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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Centro Spazio Aperto - Bellinzona - 17 maggio 2014 - ore 17.00 

 

 
Presenti: 
Bottega del Mondo di Balerna 
Paola Quadri  
Bottega del Mondo di Bellinzona 
Margarita Vicentini, Elena Fiscalini, Cornelia Riva, 
Andrea Tarifa Ramos, Lina Ostini 
Bottega del Mondo di Biasca 
Tilde De Antoni, Nadia Capretti 
Bottega del Mondo di Cavergno 
Ornella Rizzi, Andres Schüle 
Bottega del Mondo di Faido 
Linetta Muheim, Silva D’Odorico, Franca Grassi, 
Ines Pellegrini 
Bottega del Mondo di Giubiasco 
Livia Mottini Buletti, Virgilio Sciolli 
Bottega del Mondo di Lamone 
Wilma David, PiaTognola, Amalia Poretti, Silvana 
Agosta, Giorgio Tognola, Alida Janner  
Bottega del Mondo di Locarno 
Bea Canevascini, Martine Borioli, Verena Chierici, 
Rosemarie Lazar 
Bottega del Mondo di Losone 
Marialuisa Porrini 
Bottega del Mondo di Lugano 
Francesca Sopranzi, Mariateresa Borelli 
Bottega del Mondo di Melide 
Marietta Masdonati, Fabio Masdonati,  
Irene Guareschi  
Bottega del Mondo di Mendrisio 

Emiliana Bobbià, Liboria Saia, Odilia Crivelli, 
Franca Bernasconi, Manuela Casagrande, 
Conchita Papa 
Bottega del Mondo di Riva San Vitale  
Angela Vassalli, Pernilla Turner,  
Gabriella Gambazzi 
Bottega del Mondo di Roveredo 
Maritza Albertalli, Mara Albertalli 
Bottega del Mondo di Tesserete 
Jolanda Cassis, Marisa Vismara,  
Ada Bruni-Gerbella 
Associazione 
Comitato: Claire Fischer Torricelli (presidente 
BdM), Fra Martino Dotta, Angela Giacomazzi Poli, 
Bernadette Mottini  
Altri: Ingrid Joray (personale BdM),  
Daniela Sgarbi Sciolli (personale BdM),  
Barbara Buracchio (personale BdM)  
Ospiti 
Maruska Costantini (Formazienda FTIA, 
responsabile contabilità BdM) 
Assenti scusati: 
Soci: Bottega del Mondo di Poschiavo, Gruppo 
Missioni, Osogna 
Altri: Matthias Neuenschwander (comitato), 
Giovanni Simona (comitato), Paolo Albergoni 
(volontario associazione), Mattia Lepori (candidato 
comitato BdM),  
 
Voti rappresentati: 45 su 50 

 
Saluti della presidente: 
Dopo aver ringraziato i numerosi presenti, elenca gli assenti giustificati, tra cui i rappresentanti della Bottega di 
Poschiavo, Paolo Albergoni (volontario dell’associazione), Miriam Caretti del Gruppo missioni Osogna (socio), 
Annamaria Mordasini e  Matthias Neuenschwander, membri del comitato, Mattia Lepori (ha avvisato che 
probabilmente non sarebbe riuscito a rientrare in tempo in Ticino per l’assemblea) e Giovanni Simona, 
membro dimissionario del comitato delle BdM che ha inviato un messaggio all’assemblea, letto dalla stessa 
presidente (“Non sarò presente all'assemblea. Per favore puoi salutare e ringraziare da parte mia le animatrici 
del deposito, i membri del comitato e le volontarie dell'assemblea. Ho imparato tante cose da questa 
esperienza”)  
 

1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
Manuela Casagrande (BdM Mendrisio), eletta per acclamazione quale presidente del giorno, saluta e ringrazia 
l’assemblea per la fiducia. 
Nomina degli scrutatori: Maria Teresa Borelli (BdM Lugano) e Paola Quadri (BdM Balerna). 
 

Presenti 15 Botteghe per un totale di 45 voti (3 voti per ogni Bottega); la maggioranza è dunque di 23 voti. 
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2. Approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria del 13.04.2013  
La presidente del giorno ringrazia il verbalista e ricorda che il verbale è già stato inviato a tutte le Botteghe. 
Viene chiesta la dispensa dalla lettura del verbale. Il verbale è accettato all’unanimità. 
 
