 
Bottega del Mondo di Cavergno 
Ursula Dadò, Ornella Rizzi, Rosanna Donati  
Bottega del Mondo di Faido 
Linetta Muheim, Silva D’Odorico, Franca Grassi 
Bottega del Mondo di Giubiasco 
Livia Mottini Buletti, Alessandra Menafoglio, 
Monica Margnetti 
Bottega del Mondo di Lamone 
Wilma David, Augusta Rusconi, Silvana Agosta, 
Amalia Poretti, Patrizia Martinelli, Barbara Metzler  
Bottega del Mondo di Locarno 
Beatrice Canevascini, Lilo Fiori, Martine Borioli, 
Verena Chierici 
Bottega del Mondo di Losone 
Manuela Beretta, Ornella Martini 
Bottega del Mondo di Lugano 
Nicla Guglielmoni, Francesca Sopranzi, Sonia 
Luck Ritz, Annelise Volpe, Carla Biadici, Carlotta 
Vanini  
Bottega del Mondo di Melide 
Marietta Masdonati, Eliana Martinuzzi, Fabio 
Masdonati  
Bottega del Mondo di Mendrisio 
Silvana Vaccani, Emiliana Bobbià, Rosanna Riva, 
Liboria Saia, Odilia Crivelli, Armida Regazzoni, 
Franca Bernasconi, Vera Alleman 

Bottega del Mondo di Riva San Vitale  
Gabriella Galfetti,  Silvia Vassalli, Angela Vassalli, 
Pernilla Turner 
Bottega del Mondo di Roveredo 
Nicoletta Duca, Pia Laurenti 
Bottega del Mondo di Tesserete 
Marisa Vismara, Rita Bondolfi 
ConProBio 
Brigitte Bertoli, Gloria Bertoli 
Associazione 
Comitato: Claire Fischer Torricelli (presidente 
BdM), Fra Martino Dotta, Giovanni Simona, Angela 
Giacomazzi Poli, Annamaria Mordasini, Bernadette 
Mottini  
Altri: Ingrid Joray (personale BdM), Daniela Sgarbi 
Sciolli (personale BdM), Barbara Buracchio 
(personale BdM) Paolo Albergoni (volontario). 
Ospiti 
Maruska Costantini (Formazienda FTIA, 
responsabile contabilità BdM), Carlo Zanolari 
(revisore dei conti) 
Assenti scusati: 
Soci: Bottega del Mondo di Poschiavo, Bottega del 
Mondo di Balerna 
Matthias Neuenschwander (comitato) 
Simone Tamagni, revisori dei conti 
Lia Bernasconi e Gabriella Guidotti (volontarie). 
 
 
 
Voti rappresentati: 45 su 50 

 
 
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
 
Marietta Masdonati è nominata presidente del giorno. Paolo e Linetta sono scelti come scrutatori.  
 

Marietta saluta l’assemblea e segnala l’importanza della partecipazione che, come si constata anche in questa 
occasione, è effettiva. 
 
 
2. Approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria del 28.04.2012  
 
Il verbale è approvato all’unanimità.  
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3. Relazione sull'attività svolta nel 2012  
 
La presidente del giorno, Marietta, segnala l’importanza dell’apertura del nuovo sito costruito da Barbara che 
rappresenta un strumento di lavoro operativo per l’associazione. 
 

Daniela commenta il rapporto di attività 2012 (già inviato ai soci). L’aspetto principale che bisognerà riprendere 
è la questione finanziaria: infatti anche questo anno ci sono perdite. Le attività commerciali delle botteghe 
restano comunque intense, con risultati positivi se si tiene in considerazione il contesto economico attuale. La 
situazione di crisi riguarda il commercio al dettaglio in generale. Ci sono comunque vari strumenti di rilancio 
che verranno evocati nel punto 5: attività future.  
 

La presidente Claire svolge la sua presentazione (allegato 2) partendo da una citazione di Einstein proiettata 
su schermo (allegato 1). La presidente del giorno Marietta ricorda l’importanza di seguire la campagna per il 
cioccolato etico lanciata dalla Dichiarazione di Berna che non ha segnalato adeguatamente il valore del 
cioccolato della Claro. Ringrazia la presidente e il comitato per le richieste di chiarimento formulate alla DB.  
La presidente ricorda che la DB non ha dato rilevanza alla cioccolata della Claro, dato che la considera una 
proposta commerciale collegata con il suo lavoro. Non voleva quindi farne la pubblicità. Ecco una sintesi della 
risposta della DB: 
Il cioccolato di claro fair trade è, al pari di quello di Pronatec, tra i più equi. Sia claro, sia  Pronatec, non 
possedendo aziende di fabbricazione del cioccolato, lo fanno produrre da Bernrein. Tuttavia, Bernrein tratta 
anche fave di cacao di altri clienti. Questo fatto situa Bernrein nella categoria delle aziende medie. claro e 
Dichiarazione di Berna (DB) sono entrambi membri fondatori di Swissfairtrade e ne hanno elaborato insieme 
gli stretti criteri. Ciò significa che claro deve, come la DB, attenersi a questi criteri. Questo motivo e i legami tra 
DB e claro (che potrebbero generare sospetti di collusione), sono all’origine del mancato inserimento di claro 
tra le imprese oggetto del sondaggio della DB. 
 
