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Riunione del Gruppo Botteghe del 26 novembre 2014 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

- per il comitato BdM: Fra Martino, Matthias, Claire, Bernadette 
- Paolo Albergoni, volontario dell’associazione, animatore degli incontri di formazione dei volontari 
- personale BdM: Barbara, Ingrid, Daniela (verbale) 

 

 
Fra Martino saluta e apre la riunione riassumendo la difficile situazione che stiamo attraversando tutti e concludendo con 
l’invito ad essere propositivi, perché vogliamo continuare a vedere un futuro per la nostra associazione. 
Claire ringrazia chi ha collaborato alla preparazione della serata e le Botteghe che hanno inviato i loro pareri e opinioni. 
Invita tutti ad un ascolto reciproco, quale premessa migliore per affrontare la precarietà del futuro. 
 
1. Verbale della riunione GB del 17.09.2014: approvato. 
 
2. Situazione finanziaria dell’associazione 

Matthias (comitato) 
Chiarisce dapprima che il comitato, oltre alla presentazione odierna al GB (che non si rivela il luogo migliore per 
discussioni approfondite), ha previsto anche degli incontri con le singole Botteghe. Quella di stasera è una 
presentazione, preparata anche con Annamaria e Pernilla (del comitato), entrambe contabili professioniste. Grazie alla 
loro collaborazione, il comitato può presentare dati corretti e precisi. La presentazione (che sarà inviata per posta 
elettronica a tutte le Botteghe) serve per mettere a diposizione dei soci (Botteghe) i dati necessari a elaborare i possibili 
scenari futuri. 
Matthias passa poi in rassegna le diapositive della presentazione (già inviata, ma anche allegata a questo verbale) che 
illustrano la situazione finanziaria attuale e le ragioni per cui si è giunti a questo punto. 
Presenta infine anche il calendario degli incontri con le Botteghe e dell’assemblea straordinaria: 
 

 Lunedì, 15 dicembre: 18:00 Melide-Lugano 
  20:00 Mendrisio-Balerna-Riva S. Vitale 

 Lunedì, 12 gennaio:  18:00 Lamone-Tesserete 
  20:00 Locarno-Losone-Cavergno 

 Martedì, 13 gennaio:  18:00 Biasca-Faido 
 20:00 Bellinzona-Roveredo-Giubiasco 
 

 �Assemblea generale straordinaria: domenica, 1 febbraio 2015 
 

Fra Martino apre la discussione chiedendo dapprima se vi siano domande di comprensione. 
 

Ornella (BdM Cavergno)  
- Ringrazia il comitato per la bella presentazione: un utile strumento di lavoro per le Botteghe.  
- Questa presentazione mette in luce la correlazione fra le difficoltà del deposito e l’attività delle Botteghe. Ci sono 

Botteghe in grave difficoltà: è possibile trovare degli strumenti per sostenerle? 
- Si pone il quesito dell’influenza degli acquisti fuori deposito sul risultato dell’associazione e invita a serrare i ranghi 

e a una maggiore disciplina. 
- Si interroga anche sull’opportunità di orientare maggiormente la comunicazione verso le vendite, puntando anche 

sull’ideale alla base della nostra attività e sulla credibilità del messaggio delle Botteghe! 
 

Annelise (BdM Lugano) 
Si esprime a nome di una della Botteghe in difficoltà. Difficoltà nate a partire dall’ultimo trasloco in una zona rivelatasi 
non più così interessante. Al momento dispongono di risorse per 3-4 mesi. Si sono dati da fare nel frattempo, 
costituendosi in associazione e ricercando soci, dotandosi di un profilo Facebook e ottenendo miglioramenti del 
contratto di affitto (riduzione del canone di ca. 300 CHF/mese e termini di disdetta più favorevoli).  
Questi provvedimenti sembrano avere sortito un lieve effetto positivo, ma è ancora presto per tirare delle conclusioni: 
rimane il fatto che si vende ancora troppo poco e la situazione resta precaria. 
 