3. Relazione sull'attività svolta nel 2013  
La presidente del giorno informa che sono previsti diversi interventi, per cui dà la parola per iniziare a Daniela 
Sgarbi Sciolli (responsabile della gestione). 
Daniela, informa l’assemblea che, contrariamente agli altri anni, il rapporto di attività non è stato inviato perché 
non terminato in tempo per la spedizione.  
Esso ricalca comunque in parte quello degli anni precedenti, nel senso che nel 2013 vi è stato uno stesso 
andamento in calo delle vendite, uno stesso numero di Botteghe (anche se un paio, Locarno e Cavergno,  
hanno cambiato sede durante l’anno) e stessi dati importanti: la cifra di affari del 2013 si attesta sempre 
attorno ai 600'000 franchi e, purtroppo, anche il disavanzo d’esercizio, che intacca da alcuni anni il capitale 
sociale; un trend quest’ultimo che non deve allarmarci, ma che deve renderci attenti e farci riflettere. 
Come scritto nei conti 2013, già trasmessi alle Botteghe e già discussi nell’ultimo gruppo Botteghe, il calo nelle 
vendite è stato registrato soprattutto nell’artigianato con un calo di 24'000 franchi (-7%), mentre gli alimentari 
hanno “tenuto” (solo -2'000 fr. rispetto al 2012), in parte grazie anche all’introduzione della FairSnackBox, che 
è diventata uno degli articoli “top” delle nostre vendite (ne sono state distribuite 31), che fanno aumentare le 
nostre vendite e ci fanno conoscere. 
È chiaro che nel calo registrato nell’artigianato conta anche la congiuntura, ma il comitato e le responsabili del 
deposito si chiedono in che misura gli acquisti fuori deposito (per esempio i prodotti dell’associazione Ideali) 
abbiano contribuito a far vendere meno prodotti dell’Associazione. 
Daniela si sofferma poi sulla diminuzione del margine di guadagno e quindi anche dell’utile dell’associazione. 
Ad esempio, proprio la FairSnackBox, che tanto ci aiuta ad aumentare il fatturato, ci dà un margine minore. 
Anche il fatto di poter acquistare meno merce da parte del deposito ha un’influenza sui margini perché le 
spese di trasporto e di importazione – nel caso, ad esempio, dei prodotti acquistati dai fornitori italiani – 
restando uguali, in proporzione alla spesa totale risultano più importanti (al contrario, se dovessimo importare 
di più, le spese per il trasporto ecc. in proporzione sarebbero meno alte). 
E’ una tendenza generale e non solo dell’Associazione delle BdM. 
Cambiamenti si notano nello stesso commercio equo: anche i nostri fornitori risentono della mutata situazione 
economica, in particolare gli italiani che sono particolarmente in crisi (fa l’esempio del CTM/Altromercato che 
da alcuni mesi ha ridotto del 20% il lavoro; così come Equomercato che sta ristrutturando l’assortimento), ma 
anche Claro e Caritas – da cui le BdM si riforniscono per il 70% del loro assortimento – non stanno vivendo un 
momento tranquillo, anche perché non si è ancora concluso il processo di fusione.  
Anche nel mondo delle Botteghe si assiste a dei cambiamenti: negli incontri con l’associazione nazionale 
emerge la difficoltà a reperire volontari e a tenere aperti i piccoli negozi, e nel contempo si è avviata una 
riflessione sulla necessità o meno di professionalizzazione e di remunerazione dei collaboratori delle 
Botteghe. 
Come associazione siamo anche membri di Swissfairtrade. 
Vi sono del resto anche dei cambiamenti nel mondo del consumo: il commercio equo è sempre più diffuso 
nella grande distribuzione che, diversamente dai primi anni, sta adottando nuove strategie in proposito. 
Si notano poi dei cambiamenti a livello di abitudini dei consumatori e dei clienti delle BdM: una volta erano i 
clienti a cercarci; ora siamo noi che dobbiamo andare a cercare i clienti, perché prodotti simili ai nostri si 
possono trovare un po’ dappertutto. 
Come reagire? Una possibilità è quella di essere maggiormente orientati al cliente; in questo senso ritiene sia 
stata illuminante la giornata di formazione con Monica Mazzocco della Claro.  
Diverse Botteghe hanno infatti cominciato a riflettere su alcuni aspetti delle loro attività: come devono 
presentarsi? In che misura si deve tener conto delle esigenze di chi vende – dei volontari - o di chi compra? 
Per esempio, a livello di orari di apertura (non sono necessariamente da estendere (!!! ), ma magari da 
modificare, per tenere maggiormente in considerazione le abitudini della clientela, che sembra preferire la 
fascia di fine pomeriggio, spesso scoperta nelle nostre Botteghe), oppure a livello di modalità della vendita 
(avere una cassa che emetta lo scontrino, oppure offrire la possibilità di pagamento elettronico, ecc.) 
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Nello stesso tempo, occorre prestare attenzione affinché le BdM non diventino dei negozi qualsiasi: siamo e 
vogliamo rimanere specialisti del commercio equo! È questa la nostra ragione di essere e la carta da giocare 
per avere delle chances di successo! E gli strumenti per farlo ci sono già, e ne ricorda in particolare due: 
a) personale di vendita informato e motivato; che sa cos’è il commercio equo; che è informato sui prodotti, 
sulle condizioni di produzione e sa trasmettere queste conoscenze al cliente; 
b) ottimi prodotti: 100% FairTrade (nuovo sigillo claro): qui, sulla qualità (!) non temiamo nessuna concorrenza!  
 

