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Riunione del Gruppo Botteghe del 17 settembre  2014 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Poschiavo e Roveredo (scusate) 

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

 

 
 

1. Verbale della riunione GB del 11.06.2014: approvato. 
 
2. Designazione dei rappresentanti delle Botteghe 

 

 Rappresentante al GB Sostituto rappresentante al GB 

Balerna Paola Quadri Waltraud Ciresa 
Bellinzona Elena Fiscalini Cornelia Riva 
Biasca Nadia Capretti Tilde De Antoni 
Cavergno Ornella Rizzi Andres Schule 
Faido Linetta Muheim Marina Nisi 
Giubiasco Stefano Buletti Monica Margnetti 
Lamone Alida Janner Barbara Metzler 
Locarno Bea Canevascini Martine Borioli 
Losone Marialuisa Porrini Francesca Fibbioli 
Lugano Annelise Volpe Maria Teresa Borelli 
Melide Marietta Masdonati Liliana Martinuzzi 
Mendrisio Manuela Casagrande Emiliana Bobbià 
Riva San Vitale Gabriella Gambazzi Daniela Formenti-Mombelli 
Roveredo GR ? ? 

Tesserete Ada Bruni-Gerbella Jolanda Cassis 
 

3. Aggiornamenti dal deposito 

• Due novità alimentari dalla claro:  
- 3 nuove cioccolate Mascao Single Origin (il cacao proviene da una sola regione), che degusteremo a fine 

riunione 
- 4 nuovi sali alle spezie dal Sudafrica, dalle saline di Khoisan (un prodotto in assortimento già diversi anni fa 

e ora riproposto) 
• Esposizione dei prodotti Mercifair alla sede BdM di Sementina, dal 21 al 23 ottobre. Le Botteghe riceveranno 

l’invito con indicazioni e orari e potranno prendere appuntamento per una pre-ordinazione di prodotti, fra cui 
diverse novità. 

• Visti i numerosi impegni delle prossime settimane, il deposito si riposa e rimarrà chiuso nella settimana dal 27 al 31 
ottobre (in corrispondenza con le vacanze scolastiche autunnali) 

• I nuovi prodotti lana sono in arrivo dalla Bolivia. Si discute sulle condizioni di acquisto del deposito: alla fine si 
concorda per condizioni uguali a quelle dell’artigianato (cade cioè la possibilità di ritorno solo a fine stagione). 

 
4. Comunicazioni dal comitato 

Fra Martino riassume gli elementi alla base della critica situazione finanziaria dell’associazione: i diversi risultati 
d’esercizio  negativi, accumulati a ripetizione negli scorsi anni stanno erodendo la liquidità disponibile. I dati indicano un 
livello pressoché costante dei costi a fronte di una riduzione progressiva delle entrate, costituite essenzialmente dagli 
acquisti delle Botteghe. Il comitato sta lavorando in due direzioni: 
• analizzare i costi, per allo scopo di verificare la possibilità di una loro ulteriore riduzione (per esempio nella 

gestione della contabilità, in una più efficace distribuzione delle risorse della comunicazione, ecc. evitando -  se 
possibile - la riduzione delle ore del personale). I risultati verranno presentati non appena possibile. 

• verificare le possibilità di aumento il fatturato.  
In questo senso il comitato sta anche lavorando nella direzione di elaborare rapporti di collaborazione con quei 
fornitori ai quali le Botteghe si rivolgono singolarmente (in particolare l’associazione Ideeali di Bellinzona). Questo 
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degli acquisti delle Botteghe fuori deposito è tema rilevante, perché alcune Botteghe (è un dato che emerge dalle 
contabilità delle Botteghe) si riforniscono in modo importante da altri fornitori, riducendo così il fatturato 
dell’associazione. Il comitato comprende le esigenze delle Botteghe di allargare il proprio assortimento con prodotti 
attraenti e a prezzi interessanti, ma ricorda anche il senso di un paragrafo della Carta d’Identità, che indica il 
deposito BdM come l’unico fornitore (grossista) di prodotti del commercio equo. 

• Per poter ritornare nelle cifre nere, il comitato ha stimato di dover vedere crescere il fatturato di ca. 100'000 CHF:  
un risultato sfiorato e raggiunto più volte nel corso degli anni passati e dunque non impossibile da raggiungere. 
 