Alida (BdM Lamone) 
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Parla dapprima a titolo personale, mettendo in relazione le difficoltà dell’associazione con delle mancanze nella 
comunicazione, in particolare per quanto riguarda la festa per il 35° BdM: materiale informativo arrivato troppo tardi per 
informare i clienti, comunicazione tardiva. 
Inoltre la partecipazione invero scarsa di volontarie e volontari alla festa può essere segno di un calo di motivazione. 
Chiede informazioni circa i risultati finanziari della festa. 
Un po’deludente anche l’impatto mediatico, anche secondo altre partecipanti. Opinione tuttavia non condivisa da tutti. 
 

Emiliana (BdM Mendrisio) 
Si esprime anche lei a titolo personale, lamentando l’elevato livello dei prezzi praticati dalla claro, che dissuade il ceto 
medio. Si chiede se non ci si potrebbe rifornire da altri importatori – in particolare italiani – secondo lei meno cari. 
Espone anche la situazione della sua Bottega, che - sebbene confrontata in questi anni anche con un’importante 
“disavventura finanziaria”, costata diverse centinaia di migliaia di franchi - sta risollevandosi. 
 

Martine (BdM Locarno) 
Anche la loro situazione è peggiorata: le vendite da gennaio a ottobre, sono calate di ca. 9'000 fr. Rispetto all’anno 
precedente, malgrado gli sforzi di avere un assortimento variato. I prezzi alti non aiutano (per es. quello della quinoa). 
Ritiene che abbia comunque senso continuare, puntando sul nostro plusvalore più importante: un commercio “equo al 
100%”, a differenza di quello della grande distribuzione.   
 

Angela (BdM Riva) 
Chiede una precisazione su un dato appena fornito da Matthias: il valore dell’inventario del deposito. Le sembra basso, 
in confronto a quello della sua Bottega. 
Per quanto riguarda la sua Bottega, anche lì la situazione sta diventando più difficile e le vendite calano. Le misure 
messe in atto negli ultimi anni sono state in particolare: l’apertura di un mercatino straordinario in un locale di Rancate 
nelle settimane precedenti il Natale e l’ampliamento degli orari di apertura del negozio, in special modo la sera e nel 
periodo estivo. I risultati cominciano a farsi vedere! 
Insieme ad alcune volontarie della Bottega hanno riflettuto su quanto comunicato dal comitato e formulano un paio di 
osservazioni e proposte: 
- “Mondo in Bottega”: si può pensare a “congelarlo”? Propone anche di verificare la possibilità di pubblicare le nostre 

informazioni (anche a pagamento) sulla “Borsa della spesa”, la pubblicazione dell’ACSI.  
- È pensabile una riduzione della percentuale di lavoro al posto del licenziamento? 
 

Matthias (comitato BdM) 
Anche la riduzione dei tempi di lavoro è un’opzione al vaglio del comitato e ha senso se è in funzione di una ripresa 
delle attività. 
 

Nasce una discussione sulle collaborazioni per la pubblicazione delle nostre informazioni: si elencano le diverse 
esperienze (Bollettino della Conferenza Missionaria, Carta Bianca, Inforamtore, Qui Ticino, a voi, missioni, ecc.). 
Difficile valutare l’impatto di queste collaborazioni sulle vendite. 
 

Emiliana (BdM Mendrisio) 
Si chiede se è stata fatta un’analisi sul perché non si riesce a vendere? È colpa “della crisi”? Dei prezzi alti? Non è che 
manteniamo la struttura della claro e le sue – a volte dubbie - scelte di mercato? 
 

Alida (BdM Lamone) 
Propone una comunicazione più snella per le collaboratrici delle Botteghe, via internet. 
 