Paola Quadri (BdM Balerna) conferma l’ultima affermazione di Daniela, citando il prof. Claudio Visentin, autore 
di articoli sul giornale della Migros, il quale in un incontro avvenuto alcune settimane orsono nel Mendrisiotto, 
invitava i promotori del commercio equo non tanto a puntare sull’aggettivo “equo”, bensì sull’ottima qualità e 
presentare i prodotti del commercio equo come i migliori sul mercato. Forse è giunto proprio il momento di 
cambiare mentalità e puntare sul fatto che i nostri prodotti sono molto buoni. 
 
Barbara Buracchio (responsabile della comunicazione) presenta le attività principali svolte nell’ambito della 
comunicazione. Ricorda il grosso lavoro per la campagna sulla quinoa, lavoro premiato – lo dice con un certo 
orgoglio – dall’interesse dimostrato dai media che in questa occasione hanno risposto ‘presente’ ai comunicati 
stampa dell’Associazione (ad esempio laRegioneTicino ha dedicato un’intera pagina alla campagna sostenuta 
dalle Botteghe del Mondo). Prende spunto da questo successo, per presentare il rovescio della medaglia e, 
quindi, un insegnamento utile per le campagne di informazione future: se si può essere contenti di aver 
promosso e fatto conoscere questo prodotto anche in Ticino, abbiamo però riscontrato che in seguito alla 
promozione della quinoa nell’anno internazionale a dedicato a questa pianta c’è stato un aumento del prezzo. 
Si temeva che potesse capitare una cosa del genere, promuovendo così tanto quel prodotto, per questo è 
rimasto un po’ di amaro in bocca, sebbene – ma è una magra consolazione – la quinoa venduta dalle BdM ha 
permesso di pagare adeguatamente i produttori, cosa che non è successa in tanti altri casi. 
Gli ultimi mesi del 2013 sono stati invece dedicati alla realizzazione del calendario: si è sempre disponibili per 
un feed back, in particolare per sapere come è andata la distribuzione (operazione ormai già conclusa da 
tempo), ma anche come funzionano i buoni – se vi è un aumento delle vendite per i prodotti interessati allo 
sconto mensile, se ci sono clienti che dicono di essere arrivati in bottega perché hanno visto il buono sul 
calendario… cosi da poter fare un bilancio alla fine del 2014.  
Coglie l’occasione per anticipare a grandi linee le attività future, ricordando innanzitutto che il prossimo 18 
ottobre si terrà a Giubiasco la Festa per i 35 anni dell’Associazione BdM, la cui organizzazione da parte di un 
gruppo di lavoro ad hoc è già a buon punto: la festa inizierà nel pomeriggio e si prolungherà dopo cena fin 
verso le 23, con mercatino e attività di intrattenimento anche per i più piccoli. 
Ricorda poi il concorso lanciato dall’Associazione in collaborazione con gli studenti di grafica della CSIA per la 
realizzazione del manifesto della festa e del nuovo volantino con tutte le informazioni sulle BdM della Svizzera 
italiana (dopo cena i presenti saranno invitati a dare una propria valutazione sui lavori presentati dagli studenti 
dello CSIA). 
Infine, accenna al dossier apparso sulla rivista “L’inchiesta” dedicato al commercio equo; dossier in cui vi è 
certamente l’intento di capire come funziona il commercio equo, la composizione dei prezzi, ecc. ma che 
presenta il tema in maniera confusa e incompleta, basandosi soprattutto sugli standard Max Havelaar. 
Purtroppo ha già avuto conoscenza di reazioni di persone che, dopo la lettura di questo dossier, hanno 
dichiarato di essere un po’ sfiduciati in merito al commercio equo. Per questo teme che possa ledere 
parecchio anche alle BdM, benché non siano assolutamente citate, proprio perché parla del commercio equo 
in modo generico. Dopo aver discusso con la presidente, ha quindi deciso di prendere posizione e reagire, 
sperando che i responsabili della rivista siano disposti a prenderla in considerazione e a pubblicare una specie 
di rettifica. Le BdM in effetti offrono qualcosa in più e di diverso rispetto a molti attori del commercio equo: il 
cliente deve sapere che cosa ci differenzia, ad esempio, dalla grande distribuzione e, proprio per evitare che il 
cliente cominci a nutrire sfiducia, occorre informarlo in maniera precisa. 
 

