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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Centro Spazio Aperto - Bellinzona – 2 aprile 2016 - ore 17.30 
 

 
Presenti: 
SOCI 
Bottega del Mondo di Balerna 
Paola Quadri, Waltraud Ciresa 
Bottega del Mondo di Bellinzona 
Cornelia Riva, Lina Ostini, Andrea Tarifa 
Cristina De Poli, Orietta Frick, Elena Fiscalini,  
Silvia Dioli Pegorari,  
Bottega del Mondo di Biasca 
Nadia Capretti, Tilde De Antoni 
Bottega del Mondo di Cavergno 
Ornella Rizzi, Andres Schüle 
Bottega del Mondo di Faido 
Silva D’Odorico, Marina Nisi, Marisa Bernasconi, 
Franca Grassi, Annamaria Lepori,  
Gabriele Lucchini 
Bottega del Mondo di Giubiasco 
Livia Mottini Buletti, Stefano Buletti, Virgilio Sciolli, 
Alessandra Menafoglio, Mirva Polti, Marica Fin, 
Monica Margnetti, Cynthia Trezzini 
Bottega del Mondo di Locarno 
Ornella Stoira, Martine Borioli, Verena Chierici, 
Olga Minoggio 
Bottega del Mondo di Lugano 
Brigitte Plutino, Mariateresa Borelli 
Bottega del Mondo di Mendrisio 
Odilia Crivelli, Manuela Casagrande,  
Armida Regazzoni, Emiliana Bobbià 
 
 

Bottega del Mondo di Melide 
Nicoletta Campi, Marietta Masdonati,  
Fabio Masdonati, Irene Guareschi 
Bottega del Mondo di Riva San Vitale  
Rita Panizza-Bernasconi, Gabriella Galfetti, 
Gabriella Gambazzi 
Bottega del Mondo di Roveredo 
Pia Laurenti, Maritza Albertalli 
Bottega del Mondo di Tesserete 
Jolanda Cassis, Ada Bruni-Gerbella,  
Rosanna Bizzozero 
ConProBio 
Chiara Buletti 
Associazione 
Comitato: Claire Fischer Torricelli (presidente 
BdM), Fra Martino Dotta, Bernadette Mottini,  
Pernilla Turner, Matthias Neuenschwander,  
Mattia Lepori 
Personale BdM: Ingrid Joray,  
Daniela Sgarbi Sciolli 
Volontari associazione: Paolo Albergoni 
Ospiti 
Maruska Costantini (Formazienda FTIA, 
responsabile contabilità BdM) 
Assenti scusati: 
Bottega del Mondo di Poschiavo, Bottega del 
Mondo di Lamone, Annamaria Mordasini 
(comitato), Barbara Buracchio (personale BdM)

 
Voti rappresentati: 40 su 47 
 
Saluto della presidente: dà il benvenuto e ringrazia tutti i convenuti per la presenza dà il benvenuto e si 
scusa di non aver potuto inviare prima i documenti dell’assemblea.  
 

1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
Paolo Albergoni (volontario Ass. BdM): presidente del giorno 
Nomina degli scrutatori: Cornelia Riva (BdM Bellinzona) e Livia Mottini Buletti (BdM Giubiasco). 
Presenti 13 Botteghe e 1 gruppo, per un totale di 40 voti; la maggioranza è dunque di 21 voti. 

 

Paolo Albergoni presidente del giorno: afferma che la situazione quest’anno è ben diversa dall’anno 
scorso, tutti hanno lavorato per il miglioramento della situazione, sia il comitato, sia le botteghe. La 
speranza è quella di risolvere la situazione al meglio. 

 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea straordinaria del 18.10.2015 verbali dell'assemblea  

Approvato all’unanimità, con la modifica del luogo in cui si è tenuta l’assemblea (Casa delle Società a 
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Monte Carasso, invece del Centro Spazio Aperto a Bellinzona). 
 