Matthias (comitato BdM) 
È una delle misure presentate in precedenza: l’interesse di questa misura non sta, solo nel risparmio finanziario, quanto 
nel liberare un’importante fetta del tempo di lavoro di Barbara, che può occuparsi di informazione (anche interna) in 
modo più efficace con i nuovi mezzi di informazione. 
 

Ada (BdM Tesserete) 
Chiede informazioni sul calo del fatturato degli alimentari (- 20'000 CHF), che riscontra anche nella sua Bottega. 
Sono solo alcuni prodotti? Se sì, quali? I prezzi alti non sono all’origine della contrazione delle vendite? 
 

Daniela (collaboratrice BdM) 
Il calo è abbastanza generale e non imputabile ad un prodotto in particolare o ad una linea di prodotti. La situazione è 
variata: sorprende, per esempio la tenuta del cioccolato e soprattutto delle nuove varietà, le Single Origin - esclusive e 
piuttosto costose – ma che si vendono bene. Segno che, a volte, il cliente riconosce il rapporto qualità/prezzo. 
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Per quanto riguarda i prezzi percepiti come molto alti, è utile relativizzare il discorso: viviamo nel paese più ricco, in cui 
le spese per l’alimentazione rappresentano - in percentuale - la parte minore dei costi di un’economia domestica.  
 

Martino (comitato) 
C’è la concorrenza della grande distribuzione: anche i discounter come Aldi e Lidl dispongono di linee Fair Trade. 
Inoltre non dimentichiamo che il nostro bacino di sempre, il ceto medio, sta assottigliandosi e si sente la mancanza di 
questo gruppo di clienti. C’è tuttavia una fascia di clienti potenziali che, pur avendo le possibilità economiche, non è 
ancora sensibile al nostro discorso: occorre darsi da fare per conquistarli. 
 

Alida (BdM Lamone) e Paola (BdM Balerna) 
Confermano come le loro Botteghe risentano della concorrenza dei grandi distributori (sia in Svizzera che in Italia!) 
situati nel raggio di qualche centinaio di metri.  
 

Annelise (BdM Lugano) 
Afferma che le Botteghe hanno un argomento per giustificare i prezzi: vendono un progetto e dietro a ogni prodotto c’è 
una storia! I nostri prezzi sono giustificati! Alle botteghe il compito di informare la clientela, lasciandole poi la scelta di 
dove andare ad acquistare. Non è facile, ma si può fare! 
 

Elena (BdM Bellinzona) 
Chiede di conoscere l’opinione del comitato sulle loro proposte, in particolare sul contributo di 100 CHF/mese/Bottega 
per l’affitto del deposito. 
 

In merito si esprimono i rappresentati Botteghe: in genere e di principio concordano con la proposta, ma purtroppo 
alcune non dispongono dei mezzi per sostenere finanziariamente l’associazione. 
 

Marietta (BdM Melide) 
Intravede due passi da compiere:  
- dapprima far fronte all’emergenza e dunque chiedersi come e dove ridimensionarci e mettere in pratica quanto 

sentito stasera dal comitato. 
- Un secondo passo, obbligato, è quello di mirare ad un aumento delle vendite. Come raggiungere l’obbiettivo? Per 

esempio puntando su un’informazione mirata e riuscita (come per esempio, quella fatta attraverso l’ultima intervista 
radiofonica di Barbara [Millevoci - RSI Rete1 del 4 novembre]. È importante che le collaboratrici della Bottega siano 
bene informate. Secondo Marietta i prezzi alti sono spesso un po’una scusa e un’informazione adatta può 
convincere i dubbiosi. 