L’ultimo punto toccato da Barbara solleva diverse reazioni nel pubblico che invitano il comitato a prendere 
contatto e a prendere di posizione. 
La presidente assicura che l’Associazione interverrà per invitare l’Inchiesta a informarsi e a verificare i 
contenuti dell’articolo in particolare quando è ripreso da altre fonti, come l’articolo in questione. 
A Emiliana (BdM Mendrisio) dà fastidio vedere che i giornali dei grandi distributori, come Migros e Coop, 
parlino di commercio equo come se solo loro lo facessero e ricorda che già alcuni anni fa Thierry Rezzonico, 
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ospite in una nostra assemblea, aveva invitato le BdM ad entrare nei grandi magazzini, mentre oggi lo spazio 
se lo sono preso loro. 
La presidente dichiara che si tratta di una battaglia persa: i grandi distributori ci sono ed è forse anche un bene 
che si interessino ai prodotti del commercio equo; del resto, il loro interesse per il commercio equo 
probabilmente non ci sarebbe se non esistessero le BdM. 
Angela a sua volta ritiene che le BdM non siano confrontabili con la grande distribuzione, perché basate sul 
volontariato, mentre la grande distribuzione è un’attività professionale anche a livello di informazione e di 
marketing; semmai le BdM si devono chiedere se non sia il caso di professionalizzarsi di più. È un tema da 
approfondire. È comunque un fatto che la grande distribuzione ha a disposizione mezzi finanziari enormi per 
pubblicizzare il loro impegno nel commercio equo e in questo ambito le BdM non possono che sfruttare di più 
e meglio altri canali, magari più economici se non gratuiti, per farsi conoscere, ad esempio attraverso 
facebook.. 
 

In merito al calendario, viene ringraziata con un applauso l’autrice, Barbara, per il grande lavoro svolto. Si 
esprimono comunque anche alcune opinioni critiche soprattutto in merito al formato scelto o alla decisione del 
Gruppo Botteghe di allegare al calendario anche la polizza di versamento per un’offerta. 
La presidente del giorno loda inoltre la partecipazione della BdM di Giubiasco alla trasmissione televisiva 
“Piattoforte”, che è stata un’occasione per trasmettere un servizio anche sul deposito di Sementina, sui 
produttori, veramente interessante e ben fatto (Piattoforte del 6 maggio 2014, durata 7:17). 
 