3. Relazione sull'attività svolta nel 2015  

Daniela (personale BdM): illustra il rapporto di cui sono autrici Daniela, Ingrid e Barbara.  
2015, anno intensissimo a livello associativo: molte attività, 2 assemblee straordinarie e una ordinaria 
oltre a un pomeriggio di riflessione per le volontarie delle botteghe. 
Data la situazione il comitato si è riunito molto più frequentemente con riunioni plenarie e di gruppo.  
Il rapporto è accettato all’unanimità con un applauso per Daniela, Ingrid e Barbara. 

 
4. Presentazione dei conti e rapporto dei revisori  

Pernilla (comitato): i conti si chiudono con un risultato positivo, non per un aumento delle vendite, ma 
per i contributi straordinari delle botteghe di circa CHF 20'000.-, per la diminuzione degli orari di lavoro 
delle dipendenti e dei costi bassi di gestione della contabilità della FTIA. 
Vi sono alcune piccole differenze rispetto ai conti presentati al gruppo-botteghe perché c’è stata la 
revisione.  
Il presidente del giorno ringrazia Maruska Costantini per il lavoro svolto. 
Lettura del rapporto di revisione: i revisori danno il loro consenso all’approvazione dei conti. 
I conti sono approvati all’unanimità. 

 

Claire (presidente dell’associazione): oggi è il momento di prendere delle decisioni per la strategia da 
portare avanti nei prossimi anni per uscire dalla complessa situazione attuale. Bisogna discuterne 
serenamente con un clima d’ascolto. Con deposito o senza, con l’associazione o senza. Dobbiamo 
uscire dalla nostra zona di confort accettando di cambiare le abitudini. 
Ringrazia come di consueto tutte le persone che lavorano per l’associazione per l’immenso impegno 
dimostrato: le volontarie delle Botteghe, le dipendenti Ingrid, Daniela e Barbara, le volontarie del 
deposito, Maruska della FTIA per la contabilità, i revisori dei conti, i benefattori anonimi e il comitato che 
quest’anno ha dovuto lavorare più del solito in condizioni non sempre facili.  
Un pensiero alle colleghe della bottega di Losone che ha dovuto chiudere l’attività. 
 

5. Misure di riorganizzazione dell’associazione e modifiche statutarie 
Mattia (comitato): le proposte, che saranno votate una per una, sono il risultato delle giornate di 
riflessione con le volontarie. Il comitato auspica che si possa ritornare alla situazione precedente al 
2015, con le dipendenti che non debbano fare ore supplementari non retribuite e senza il contributo di 
solidarietà da parte delle botteghe. Il 14 novembre sono uscite alcune criticità, come lo scollamento tra il 
comitato e le botteghe, la necessità di trovare nuovi clienti e fidelizzare gli attuali, trovare clienti 
“aziendali”, uniformare la strategia di comunicazione e migliorare gli scambi tra le botteghe - soprattutto 
quelle che si trovano in zone adiacenti -. 
Si è arrivati così a una nuova organizzazione del comitato e del gruppo-botteghe. 

 

I rappresentanti del comitato saranno i referenti con compiti specifici a cui si potranno rivolgere le 
Botteghe; si chiede all’assemblea di dare fiducia a questo comitato che rimarrà in carica un anno, fino al 
rinnovo dei mandati. 

 

• un vicepresidente – Fra’ Martino 

• un referente per la comunicazione  - Mattia 

• un referente per le finanze - Annamaria 

• una referente per gli acquisti e il deposito - Pernilla 

• un referente per il gruppo-botteghe - Fra’ Martino 

• una referente per il Mendrisiotto – Pernilla 

• una referente per il Bellinzonese – Bernadette 
 
 

Mattia (comitato) chiede se i due gruppi del Luganese e del Locarnese e Giubiasco hanno già deciso 
chi saranno la/il loro rappresentante nel comitato. 
Ada (Bottega di Tesserete): chiede se il referente del Luganese potrà essere deciso dopo  
l’assemblea e non votato oggi. 
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Matthias (comitato): il referente potrebbe anche essere lui che per ora non ha nessun compito 
all’interno del comitato oppure può uscire dalla prima riunione del gruppo-botteghe del Luganese. 
Ornella (Bottega di Cavergno): anche nel Locarnese non si sono anche riunite/i perché non avevano 
capito che si dovevano trovare prima dell’assemblea per scegliere la/il rappresentante.  
Mattia (comitato): le/i referenti per il Luganese e per Locarnese e Giubiasco sono ancora vacanti, 
perciò le volontarie delle due zone si riuniranno prossimamente per decidere. 
 