 

Francesca (BdM Losone) 
Si interroga sul senso e sul ruolo del volontariato e vorrebbe che il comitato, in occasione dei prossimi incontri con le 
Botteghe, indicasse quando è stato introdotto nell’associazione il personale stipendiato e con quale criterio si ha diritto 
a uno stipendio. 
Si riallaccia alla festa del 18 ottobre per sottolineare il grande impegno profuso delle volontarie, che hanno contribuito 
anche finanziariamente al risultato con le torte offerte per la festa (incasso netto), pagando pranzo ecc. Riteneva inoltre 
che anche cuochi e musicisti fossero volontari e si chiede infine perché non sia possibile disporre già ora dei resoconti 
finanziari della festa. Non capisce il senso del volontariato e dell’impegno in questo contesto, con una festa oltretutto 
deficitaria, in un momento di grave crisi finanziaria. Crisi preannunciata già da alcuni anni nel corso della presentazione 
dei conti. Chiede perciò a Claire come mai il discorso pronunciato alla festa fosse tanto positivo, se – come si presume 
– il comitato fosse al corrente della gravità della situazione oppure è successo qualcosa di catastrofico in queste tre 
settimane? 
 

Claire (presidente BdM) 
Risponde che in occasione dell’assemblea ordinaria le è stato rimproverato di fare un discorso troppo disfattista. Era al 
corrente che la situazione fosse grave, ma non ne conosceva ancora l’ampiezza. Alla festa ha deciso di essere 
positiva, come le era stato chiesto. Non ha fatto il doppiogioco, ma ha dovuto reagire per fronteggiare la situazione solo 
poco tempo dopo. Non ha voluto offendere nessuno con un discorso duro sulla situazione, ma è stata lei stessa 
scioccata al momento in cui era evidente la difficoltà della situazione. 
 

Martino (comitato) 
Risponde sul volontariato dicendo che occorre distinguere tra la gestione di una singola Bottega e la gestione 
dell’associazione. Le Botteghe prevalentemente fanno capo al volontariato. Un altro discorso è la gestione del deposito: 
una volta raggiunto un certo volume di prodotti e una certa attività non si può fare a meno di personale stabile e 
stipendiato. È uno sviluppo inevitabile in ogni organizzazione di volontari che cresce, perché fare capo unicamente al 
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volontariato non garantisce un’attività coordinata e soddisfacente. Non è che uno abbia diritto a ricevere uno stipendio e 
un altro no: non ci sono criteri per stabilire dei diritti. È la necessità di dare efficacia all’organizzazione che impone certe 
scelte come quella di stipendiare il personale. 
 

Marietta (BdM Melide) 
Chiede se gli incontri con le Botteghe sono pensati per tutte le volontarie oppure con una delegazione di ogni Bottega 
 

Matthias (comitato BdM) 
La scelta è lasciata alle Botteghe. È comunque difficile discutere in trenta persone e occorrerà mettersi d’accordo su chi 
ha l’incarico di esprimersi a nome della Bottega.  
 

Molly (BdM Losone) 
Durante questi incontri si discuterà della situazione delle Botteghe? 
 

Matthias (comitato BdM) 
Il tema della discussione è il futuro dell’associazione delle Botteghe del Mondo. Il comitato chiede alle/ai rappresentanti 
presenti a questo Gruppo Botteghe di informare le proprie colleghe e che una prima discussione abbia luogo all’interno 
delle Botteghe, in modo da poi dialogare con il comitato. Si tratta di capire che impegno ci si può prospettare da parte di 
tutte le Botteghe, quali sono le loro preoccupazioni e che cosa pensano sia possibile fare. 
Lo scopo degli incontri è di preparare al meglio l’assemblea generale del 1 febbraio, alla quale si vuole arrivare con 
proposte concrete, sulle quali sia possibile decidere. Il comitato vuole essere sicuro di avere sentito tutte le opinioni 
prima di arrivare all’assemblea. 
 

Martino (comitato) 
È importante discutere nelle singole Botteghe delle varie proposte, sia quelle del comitato, sia quelle già formulate dalle 
Botteghe che hanno inviato degli scritti. Magari discutendo sorgono anche altre idee… 
 

Alida (BdM Lamone) 
Il comitato ha già delle proposte? Per esempio ridurre la superficie del deposito o l’assortimento (le Botteghe ordinano 
direttamente una parte dei prodotti per internet)?  
 

