
Verbale assemblea costitutiva della “Fundaciòn Inti Kallpanchis” 
18 giugno, Chiasso 
 
Presenti: i membri del comitato ad interim (Arrigoni Mauro, Bomio Riva Daria, Cavadini Ettore, Cereghetti - 
Biondi Flavia, Giovannini Nicoletta, Haas – Biondi Livianne, Pellegrini Silvio) e una quarantina di altre 
persone. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Nomina di un presidente di sala 
2. Rapporto del Comitato ad interim 
 a) Costituzione dell'associazione Inti Kallpanchis.ch 
 b) Approvazione dello statuto 
 c) Nomine statutarie (comitato, organo di revisione) 
3. Presentazione e discussione del progetto di sostegno 
4. Possibili modalità di sostegno 
5. Eventuali 
 
L’assemblea si apre alle 20.30. 
 
1. Nomina di un presidente di sala 
Viene nominato il Signor Cesare Conconi, già presidente del Consiglio Parrocchiale che prende la parola 
ringraziando i presenti per la partecipazione all’Assemblea costitutiva e i responsabili per aver scelto, come 
luogo della stessa, la sala parocchiale. Chiasso si dimostra, da sempre, molto cooperativo nel sostenere 
associazioni di volontariato. 
 
2. Rapporto del comitato ad interim 
a) Mauro accenna ai sogni e realtà di Silvano e ai perché delle sue attività in Bolivia facendo riferimento al 
primo incontro del 10.07.2006 in occasione della sua permanenza  in Ticino. Da quell’incontro nasce l'idea di 
dare avvio all'Associazione Inti Kallpanchis.ch; Il comitato ad interim si é incontrato finora 4-5 volte per 
discutere ed analizzare quale fosse il progetto più sostenibile tra quelli proposti due anni fa da Silvano. Nel 
frattempo é stato creato un conto corrente postale dove poter raccogliere i fondi necessari per sostenere il 
progetto scelto. 
 
b) Ettore presenta la bozza dello statuto dell’Associazione ricordando che, questa, è la forma più idonea per 
poter sostenere l’operato di Silvano in Bolivia.  
Il presidente di sala apre quindi la discussione in merito allo statuto.  
Stefano Marinoni interviene e suggerisce che lo scioglimento sia rivolto nella persona di Silvano. Diverse 
persone intervengono, Marco Fantoni si chiede cosa succede se Silvano cessa questa attività. Mauro 
risponde  dicendo che ora non siamo in grado di decidere, lo si farà al momento. Stefano M. precisa anche a 
nome di Luca Billeter che, visto che già dal 2006 sostengono Silvano con la squadra di calcio, per loro è 
chiaro che se Silvano cessa, per loro l'interesse si spegne. Marco Bernasconi è dell’opinione che non bisogna 
creare uno statuto sulla base di Silvano, il sostegno va alla Fondaciòn Inti Kallpanchis. 
L’Assemblea decide quindi di aggiungere allo statuto che i beni esistenti all’atto dello scioglimento saranno 
destinati alla Fundaciòn Inti Kallpanchis in Bolivia. 
 
Viene inoltre discussa la quota annuale da versare all’Associazione e si decide di fissarla, di anno in anno, 
durante l’Assemblea: per l’anno in corso  viene fissata a 30.- Sfr. 
Alla fine della discussione lo statuto è approvato all’unanimità! 
 
Mauro sottolinea la differenza tra quota sociale e  offerta volontaria. 
Alcuni presenti chiedono delucidazioni sulla cifra. Si spiega loro che la quota serve per diventare membri 
dell'associazione, le offerte a favore del progetto sono un contributo separato (discussione al punto 4.) 
 
c) Mauro propone che il comitato ad interim continui il mandato ed invita i presenti interessati ad 
aggregarsi. Ettore propone Stefano M. che accetta. Si offrono pure Daniela Maggi e Diego Ostinelli. Diamo il 
benvenuto alle nuove persone. 
 
Vengono eletti 2 revisori: Claudio Ortelli e Riccardo Camponovo. 
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3. Presentazione del progetto 
Durante l'introduzione Mauro spiega che, nella zona rurale in cui Silvano opera con scarse possibilità di 
sviluppo economico, a nostro avviso, il progetto di maggior realizzazione è l'atelier di sartoria. 
Diamo l'impulso iniziale e pian piano sosterremo l'ampliamento dell’unità produttiva, offrendo alle donne 
l’istruzione necessaria, si offre loro la possibilità di poter produrre in futuro per conto proprio. 
 