Modifiche statutarie 
Mattia (comitato): le proposte di modifica degli statuti sono da votare una per una e sono già state 
discusse insieme nei momenti  informativi, eccole:  
 

Nell’articolo 5 si inserisce al posto della carica di segretaria/o, quella di vicepresidente per avere tutto 
l’anno una persona di riferimento dell’associazione a cui rivolgersi. 

 

Vecchio articolo 5b: Il comitato, composto di almeno 5 membri di cui la/il presidente e la segretaria 
Nuovo articolo 5b: Il comitato, composto di almeno 5 membri di cui la/il presidente e la/il 
vicepresidente 

 

Ristrutturazione del gruppo-botteghe, disciplinato da un nuovo regolamento. 
 

Vecchio articolo 5c: il gruppo-botteghe, organo consultivo del comitato, si incontra periodicamente 
ed è composto di almeno un rappresentante per bottega 
Nuovo articolo 5c: il gruppo-botteghe, organo consultivo del comitato, si incontra periodicamente ed 
è composto di almeno due rappresentanti per bottega. Il suo funzionamento è disciplinato nel 
Regolamento del gruppo-botteghe. 

 

Vecchio articolo 6 (secondo capoverso): approvare il programma d’attività e la linea di conduzione 
dell’associazione 
Nuovo articolo 6 (secondo capoverso): approvare e modificare il regolamento del gruppo-botteghe 
  

Nell’articolo 8 non vengono chiariti i compiti specifici dei rappresenti del comitato, in modo che quelli 
dei comitati che si succederanno negli anni potranno decidere i loro compiti secondo la situazione 
contingente.  
All’articolo 8, aggiungere come ultimo paragrafo:  - Definire la suddivisione dei compiti al suo 
interno. 

  

Presidente del giorno: si vota il cambiamento di statuto che prevede che il comitato si dia dei compiti, 
la responsabilità verso l’esterno rimane del comitato come unico gremio; la sua riorganizzazione che si 
andrà a votare prevede una suddivisione interna dei compiti per ogni membro di comitato, il quale 
diviene persona di collegamento con le botteghe, ciò crea una maggior vicinanza di queste ultime con il 
comitato.  

 

Si passa alla votazione articolo per articolo: le modifiche vengono tutte accolte all’unanimità. 
 

Riorganizzazione del gruppo-botteghe 
Presidente del giorno: ora si passa  alla riorganizzazione del gruppo-botteghe, discutendo le modifiche 
del suo regolamento. 
 

Mattia (comitato): si sono fatte queste modifiche per ovviare allo scollamento tra botteghe e comitato, 
in quanto non ci si parlava molto; in questo modo si cerca anche di ovviare alle criticità di cui si è detto 
sopra. 
Si propone di scindere il gruppo-botteghe in due entità.  
La prima: il gruppo-botteghe rimane sotto forma assembleare come avviene adesso, ma con dei compiti 
di comunicazione come: 

• informazione sui prodotti 

• preparazione dell’assemblea 

• strategie comunicative Riunendosi 2 volte all’anno in presenza di un rappresentante del comitato, di 2 rappresentanti per 
bottega, del referente comunicazione del comitato e del responsabile della comunicazione.  
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Scopo parlare delle strategie comunicative. 
 

La seconda: 4 gruppi regionali - del Mendrisiotto e Basso Ceresio, del Luganese, del Locarnese e 
Giubiasco e Bellinzona e Valli, con riunioni di tipo più operativo che dovrebbero discutere di: 

• progetti di collaborazione regionale 

• iniziative comuni sul territorio 

• contatti con clienti aziendali 

• assicurare il rinnovo del personale (volontari/e) Questi 4 gruppi si riuniranno un minimo di 4 volte all’anno, con 2 rappresentanti per bottega, almeno 
uno di questi deve essere anche presente nel gruppo assembleare e con almeno un rappresentante del 
comitato della regione.  
Per esempio per i cosiddetti clienti aziendali è importante che almeno all’inizio siano contattati 
personalmente da volontari/e della regione della bottega in questione.  
 