Parola ora alla presidente, che legge il suo rapporto: 
Più che mai, la lotta contro l’estrema povertà è indispensabile. Nei paesi del Sud come da noi! La miseria è il 
fermento delle guerre, degli integralismi e delle violenze –spesso contro le donne o i più deboli. 
Per lottare contro questa piaga ci sono tanti strumenti. Noi abbiamo scelto il commercio equo (CE).  
Secondo l’interpretazione e le situazioni esso permetterà di dare dignità ai produttori e artigiani che, grazie ai 
prezzi migliori e a contratti a lunga durata, possono vivere del proprio lavoro. Il CE permetterà anche di creare 
posti di lavoro, di accrescere la frequentazione della scuola laddove i genitori hanno maggiori risorse, di 
costruire infrastrutture di approvvigionamento e di trattamento delle acque, di migliorare la condizione delle 
donne ecc. In riassunto: migliori condizioni di vita, più sicurezza, sicuramente più autostima e la speranza di 
una vita migliore. 
Tutto ciò può facilmente essere documentato. Senza limitarsi alle success story, che anche noi abbiamo 
utilizzato per giustificare il nostro impegno, sono convinta che il commercio equo ha avuto e ha tuttora delle 
conseguenze positive. 
Se all’inizio della vita del movimento del commercio equo, il lavoro delle Botteghe o altri attori un po’ alternativi 
era maggiormente di natura politica e didattica, oggi per forza è improntato maggiormente sugli aspetti 
commerciali. 50 e più anni di commercio equo hanno creato una “certa” consapevolezza nel pubblico, ma 
anche un’attesa da parte di chi – produttori di alimenti, di materie prime o d’artigianato- ha potuto o ha sperato 
poter approfittare di ciò che ho appena elencato, partecipando alla catena virtuosa del commercio equo.  
Le quantità – che siano di caffè, di tè, anche di cotone o di cacao - sono aumentate in modo importante. Se 
all’inizio si poteva egregiamente gestire il trasporto, le procedure di sdoganamento e la vendita “alla buona”, 
ora non è più il caso. È stato necessario creare delle strutture che costano, che hanno le loro proprie 
esigenze, per esempio in materia di gestione (e costo) del personale e che generano una ‘pesantezza’ che 
non tutti tra di noi capiscono. 
Volens nolens, la solidarietà passa oggi tramite la professionalizzazione, l’efficienza e l’adattamento al 
mercato senza dimenticare la promozione, il marketing e la pubblicità di ciò che vendiamo. 
C’è chi fatica a capacitarsi dei cambiamenti o non accetta le regole della nostra attività che si avvicinano al 
commercio convenzionale.  
Da qualche anno sento sempre più vive queste tensioni tra tradizione e modernità, tra ‘movimentalismo’ e 
‘professionalismo’. Siamo diventati venditori senza deciderlo, quasi senza saperlo e c’è che non ci sta più. E 
ha tutti i diritti!  
Le tensioni le vedo per esempio nel rifiuto di dotarsi di strutture di gestione funzionante (un comitato di 
bottega), di non essere in grado di utilizzare le qualità di tutti e specializzare i compiti – scelta dei prodotti, 
decorazione, vetrine, .. continuando a lasciare fare tutto e il suo contrario a tutti, spesso a scapito della qualità. 
C’è chi – e ha tutti i diritti di pensarlo –non accetta il potere di organizzazioni che condizionano il nostro lavoro 
– e in questo caso penso chiaramente a Max Havelaar senza di chi – e faccio un inciso – forse non 
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esisteremmo più da tanto. Non si tratta di guerre di religione, però non sono più sicura che il consenso sugli 
obiettivi da proseguire all’interno della nostra associazione sia cosi solido. 
Quando il trend economico è negativo – ogni anno il disavanzo aumenta e più grave ancora le vendite 
diminuiscono, è forse necessario fermarsi, riflettere e cercare di trovare dove si può agire.  
Non so di cosa sarà fatto il futuro. Quello di cui sono però ampiamente convinta è che ora siamo a un bivio 
dove scegliere tra due strade, tutte due rispettabilissime. Una strada a priori più utopica e ideologicamente 
“pura”, ma nello stesso tempo autoreferenziale che vedrebbe lo sviluppo di un mercato parallelo – come lo 
fanno i GAS italiani o la rete della ConProBio e l’altra strada più commerciale e indirizzata alle domande della 
clientela e al mercato. A questo proposito noto con piacere che certe modifiche a favore del cliente si fanno: 
prolungamento degli orari d’apertura, cura della decorazione, ecc… 
Nell’anno del nostro 35° compleanno, il comitato si sta dando i mezzi per chiarire un po’ le nostre aspettative 
per poter continuare a lavorare con un certo successo e mantenere vivo l’entusiasmo di tutti. Dibattito, 
testimonianza e anche un lavoro di riflessione sul nostro futuro sono nella nostra agenda. Inoltre 
approfitteremo sicuramente dell’energia e delle idee nuove dei due nuovi membri di comitato.  
Per terminare, i soliti - ma sentiti - ringraziamenti: 
Grazie a tutte e a tutti del vostro impegno! 
Grazie al personale del Deposito, così come alle volontarie. 
Grazie al comitato, con un particolare pensiero a Giovanni la cui presenza, il suo maelstrom di idee sono stati 
molto arricchenti per noi, benché la sua dialettica non sia sempre facile da seguire.  
Grazie della vostra fiducia!  
 