Matthias (comitato) 
Secondo il comitato, le Botteghe esistono per vendere. Senza vendite soddisfacenti, il senso dell’esistenza delle 
Botteghe viene a mancare. Al disotto di una certa soglia critica il deposito non può vivere. Ma il senso di un disporre di 
un deposito va al di là della merce esposta: c’è tutta una serie di servizi offerti insieme ai prodotti (ordinazioni, controlli 
di qualità contabilità, consulenza, ecc.). Se si riduce, bisogna essere coscienti che si tagliano dei servizi e che il lavoro 
che non può più fare il deposito ricade sulle volontarie delle Botteghe. 
 

Alida (BdM Lamone) 
Osservando i dati di 10 anni appena presentati, si osservano delle fluttuazioni: può darsi che ci si riprenda anche 
stavolta. Ma, in attesa di uscire dalla crisi - e non una cosa né facile, né attuabile in poco tempo - si può pensare ad una 
riduzione dell’offerta dei servizi dell’associazione. 
 

Matthias (comitato) 
Certo: il comitato ha esaminato anche queste possibilità.  
Ha valutato dapprima il costo di una struttura minima di coordinamento e comunicazione (garanzia di stabilità per il 
lavoro delle Botteghe), ma senza deposito: per mantenerla occorre pensare ad una cifra dell’ordine di grandezza di ca. 
100'000 CHF/anno. 
Un deposito ridotto? Per esempio, con solo alimentari? È senz’altro pensabile, ma lo vogliamo davvero? 
Sarà importante capire cosa pensano davvero le Botteghe. Il comitato può fare delle proposte, ma deve piegarsi alla 
realtà e ha poche scelte, ma bisognerà decidere insieme quali servizi occorre tagliare. 
Il deposito incide per un 10-15% sulle spese dell’associazione. Se si vuole ottenere qualcosa di più, occorre tagliare sul 
personale, che rappresenta il 75% dei costi. 
Le misure di risparmio previste finora dal comitato permettono di economizzare ca. 20'000 CHF.  
Sul fronte delle entrate, l’accordo con Ideali dovrebbe consentire un utile di ca. 8'000 CHF. Avremmo così rimediato ai 
2/3 di una perdita di ca. 40'000 CHF. 
L’ultimo terzo va rimediato o con un aumento dei ricavi (con una maggior vendita) o con dei contributi da parte delle 
Botteghe (come propone Bellinzona) oppure bisogna tagliare e si ridurranno delle prestazioni. 
È di quello che dovremo discutere con voi! 
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Se vediamo la possibilità di invertire la tendenza, dovremo operare delle scelte, altrimenti dovremo arrenderci a 
un’evidenza: c’è un tempo per tutto e forse – anche se qui nessuno lo vorrebbe - è il tempo delle Botteghe è finito. 
 

Matthias ha anche una domanda di comprensione sulla proposta di Bellinzona e Tesserete (100 CHF, rispettivamente 
200 CHF per l’affitto del deposito): pensano di richiedere un contributo alle loro volontarie, oppure di rimediare con un 
aumento delle vendite, oppure la proposta è stata fatta basandosi sulle riserve della Bottega? 
Perché - in fondo - quello che manca all’associazione è una cifra che corrisponde proprio circa 200 CHF al mese per 
Bottega, che fanno ca. 36’000/anno! Ma sarebbe molto meglio per il deposito ricavare questa cifra da un aumento delle 
vendite! 
 

Martine (BdM Locarno) 
Secondo lei, il deposito è veramente indispensabile. È uno servizio talmente comodo e non vede come sarebbe 
possibile un rifornimento diretto da tanti fornitori. Quindi si chiede se non sia possibile che il deposito aumenti di, per 
esempio, 1-3 %, il proprio margine. Sarebbe una soluzione forse più indolore per le Botteghe. 
 