Ciò prevede una modifica del regolamento del gruppo-botteghe: il primo articolo non viene modificato, le 
altre modifiche sono consultabili nel nuovo regolamento stesso (ved allegato). 
 

Ornella (Bottega di Cavergno): mettere nell’articolo 2 almeno due riunioni all’anno. 
Presidente del giorno: è d’accordo con la modifica chiesta da Ornella e precisa che cambiare gli statuti 
di un’associazione sembra sempre molto complicato; il regolamento del gruppo-botteghe può essere 
modificato dopo la verifica dell’esperienza di un anno: vedere se funziona o no. Quindi non vale la pena 
di soffermarsi troppo sui dettagli, ma sul vero funzionamento delle riunioni; poi il regolamento verrà 
adattato all’esperienza. 
Marietta (Bottega di Melide): nell’articolo 4 mettere almeno un mese e non almeno 10 giorni, perché 
siamo persone con tanti impegni e il lasso di tempo per indire la riunione è troppo breve. 
Mattia (comitato): bisogna stare attenti a mettere troppi giorni perché se ci dovesse essere un 
problema urgente da discutere, non si può convocare una riunione perché il lasso di tempo per indirla è 
troppo lungo. 
Presidente del giorno: il comitato prende atto della proposta di Marietta e garantirà che le riunioni 
verranno convocate con il massimo preavviso possibile. Almeno la data delle due riunione plenarie verrà 
comunicata con largo anticipo, magari già all’inizio dell’anno, in modo da poter indire anche le altre 
riunioni regionali. 
Marietta (Bottega di Melide):  è d’accordo. 
Fra’ Martino (comitato): mettere nel regolamento gruppo-botteghe le due versioni al maschile al 
femminile. Dopo breve discussione si decide di mettere la doppia versione, maschile e femminile. 
Presidente del giorno: il regolamento verrà votato nel suo complesso, tenendo presente che l’anno 
prossimo potrà essere riadattato alla luce delle varie esperienze. 
Marietta (Bottega di Melide):  le volontarie della sua bottega vedono male che le volontarie stesse 
vadano nelle aziende: ci vorrebbe una persona che lo faccia professionalmente.  
Martine (Bottega di Locarno): anche lei è d’accordo con Marietta; una persona incaricata dei contatti 
con le aziende in modo che sappia gli sconti, le quantità e tutto ciò che concerne la vendita all’ingrosso. 
Altrimenti non siamo credibili… 
Brigitte (Bottega di Lugano): ha proposto a Borradori di fornire i nostri prodotti alla città di Lugano e lui 
ha chiesto che sia fatta loro un’offerta. Come fare? Bisogna avere qualcosa di concreto in mano.  
Mattia (comitato): il professionista costa e noi non possiamo permettercelo…Sarà il comitato che poi 
prenderà in mano il supporto tecnico dopo il primo contatto avuto tramite le volontarie delle varie 
botteghe. Andranno analizzate le varie richieste. 
Presidente del giorno: se ne potrà discutere a livello regionale e si porterà in seduta plenaria quello 
che si è discusso. Dove si vanno a cercare nuovi clienti? Si potrà poi valutare in seguito quali non sono i 
compiti dei gruppi regionali e quelli del comitato 
Matthias (comitato): non è convinto che un professionista con portafoglio e con presentazione 
professionale sia un avvicinamento vincente: il contatto personale è più capillare; siamo 250 volontari/e 
e ognuno conosce qualcuno…L’approccio della volontaria ha una sua credibilità. 
Martine (Bottega di Locarno): ma non è proprio possibile avere una rappresentante professionista?  
Osare questo investimento?  
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Mattia (comitato): non abbiamo i mezzi; un contratto regolare richiederebbe CHF 30/35'000.- al mese, 
non vogliamo sfruttare le persone, non è nella filosofia della nostra associazione! 
Marietta (Bottega di Melide): se ci fosse una persona, sempre la stessa, che ci accompagna in questi 
contatti, sarebbe interessante. Barbara non potrebbe assumere questo ruolo? Potrebbe lasciar perdere 
altri compiti e dedicare parte dell’informazione a questo. 
Presidente del giorno: il comitato dovrà riflettere in che direzione vuole andare e come accompagnare 
le botteghe in questo frangente. Si voti il regolamento del gruppo-botteghe e la ristrutturazione, coscienti 
che è un tentativo per costruire il lavoro da fare prossimamente. 
 