Emiliana Bobbià (BdM Mendriso): tra volontariato e professionalizzazione, la via di mezzo non è possibile? 
La Presidente precisa che si riferiva alle strategie, a modi di lavorare talmente diversi, che non è più 
ipotizzabile una via di mezzo. Anche se entrambe le vie sono accomunate dalla tensione verso un’utopia 
comune, occorre scegliere tra le due. E precisa che anche la via più commercialista avrà sempre una dose di 
idealismo e di utopia. 
 
4. Presentazione dei conti e rapporto dei revisori  
Maruska è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e ricorda che i conti sono stati inviati a tutte le 
Botteghe e ai soci e sono stati discussi nel Gruppo Botteghe. 
La presidente del giorno legge il rapporto dei revisori, Simone Tamagni e Carlo Zanolari. 
Dopo una breve discussione sulla necessità di presentare i conti anche davanti all’assemblea e non solo al 
Gruppo Botteghe, Daniela prende la parola e li presenta brevemente, mettendo in rilievo il deficit di oltre 37 
mila franchi, imputabile soprattutto alla diminuzione delle entrate, mentre le uscite sono restate praticamente 
immutate rispetto all’anno precedente. I costi principali sono dovuti all’acquisto della merce (417 mila franchi), 
alle spese per il personale (135 mila franchi), a cui si devono aggiungere l’affitto – rimasto invariato – e altri 
costi amministrativi per un totale di 609'782 franchi. I ricavi sono essenzialmente costituiti dalle vendite dei 
nostri prodotti, a cui si devono aggiungere le quote sociali e gli abbonamenti alla rivista “Il Mondo in Bottega” 
per un totale di 572'118,60. Ciò che dà un risultato di esercizio negativo di 37'600 franchi.  
 

Alida (BdM Lamone) ricorda che tra le ragioni di minori vendite e quindi minori entrate occorre mettere la 
mancata possibilità di vendere i panettoni. 
 

Ada (BdM Tesserete) chiede a Daniela di spiegare meglio l’accenno fatto nel suo primo intervento sulle minori 
entrate che potrebbero essere dovute agli acquisti di prodotti dall’associazione Ideali, piuttosto che dal 
deposito.  
Daniela risponde facendo l’esempio della bottega di Giubiasco in cui è volontaria e che, proprio nell’anno in 
cui, per la prima volta, ha comperato merce per 4-5 mila franchi da Ideali, ha fatto registrare un minor fatturato 
di prodotti dell’associazione BdM. Si è dunque chiesta se ci sia una relazione tra i due. Certo i prodotti di Ideali 
sono prodotti vendibili, resta però da verificare il fatto che poi mancano delle entrate all’Associazione. 
In generale, nel 2013 si è venduto per circa 24 mila franchi in meno (ossia circa 1’600 franchi in meno per 
bottega): ci si può chiedere se il fatto di acquistare al di fuori dell’Associazione incida sul risultato d’esercizio 
del Deposito. 
La presidente precisa che Daniela e Ingrid, quali rappresentanti dell’Associazione BdM e su mandato del 
comitato si sono incontrate la responsabile di Ideali per trovare un accordo che permetta alle BdM di vendere 



 6 

in esclusiva alcuni prodotti, in particolare quelle delle linee dei cesti di vimini e quella con i giunchi. A ulteriore 
dimostrazione della volontà dell’Associazione di collaborare con Ideali, e non essere in concorrenza, cita 
l’ordinazione a Ideali dei sacchettini regalo da corredare con il nostro logo.  
 