Annelise (BdM Lugano) 
Le proposte che toccano i margini della Bottega di Lugano sono, al momento impensabili per la sua Bottega, 
attualmente in una situazione più che critica. Per Lugano una soluzione senza deposito (senz’altro difficile!) è forse 
quella più adatta. È pensabile di ovviare ai disagi anche raggruppando le ordinazioni per regione o creando depositi per 
2-3 Botteghe… 
 

Matthias (comitato) 
Sarebbe stupito se dall’esperienza accumulata dalle/dai presenti non uscissero delle soluzioni valide! Ogni proposta è 
ben accetta, ma va pensata fino in fondo, soppesando i pro e i contro di tutte le implicazioni.  
Ha una domanda per i presenti: rispetto alla questione urgente dei licenziamenti (che il comitato può fare ogni mese e 
potrebbero essere consegnati già domani): come deve muoversi? È più prudente licenziare o è più prudente non 
licenziare? Il rischio con il deposito aumenta ogni mese che si aspetta con questa misura. Allo stesso tempo, una volta 
licenziate, le dipendenti sono libere di ricercare un nuovo impiego (anzi, ne hanno l’obbligo) e può darsi che per fine 
febbraio ci si ritrovi senza personale. Cosa ne pensa il Gruppo Botteghe? Sarebbe un compito e una responsabilità di 
comitato, ma vi si chiede un’opinione in merito. 
 

Angela (BdM Riva) 
La questione è già stata discussa con il personale? 
 

Martino (comitato) 
Sì certamente, se ne è già parlato con loro e il licenziamento cautelativo è anche una misura in loro favore, per 
assicurare loro un futuro professionale, che – è chiaro! – vorremmo rimanere noi a garantire. 
 

Paolo (volontario dell’associazione) 
Fa una premessa, in qualità di giurista, riguardo all’ultimo argomento: i licenziamenti competenza del comitato? Sì e no. 
In questo caso non si tratta di assumere o licenziare una o più persone, si tratta invece di decidere della struttura 
dell’associazione. La decisione va oltre le competenze statutarie conferite al comitato e compete anche ai soci.  
Ma attenzione ai termini: il licenziamento cautelativo è un licenziamento a tutti gli effetti! Il personale sa, in questo caso, 
che può essere riassunto nel caso l’attività possa proseguire, ma il datore di lavoro non è tenuto a farlo. Anzi, le 
dipendenti, una volta ricevuta la lettera di licenziamento, sono obbligate - da subito - a ricercare un posto di lavoro. 
 

Ritorna poi sul tema del suo intervento: perché la sua presenza al GB? Come volontario dell’associazione è al corrente 
delle informazioni del GB e la lettura dello scritto di Claire l’ha fatto reagire. Così le ha chiesto il permesso di 
partecipare alla riunione, perché ci tiene - da sempre, si potrebbe dire – alle sorti dell’associazione. 
Gli hanno fatto piacere le reazioni vivaci della serata, indici di attaccamento all’associazione, anche perché negli ultimi 
tempi ha intravisto il pericolo di un calo della motivazione. Una motivazione che sentiva fortemente anni fa e che ritrova 
ancora oggi quando si trova confrontato alle persone, ai produttori e alle loro situazioni di vita.  
Le cose sono in parte cambiate: non siamo più i pionieri dell’informazione, su certi temi. Oggi c’è tanta, troppa 
informazione e i migliori veicoli di un’informazione seria e per utile per fare vendita siamo noi noi/siete voi venditori! 
Forse questo sentimento di calo di passione verso questa attività ha iniziato a farsi strada da qualche tempo e le ragioni 
possono essere tante: le strategie confondenti di Max Havelaar, i prezzi alti, ecc.  
Gli interventi di stasera rassicurano, perché segni di attaccamento all’attività e all’associazione. Tuttavia occorre 
lavorare ancora sulla motivazione dei volontari e fare ritornare i volontari a sentire l’associazione come qualcosa di 
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proprio. Forse è un sentimento venuto a mancare negli anni. Ne è una riprova la presenza scarsa e poco entusiasta ad 
un evento come la festa per i 35 anni dell’associazione: è un segnale da prendere in considerazione. 
Per quanto riguarda invece i dati finanziari, si sente tranquillizzato dalle cifre appena sentite, cioè 200 
CHF/mese/Bottega. Si tratta di un traguardo realizzabile e alla portata di diverse Botteghe.  
Secondo lui la soluzione sta dunque nell’agire in due direzioni: 
- da una parte nel riconquistare l’attaccamento all’associazione e lavorare sulla ri-motivazione dei volontari,  
- dall’altra concentrarsi su un miglioramento delle strategie di vendita, ravvivando lo scambio di esperienze positive e 