Il regolamento con allegato viene approvato all’unanimità. 
 

6. Nomine statutarie 
Presidente del giorno: quest’anno cadrebbero le nomine dei membri di comitato; nell’ultima 
assemblea è stato chiesto di prolungare le nomine di un anno, quindi i rappresentanti del comitato 
rimarranno in carico fino all’assemblea della primavera del prossimo anno. 
Si apre però la possibilità di nuove candidature. Sappiamo comunque che possibili candidati anche non 
eletti da quest’assemblea possono partecipare alle riunioni di comitato. Si potranno aggiungere durante 
l’anno. 
Scade anche la nomina dei due revisori, Simone Tamagni e Carlo Zanolari che si ricandidano. Bisogna 
quindi votare la loro riconferma. 
ll rinnovo del mandato biennale ai due revisori dei conti viene approvato all’unanimità. 

 
7. Misure congiunturali 

Mattia (comitato): per incrementare le vendite si sono ripresi i consigli che erano usciti dal pomeriggio 
di riflessione del 14 novembre u.s., non si è scoperto nulla di nuovo, due proposte in particolare sono 
“manovre di marketing” che possono anche suscitare delle perplessità. 
La prima è la Carta fedeltà che ha come scopo di far risparmiare qualcosa ai clienti e non far perdere 
troppo alle botteghe: si ottengono CHF 10.- di sconto dopo che il cliente ha collezionato 10 timbri, pari 
ogni volta ad un acquisto superiore a CHF 20.- . La validità della tessera è di 1 anno. La quota di 
rimborso di CHF 10.- è ripartita equamente tra la bottega e il deposito (metà per uno) e può essere 
utilizzata in tutte le botteghe. I timbri vengono attribuiti per una spesa superiore a CHF 20.- su tutti gli 
articoli in stock, salvo i sacchi della spazzatura dei comuni. Queste tessere non dovrebbero avere 
scadenza, secondo l’ACSI, ma è solo una prova di un anno per verificare il suo funzionamento e per 
non avere in giro tessere non complete e ancora valide.  
Paola (Bottega di Balerna): alle volontarie di Balerna sembra troppo spendere complessivamente in 
un anno CHF 200.-, avevano fatto la proposta di ridurre CHF 100.- ; hanno l’esperienza della loro 
tessera fedeltà (CHF 20.- per tassa sociale + CHF 90.-  = CHF 110.-, che però viene a costare CHF 
100.-, facendo uno sconto del 10%). I soci-clienti in un anno spendono solo i CHF 90.-  della carta 
fedeltà… 
Matthias (comitato): lo sconto con queste tessere non dovrebbe essere superiore al 5%, che è già un 
“signor sconto” se guardiamo ad altre tessere di fedeltà che fanno sconti al massimo del 2%. 
Brigitte: la trova un po’ inutile; i clienti affezionati non l’hanno bisogno e non si attirano nuovi clienti con 
questa carta. Loro a Lugano hanno già qualcosa del genere. 
Presidente del giorno: se n’è già discusso nei vari gruppi, è una proposta del comitato che potrà 
essere cambiata dopo averla sperimentata. Propone di votare. 
La carta fedeltà viene respinta con 26 voti contrari e 11 voti favorevoli. 
 