4. Presentazione dei conti e rapporto dei revisori  
 
Maruska presenta i risultati contabili che comportano, come previsto, una perdita. I revisori commentano i 
conti annuali. Viene letto il rapporto dei revisori (allegato 3). 
Votazione dei conti: i conti sono approvati all’unanimità. 
 
5. Attività future 
 
a) Giornata Mondiale del Commercio Equo: insieme ai Magasins du Monde, si è scelto il 25 maggio 

2013, una data diversa da quella ufficiale (11 maggio) per evitare le attività in giornate che cadono 
durante i ponti delle festività dell’Ascensione e Pentecoste. In primo piano ci sarà quest’anno la quinoa. 
Verranno spediti alle botteghe una documentazione generale e un dépliant da distribuire ai clienti che 
contiene informazioni e ricette. 
Nei prossimi mesi sarà possibile organizzare delle presentazioni sulla quinoa per le volontarie all’interno 
delle botteghe. Daniela e Ingrid sono a disposizione per queste presentazioni. Le Botteghe possono 
concordare con loro una data. 
 

b) Il sito è stato aperto e vengono man mano realizzati gli aggiornamenti. C’è anche un accesso riservato 
alle botteghe, con informazioni che possono essere utili per la formazione interna. Per quel che 
concerne gli e-mail: fra poco ogni Bottega avrà la possibilità di accedere direttamente alla propria 
casella di posta elettronica (finora reindirizzata all’indirizzo privato delle responsabili). Le Botteghe 
potranno perciò rispondere ai messaggi dal loro indirizzo “ufficiale”. 

 

c) L’anno venturo vi sarà il 35esimo anno di attività delle botteghe. E’ un traguardo importante da 
celebrare.  

 
 
6. Finanziamento del settore informativo 
 
Il Gruppo Botteghe ha stabilito, il 28.11.2012, un contributo minimo di CHF 500.- per bottega. Le botteghe, la 
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cui situazione finanziaria lo consente, possono aumentare la loro partecipazione. 
Martino ricorda quanto discusso a questo proposito. Il risultato raggiunto è un compromesso che permette a 
tutte le botteghe di partecipare. E’ comunque l’Assemblea che deve approvare questa misura di sostegno 
all’attività informativa. Si farà alla fine dell’anno una verifica dell’efficienza di questo provvedimento. L’auspicio 
è che non si debba ricorrere a interventi straordinari, se non a corto termine, ma ai mezzi ordinari investiti. Per 
intanto si tratta quindi di una misura transitoria. Va considerata come un contributo di solidarietà.  
Si procede alla votazione del contributo.  
Il contributo è approvato: 44 favorevoli, 3 astenuti. 
 
7.  Eventuali 
 
La presidente Claire ricorda Rita Lurati e Cornelia Gruber che sono decedute durante l’anno. Cornelia ha fatto 
parte del comitato fino a pochi mesi fa.  
 

Segnala pure con piacere che vi è stata, durante questa assemblea generale, un’ampia convergenza dei punti 
di vista. Ricorda però anche l’importanza del dibattito come fattore di creatività di un’associazione. 
Ornella segnala l’efficacia del Gruppo Botteghe che funziona bene. Pertanto, quando si arriva all’Assemblea 
generale, le idee sono già chiare e ci sono meno dissensi. 
 
 
Il verbalista: Giovanni Simona 
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Allegato 1 

 

 

 

 

Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi 

risultati diversi! 
 

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a 
fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le 
persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività 
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ 
nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi 
supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’. 
 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo 
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera 
crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’ inconveniente delle persone e 
delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. 
 
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una 
lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il 
meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi 
brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è 
esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una 
volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non 
voler lottare per superarla. 
 
“Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un 
miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.” 

 
 

 
 

Albert Einstein 
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            Allegato 2 
 

 

 

 

           Bellinzona, Sementina, 11 avril 2013 
 
 
 
       Bellinzona, Sementina, 11 avril 2013 
 
 
 
In Svizzera, la vendita di prodotti certificati Fairtrade è aumentata considerevolmente in 

questi ultimi anni. Secondo Max Havelaar, nel 2011 il fatturato è aumentato del 14% 

comparativamente all’anno precedente. I produttori dei paesi di provenienza di questi 

prodotti hanno potuto contare su una cifra d’affari di 328,3 milioni di franchi svizzeri tra cui 

5.8 milioni sottoforma di premio Fairtrade. 