le informazioni tra le Botteghe. Questo compito potrebbe venire confidano ad un gruppo di lavoro diverso, più 
snello del GB attuale. 

Da parte sua, Paolo si dice disponibile, a riprendere corsi/seminari di formazione/aggiornamento e motivazione. 
Suggerisce di continuare con la promozione di momenti aggregativi come le cene e le feste dopo l’assemblea (nate in 
un momento di grave crisi, ma che hanno contribuito a creare legami, senso di appartenenza e ricompattamento).  
Durante la serata ha sentito a volte il termine “noi” contrapposto al “deposito” o all’”associazione”: ricorda che 
“l’associazione siamo noi”, e che l’associazione esiste solo per le Botteghe; non ha scopo di esistere per se stessa. 
 

Martino (comitato) 
Propone di chiudere la discussione per stasera. Una discussione che però continua negli incontri con le Botteghe tra 
dicembre e gennaio! Ricorda anche l’assemblea straordinaria del 1 febbraio 2015, alla quale si vorrebbe arrivare con 
delle proposte concrete: l’obbiettivo comune è quello di continuare l’attività: sia l’associazione, sia le singole Botteghe. 
Per cui l’invito – concreto - per le prossime settimane è quello di: “vendere, vendere e … vendere”! 
 

Matthias (comitato) 
Prende atto, con piacere, della volontà di non procedere ai licenziamenti prima dell’assemblea o perlomeno a dopo gli 
incontri con le Botteghe. 
 

3. Eventuali 
 Daniela: riprende il tema della festa, anche se le spiace che Francesca (che aveva lanciato il tema) sia dovuta 

partire anzitempo. Se non fossimo stati obbligati dalle contingenze ad occuparci di temi urgenti, stasera avremmo 
senz’altro parlato della Festa del 35°: resoconti, valutazioni, critiche, commenti, … I conti - quasi completi, anche 
se mancano ancora delle fatture - ci indicano una chiusura pressoché in pareggio o, al massimo, con una leggera 
perdita. Avessimo avuto tempo, avremmo potuto soffermarci sulle varie voci contabili. I dati definitivi saranno 
comunque disponibili a breve. 
 

Martino (comitato) 
Chiude la riunione ringraziando per la collaborazione, la partecipazione e per la correttezza nelle prese di posizione. Prende 
atto con piacere della passione che il tema sta suscitando e del rincrescimento se si dovesse ridurre l’attività. 
Data la vicinanza al Natale, riprende dal Vangelo l’immagine del chicco di grano che per dare frutti, deve morire. Anche noi 
ci troviamo di fronte ad una rinascita: con questo spirito andiamo incontro alle prossimi settimane che sappiamo già cariche 
di lavoro e di impegni, nella speranza che questo nostro lavoro possa portare, magari da subito, qualche frutto. 
 
La riunione chiude con un brindisi e lo scambio di auguri. 
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