Segue poi una discussione, stimolata dagli interventi di Marietta (BdM Melide) e Ornella (BdM Cavergno), 
sulla possibilità o meno di fare acquisti fuori dal Deposito dell’Associazione, e sulla possibilità – già 
considerata?, si chiede Ada di Tesserete di eventualmente far pagare una percentuale – una specie di 
“penale” - al deposito. 
Per fare chiarezza, Daniela cita testualmente la “carta di identità” al passaggio relativo agli acquisti: “per i 
prodotti del commercio equo, le Botteghe del Mondo adottano come unico grossista e fornitore il deposito 
regionale dell’Associazione BdM. Nel caso in cui, eccezionalmente, vendessero anche prodotti acquistati 
direttamente presso piccoli progetti nei paesi svantaggiati, garantiscono il rispetto dei criteri sopra citati”. 
Daniela precisa inoltre che andare da tutti i fornitori e trovare delle condizioni tali per cui l’Associazione come 
grossista riesce a spuntare dei margini interessanti, anche per le Botteghe non è sempre evidente: Prova ne è 
l’accordo raggiunto con l’associazione Ideali: solo la vendita in esclusiva permette anche ad Ideali, con i 
margini risicati con i quali anche loro lavorano, di riuscire a fornirci dei prodotti a un prezzo per noi vendibile. Il 
commercio è abbastanza complicato e di soluzioni semplici non ce ne sono sempre; la direzione in cui 
bisogna andare è dunque quella indicata dal paragrafo citato. Lo stesso comitato delle BdM è preoccupato 
dagli acquisti fuori dall’Associazione, e sta cercando di verificare nelle contabilità delle diverse Botteghe quale 
sia l’entità del fenomeno: se è marginale o se può incidere sulla situazione dell’Associazione. 
 
I conti 2013 dell’Associazione sono accettati all’unanimità. 
 
4. Nomine statutarie 
Si ripresentano Angela Giacomazzi-Poli, Bernadette Mottini, Annamaria Mordasini, fra Martino Dotta, Matthias 
Neuenschwander e Claire Fischer, mentre Giovanni Simona non ha chiesto un rinnovo del suo mandato. Il 
comitato ha contattato diverse persone, tra cui due hanno dichiarato la loro disponibilità a candidarsi. Si tratta 
di Mattia Lepori, medico, molto attivo in diversi ambiti tra cui il Tavolino Magico e Pernilla Turner, volontaria 
alla Bottega di Riva San Vitale.  
I membri che si ripresentano, i due nuovi candidati e la presidente vengono eletti all’unanimità e ringraziati per 
la loro disponibilità con un applauso. 
Prima della loro elezione, alcune ex membre  di comitato invitano l’assemblea e il comitato a privilegiare 
candidature di persone che collaborano nelle Botteghe, poiché scarseggiano tra le fila del comitato. Compito 
quasi impossibile da diversi mandati, precisano gli attuali membri di comitato, che hanno più volte sondato 
invano tra le volontarie delle Botteghe. 
L’assemblea ha comunque voluto invitare chi si candida per la prima volta di fare il possibile per essere 
presente all’assemblea (nel caso specifico, Mattia Lepori si era scusato per il fatto che trovandosi fuori 
cantone, non era riuscito a rientrare in Ticino per tempo). 
Riconfermati i revisori che vengono pure ringraziati con un applauso. 
 
5. Attività future 
Oltre alla festa per i 35 anni dell’Associazione di cui ha già parlato nel suo primo intervento, Barbara accenna 
all’intenzione di studiare il modo per promuovere ulteriormente il “Mondo in Bottega”, rivista che è frutto di un 
grande lavoro e impegno per cui dispiace che non sia così conosciuto come si vorrebbe e meriterebbe. 
Segnala inoltre che sul sito dell’Associazione è ora attiva una bacheca virtuale interna, in cui ogni Bottega può 
scrivere un messaggio o fare un appello rivolto alle altre Botteghe. La bacheca può però funzionare davvero e 
in modo efficace come luogo di scambio solo se la si consulta ogniqualvolta si entra nel sito. 
 
Eventuali 
La presidente, Claire Fischer, informa sulla campagna Fair Trade Town che sarà lanciata al pubblico alla fine 
di giugno e di cui è responsabile della promozione in Ticino e Svizzera romanda. Si permetterà, in questa 
funzione, di inviare maggiori informazioni alle singole Botteghe quando tutto il materiale informativo sarà 
pronto. 
 
Il verbalista: Virgilio Sciolli 