Mattia (comitato): la seconda misura congiunturale è la tessera sostenitore per fidelizzare i clienti: è 
nominale; la bottega la compra a CHF 50.- e il cliente la paga CHF 100.- . Dà diritto al 5% di sconto su 
tutti gli articoli in stock, salvo i sacchi della spazzatura e gli articoli già scontati. 
Maria Teresa (Bottega di Lugano): una tessera del genere creerebbe confusione perché a Lugano ne 
hanno già una… 
Matthias (comitato): se si vuole compattare il gruppo di botteghe bisogna fare dei sacrifici: una bottega 
ci può guadagnare e un’altra perderci: è pensata anche come una tessera che dà un senso d’unità alle 
varie botteghe della Svizzera italiana. 
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La tessera di sostenitore viene respinta con 31 voti contrari e 3 voti favorevoli. 
 

Presidente del giorno: era presente il 14 novembre alla riunione e gli sembrava che queste tessere 
fossero state richieste dalle volontarie: si tratterà di affinare il sistema e verificare insieme una nuova 
eventuale proposta da fare al comitato.  
 

Obiettivi di crescita 

Mattia (comitato): si tratta da parte delle botteghe di aderire a un intento di crescita e di comunicarlo al 
comitato entro il 31 maggio pv. Non ci sono limiti alla fantasia! Non c’è nessun bonus o malus: si tratta 
di provare a far crescere il fatturato per poter ritornare a una situazione come nel 2014. 
Presidente del giorno: votiamo l’idea degli impegni, in modo che si veda qual è l’obiettivo di ogni 
bottega; comunicandoli al comitato si saprà quali sono gli sforzi messi in campo. Sforzi che facciano 
sentire anche meno la solitudine alle botteghe: è il movimento che s’impegna insieme! Ci sono tanti 
obiettivi da raggiungere assieme e potrebbero anche essere di stimolo. 
L’impegno degli obiettivi di crescita per ogni bottega è accolto con 37 voti favorevoli e 3 
astenuti. 

 
8. Rinnovo del contributo di solidarietà 

Mattia: senza tale contributo straordinario non si arriva alla scadenza del mandato del comitato nel 
2017 e non si arriverebbe neppure a chiudere l’anno contabile: si chiede quindi all’assemblea di 
prorogarlo anche per il 2016, secondo le stesse modalità del 2015. 
Brigitte (Bottega di Lugano): la bottega di Lugano non ce la fa a pagarlo e non ha riserve; avrebbero 
bisogno loro di un contributo perché hanno una situazione veramente precaria… 
Ornella (Bottega di Cavergno): si farà come l’anno scorso? Ogni bottega deciderà al gruppo-botteghe 
quale contributo dare? 
Presidente del giorno: sì, le modalità di questo contributo saranno decise alla riunione plenaria del 
gruppo-botteghe. Si passa alla votazione. 

 
9. Eventuali 

Martine (Bottega di Locarno): legge un suo breve testo sulla diversità del commercio equo rispetto a 
quello tradizionale. 
Andreita (Bottega del Mondo): è delusa dal fatto che non si è accettata la carta fedeltà, bisogna 
buttarsi, fare un anno di prova, bisogna portare nuove idee. Ha sentito negatività tra le volontarie, 
bisogna essere innovativi, con nuovo slancio! 
Marietta (Bottega di Melide): senza polemica: abbiamo bisogno come botteghe che appena un nostro 
prodotto viene denigrato – come nel caso del nostro cioccolato al latte su “La borsa della spesa” - si 
reagisca subito, perché veniamo molto danneggiate. 
Claire (presidente associazione): ha appena scritto, invierà la copia della lettera che ha spedito 
all’ACSI. Si scusa del ritardo. 
Brigitte (Bottega di Lugano): Lugano ha inviato una lettera con una piccola indagine a tutti i candidati 
alle prossime votazioni, aspettano le risposte. 
Presidente del giorno: fa gli auguri a Lugano. Saluta tutte/i e spera che l’anno prossimo, quando ci 
ritroveremo per la prossima assemblea, non ci siano più problemi e che quest’anno si riesca a costruire 
una situazione più solida per l’associazione. 
 

L’assemblea termina alle 19.30. 
 
La verbalista: Paola Quadri-Cardani 

 
 
 

Coldrerio, 7.4.2016 