 

Quest’aspetto è molto importante perché, come lo ricorda un recente studio di valutazione 

realizzato da un Istituto specializzato mandato da Max Havelaar e Transfair Deutschland, 

il premio Fairtrade alimenta tutta la comunità e porta miglioramenti importanti non solo 

nell’ambito dell’educazione, ma anche in quello dell’accessibilità: miglioramenti consentiti 

alle strade e alle piste rurali. 

Lo studio evidenzia anche gli effetti sull’impegno e le capacità della popolazione nell’agire 

sul proprio futuro: partecipare a una cooperativa insegna l’uso di strumenti e la 

consapevolezza della necessità di battersi insieme per migliorare le condizioni di vita, sia 

della propria famiglia, sia dell’intera comunità. Certo lo si sapeva già, ma ricordare come il 

commercio equo sia un tassello importante della lotta contro l’estrema povertà è sempre 

importante. Ricordare che far parte della grande rete del commercio equo non serve solo 

a tranquillizzare la coscienza e a raggiungere scopi ideali ma principalmente a partecipare 

concretamente a produrre un impatto effettivo per chi è alla fonte di questa catena. Oggi si 

direbbe un processo “win win”. 
 

Per tornare al nostro maglio di questa grande catena, i risultati, benché negativi da alcuni 

anni, non sono troppo gravi. Dovrebbero essere intesi come un segnale di allarme e 

incitarci a rompere questa lieve tendenza al ribasso. 

 

Tutti si preoccupano. La crisi? Forse, ma l’aumento di prodotti certificati nella grande 

distribuzione è netto. 

La concorrenza? della già citata grande distribuzione, amata o odiata, che fa un balzo in 

avanti in gran parte grazie al nostro lavoro di formiche durante lunghi anni, cosi come della 

Associazione 

Botteghe del MondoBotteghe del MondoBotteghe del MondoBotteghe del Mondo    
Via Pobbia 
6514 Sementina 
www.botteghedelmondo.ch 

 



 6 

 

presenza mediatica maggiore delle grandi organizzazioni tipo MH. Concorrenza anche 

dovuta alla moltiplicazione di negozi che vendono prodotti artigianali “esotici” – che spesso 

non garantiscono il rispetto delle regole del commercio equo. 
 

I cambiamenti demografici: il nostro pubblico “target” è ancora la generazione cresciuta 

negli anni 60 che invecchia. 
 

Dobbiamo impegnarci nell’adattamento, vedere quello che funziona, quello che non 

funziona e immaginare nuove soluzioni. 

L’anno 2012 ha visto un potenziamento evidente della nostra presenza mediatica: il nostro 

sito, la pagina Facebook della bottega di Giubiasco, ma anche un interesse crescente dei 

media. Ma attenzione, il risultato positivo non è mai acquisito definitivamente: bisogna 

lavorare, lavorare, insistere, essere presenti sulla scena mediatica e questo si potrà 

continuare a fare solo con un impegno in questo settore! 

Sono molto contenta di vedere gli sforzi di alcune botteghe che organizzano conferenze, 

sfilate e che si danno da fare per offrire al pubblico una bella bottega, accogliente e 

riempita di novità stuzzicanti. C’è anche chi ha dovuto trasferire il negozio e chi, come lo 

dice la canzone, è diventato più bello di prima. 
 

Dunque: non è ancora tempo di riposare ma bisogna trovare energia, idee e sicuramente 

linfa nuova per affrontare i nostri ambiziosi obiettivi. 
 

Due notizie: 

La nostra reazione alla campagna della Dichiarazione di Berna, che ci ha dimenticato 

senza volerlo, ha prodotto un risultato: in occasione della fine di questa sua campagna, la 

DB organizzerà una manifestazione per segnalare il ciocolato peggiore dal punto di vista 

dell’equità. Il coniglio simbolo sarà fatto dalla claro che avrà cosi una certa visibilità. Inoltre 

produrrà un comunicato nel quale ricorderà la qualità indiscutibile del cioccolato 

commercializzato da Claro e venduto nelle nostre botteghe. 
 

Swissfairtrade, associazione mantello del commercio equo sta per lanciare un 

interessante progetto chiamato Fairtrade Town che potrebbe offrirci un’interessante 

opportunità. Per il momento è prematuro parlarne. 

 

Un grazie di cuore a tutti e a tutte; alle collaboratrici del deposito, alle collaboratrici delle 

botteghe, ai membri del comitato e “bien sûr” al verbalista. 

 

Claire 

 