Nasce un’interessante discussione, nella quale emergono le esigenze delle Botteghe (alcune, a loro volta, in difficoltà 
finanziarie) di allargare l’assortimento, soprattutto con i prodotti cambogiani di Ideeali, che piacciono perché belli e 
proponibili a prezzi di vendita interessanti.  
Alcune osservazioni anche sull’assortimento di claro, che indurrebbe a limitare gli acquisti: per esempio, la scelta 
definita “non entusiasmante” (soprattutto per gli articoli natalizi) da alcune Botteghe che hanno partecipato alla recente 
trasferta a Emmenbrücke per l’ordinazione delle novità autunnali. 
Anche per il livello generalmente alto dei prezzi dei prodotti UNICA, frena gli acquisti. 
Ma, per altri, il discorso del prezzo è relativo: il prezzo esorbitante di un kg di caffè in capsule, per esempio, non ne  
limita il successo! 
Una Bottega riferisce della propria esperienza di affiancare una collaboratrice, ogni volta diversa, alle responsabili degli 
acquisti in deposito: si è notato un aumento dei prodotti acquistati e un’interessante diversificazione. 
Approfittare delle sinergie proposte tramite il progetto Fair Trade Town? Potrebbe essere una possibilità, ma le 
probabilità di realizzazione sembrano poche. 
In conclusione, dopo aver ricordato la grande crescita negli anni del commercio equo, fra Martino invita a “serrare i 
ranghi” e continuare a portare avanti, con convinzione, il nostro ideale sul piano della vendita, ma anche 
dell’informazione.  
Il comitato chiede pertanto alle Botteghe di riflettere per ora sulla propria situazione e sulle possibilità di invertire la 
tendenza. Sull’argomento si tornerà di sicuro, magari con un’Assemblea, nel caso si dovesse decidere di prendere dei 
provvedimenti straordinari.  

   
5. 35° BdM: Festa del 18 ottobre 

Promozione e comunicazione 
• manifesti e locandine in arrivo (in ritardo per problemi legati alle difficoltà con la CSIA) 
• puntata di Piattoforte di venerdì 17 ottobre (la registrazione è prevista venerdì 10 ottobre): ci hanno proposto un 

breve spazio dedicato alla promozione della festa. È una bella occasione per far parlare di noi! Barbara farà da 
portavoce, ma occorrono anche almeno 6-7 persone per il pubblico: chi vorrebbe partecipare? Annunciatevi al 
più presto a Barbara. Si annunciano per ora 2-3 persone (Paola, Waltraud, Liliana) 

 

Programma 
• Il programma è ora definitivo (Barbara lo riprende) 
• Menu cena: si presenta il menu definito con i cuochi e che sarà inviato alle Botteghe, insieme al formulario per le 

iscrizioni. Due i menu proposti: uno con carne e uno vegetariano, entrambi con il riconoscimento ufficiale 
Fourchette Verte (fr. 23.00). La versione “Golosa”, completa di sorbetto, costa invece fr. 25.00. Per i bambini fino a 
12 anni: fr. 10.00 

 

Organizzazione dei lavori 
• È stato inviato il formulario per le collaborazioni dei volontari. 
• Viene distribuito un promemoria (allegato al verbale) per l’organizzazione del mercatino e per il banco delle torte. 

(Ogni Bottega si incarica di preparare 5 torte!) 
 

Alcuni interventi critici e perplessità: 
• la presenza di un artigiano locale non avrebbe relazione con il mondo del CE; 
• la cena su prenotazione rischia di lasciare a bocca asciutta chi non è al corrente dell’iscrizione obbligatoria: si è 

pensato ad “piano B”? In effetti nella prima edizione delle nostre feste avevamo previsto un banco per vendita di 
panini, ma non ha avuto un grande successo. Anche nelle edizioni seguenti non è stata ravvisata la necessità di 
una possibilità di rifocillarsi alternativa. 

 

6. Date delle prossime riunioni 
Mercoledì 27 novembre 2014 , ore 20.30 
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7. Eventuali 

• La Bottega del Mondo di Lugano si costituirà in associazione. L’assemblea costituente è prevista per mercoledì 
24 settembre alle 20.15 al Canvetto Luganese, a Lugano. Tutti sono caldamente invitati a partecipare! Sempre la 
rappresentante di Lugano comunica che la loro situazione è critica, dovuta a spese elevate (in particolare l’affitto). 
Stanno cercando altre soluzioni più a buon mercato. 

 
 
Sementina, 25 settembre 2014 
 
 
Allegati:  
- Festa 35°: Promemoria per le Botteghe (bancarelle e banco dolci)  
- Festa 35°: menu e prezzi 
- Festa 35°: formulario per le iscrizioni alla cena 