− obiettivi a corto termine: 

ricerca dello spazio adatto per l'atelier 
primo acquisto di macchine da cucire 
formazione di 2 – 3 persone per condurre i corsi futuri. 

−  obiettivi a medio termine: 
autofinanziamento 
potenziamento delle attività e possibile finanziamento di altre attività 
utilizzo delle macchine per usi propri 

−  obiettivi a lungo termine: 
l'attività genera posti di lavoro 
unità produttiva che finanzia le attività della Fundaciòn 

 
Stefano interviene per la mancanza di un budget. Mauro risponde quanto sia difficile elaborare un budget 
con Silvano. Un precedente tentativo di allestirlo non ci è sembrato del tutto realistico. 
Mauro sottolinea lo scopo della serata che è quello del sostegno all’Associazione, poi in un secondo tempo, 
quando il Silvano avrà delineato meglio il progetto, si parlerà di cifre.  
Marco F. si dichiara d'accordo con il progetto, ma fa notare le sue perplessità sul futuro di queste persone 
che entrano nel mercato tessile esistente. 
Claudio Moro interviene dicendo che se l'obiettivo è la formazione, vede delle difficoltà con 
l'autofinanziamento. E' ipotizzabile iniziare a lavorare per questa azienda a medio termine. 
Mauro completa e conferma che , in seguito, attraverso la formazione e l'autonomia di queste persone lo 
scopo è di generare  entrate per coprire le altre attività. (Per es. cucendo gli abiti per il balletti folcloristici). 
I presenti intervenuti (Stefano M., Claudio M., Marco F. e Marco B.) precisano che  un budget è 
indispensabile per sostenere un progetto concreto. In tutto il mondo alla ricerca di canali d'aiuto si 
presentano delle cifre; si hanno perplessità sulle persone che una volta formate, tornano da dove sono 
venute? Silvano ha fatto una ricerca di mercato? Dunque, si richiedono ulteriori dati, ed indicazioni su come 
pensano di produrre. 
Mauro riprende nel frattempo uno stralcio della presentazione del 2006 di Silvano con le altre attività. Legge 
pure una e-mail del mattino di Silvano, che sembra avere già dei contatti per lo spazio dell'atelier e concorda 
che , al momento della raccolta dei fondi si dovrà avere il budget definitivo. Per ora si tratta di ottenere il 
consenso dell’Assemblea per poter procedere e approfondire il progetto. Informeremo Silvano della necessità 
di fornirci elementi supplementari per poter continuare ad elaborare il progetto per definirlo nel migliore dei 
modi. 
Ribadisce che la priorità al momento è la ricerca dello spazio, del materiale e delle persone da formare, il 
nostro ruolo ora è quello di dare lo spunto iniziale. 
 
4) Possibili modalità di sostegno 
A dipendenza delle esigenze che incontreremo è chiaro che non dovremo contare solo sulle quote annue dei 
membri, ma il comitato  si occuperà di trovare degli sponsor per il finanziamento del progetto. 
 
Claudio Moro propone di far riconoscere a livello cantonale l’Associazione, in modo che le donazioni 
effettuate possano essere dedotte nella dichiarazione fiscale. 
Mauro ricorda inoltre che, qualora l’Associazione entrasse a far parte della Fosit, si potrebbero ricevere 
sostegni finanziari da Berna. 
 
Ettore ci comunica che attualmente abbiamo CHF. 71.50 in cassa e che le spese di gestione sono minime. 

 
5) Eventuali    
Stefano propone di allargare l'indirizzario in modo da ampliare le adesioni. 
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La prossima riunione di comitato avrà luogo, lunedi 7 luglio alle 18:30, ritrovo posteggio Liceo 
Mendrisio, dopo la riunione seguirà un aperitivo da Flavia, ad Arzo in via Giudici. 
Il comitato farà un bilancio sull'assemblea e discuterà delle modalità d'invio dello Statuto e 
della quota sociale 2008 con la relativa polizza di versamento. 
 
L'assemblea si conclude alle 22.30. 
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
     Nicoletta e Livianne 


