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VERBALE

ASSEMBLEA

Associazione Inti Kallpanchis
26 maggio 2009, Chiasso
ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina di un presidente di sala e di due scrutatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea costitutiva
Relazione del presidente
Situazione finanziaria e rapporto dei revisori
Presentazione del progetto creazione Atelier di sartoria
Eventuali

L’Assemblea si apre alle 20.40.
Mauro Arrigoni, presidente dell’Associazione, apre la riunione con una proposta di
modifica dell’ODG.
Nel nuovo ODG occorre inserire l’approvazione del nuovo Statuto e la nomina di un
secondo revisore, in sostituzione di Claudio Ortelli, attuale membro del Comitato.
La proposta di modifica è accettata.
Il nuovo ODG è il seguente:
1.
Nomina di un presidente di sala e di due scrutatori
2.
Approvazione del verbale dell’Assemblea costitutiva
3.
Relazione del presidente
4.
Situazione finanziaria e rapporto dei revisori
5.
Proposta di modifica dello Statuto
6.
Nomina di un secondo revisore
7.
Presentazione del progetto creazione Atelier di sartoria
8.
Eventuali

1.

Nomina di un presidente di sala

Viene nominato il signor Claudio Moro, il quale dopo aver ringraziato per la fiducia
accordata e salutato gli astanti, procede alla nomina dei due scrutatori.
Vengono proposti e nominati la signora Nicoletta Giovannini e il signor Claudio Canova.

2.

Approvazione del verbale dell’Assemblea costitutiva

Il verbale dell’Assemblea costitutiva dell’Associazione Inti Kallpanchis (18 giugno 2008) è
approvato all’unanimità.

3.

Relazione del Presidente

Mauro introduce la sua relazione, ringraziando tutti i colleghi di Comitato, che si sono
riuniti regolarmente lavorando con impegno ed entusiasmo. I contatti via mail con Silvano
sono stati numerosi; a volte la comunicazione non è sempre stata facile ed immediata.
Le numerose sedute di Comitato hanno contribuito, nel tempo, a definire, approfondire,
elaborare un dossier volto alla descrizione del progetto che l’Associazione Inti Kallpanchis
intende sostenere.
Purtroppo la parte relativa alla pianificazione finanziaria è incompleta. Quest’ultima è infatti
oggetto di ulteriori analisi e approfondimenti.
Mauro ringrazia Flavia e Daria per il lavoro svolto nella stesura della versione definitiva
della prima parte dossier e ringrazia Claudio Ortelli per l’impegno profuso nella definizione
di un piano finanziario sempre più coerente e attendibile.
La relazione del Presidente è approvata senza interventi da parte della sala.

4.
Ø

Situazione finanziaria e rapporto dei revisori
Situazione finanziaria

Ettore Cavadini, cassiere dell’Associazione, espone la situazione finanziaria
dell’Associazione Inti Kallpanchis per il periodo tra il primo di giugno e il 25 maggio 2009.
Ettore riferisce che nel suo primo anno di attività, l’Associazione ha proceduto alla
riscossione della tassa sociale dei 128 soci, accumulando franchi 3'820.
Diversi soci hanno inoltre versato dei contributi supplementari a favore dell’attività per un
totale di franchi 6'052,65.
Il patrimonio attuale dell’Associazione ammonta a franchi 9'446, 42.
Ettore segnala che la prossima chiusura dei conti avrà luogo il 31 dicembre 2009. A
decorrere dal primo di gennaio 2010 i conti saranno dunque annuali.

Ø

Rapporto dei revisori

Claudio Ortelli legge il rapporto dei due revisori, Riccardo Camponovo e Claudio Ortelli,
nominati lo scorso anno dall’Assemblea costituente. Il rapporto viene messo agli atti.

Ø

Versamento straordinario

Mauro chiede all’Assemblea di esprimersi in merito al versamento straordinario a Silvano
di 2000 dollari, venuti a mancare dopo l’avvio della “campagna di adesioni
all’Associazione”. Mauro segnala infatti che alla Fundación Inti Kallpanchis manca quella
somma di denaro versatale negli scorsi anni da benefattori privati, convogliata quest’anno
nella raccolta di fondi per il progetto Atelier di sartoria.
Fabrizio Agosti propone di dare facoltà al Comitato di devolvere, a seconda delle
necessità, delle somme raccolte per il progetto Atelier di sartoria.
La proposta del signor Agosti è accettata; approvati la situazione finanziaria e il rapporto
dei revisori.

5.

Proposta di modifica dello Statuto

Mauro presenta le modifiche dello Statuto. La nuova versione viene distribuita.
Le modifiche proposte sono accettate all’unanimità.
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6.

Nomina di un nuovo revisore

Il signor Claudio Canova viene proposto e nominato dall’Assemblea.

7.

Presentazione del progetto creazione Atelier di Sartoria

Prima di entrare nel merito del progetto, Daria legge il commovente mail di Silvano, nel
quale esprime i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto e il suo profondo dispiacere per non
poter partecipare all’Assemblea.
Toccante il passaggio del “cammino dei salmoni in amore” che vanno, con tanta fatica,
controcorrente, in riferimento al nostro impegno verso la Bolivia.
Il progetto legato alla creazione di un Atelier di sartoria viene presentato da Mauro, il quale
dopo aver spiegato le origini dello stesso, contestualizzato le caratteristiche fisiche, sociali
e geo-politiche, si sofferma sugli obiettivi che il Comitato intende perseguire.
La formazione di giovani donne e la creazione di un’unità produttiva, capace di generare
utili a sostegno delle altre attività della Fundación Inti Kallpanchis sono i principali obiettivi
che il Comitato mira a raggiungere.
Proseguendo nella presentazione, Claudio Ortelli spiega che i punti relativi al piano
finanziario, ai tempi previsti per la realizzazione delle attività e agli indicatori di riuscita,
sono ancora oggetto di attente analisi da parte del Comitato e da parte di Silvano e
collaboratori.
Una copia del dossier viene consegnata a chi ne fa richiesta.
Il presidente di sala, signor Claudio Moro, dopo aver riassunto e calcolato in modo
approssimativo l’importo da raccogliere, apre la discussione sul progetto e sulle modalità
di raccolta dei fondi.
La signora Angela Colombo chiede se la Fondazione Don Willy non possa contribuire
devolvendo dei beni finanziari. La signora propone inoltre di attivare la Parrocchia di
Chiasso, chiedendo di sostenere e versare i soldi raccolti durante una funzione religiosa.
A suo avviso sarebbe altresì interessante, alla fine del rito religioso, aprire le adesioni,
distribuendo qualcosa per iscritto.
Ettore risponde che la Fondazione Don Willy, che si riunirà prossimamente, valuterà
l’operazione. Ettore coglie l’occasione per segnalare che, a suo tempo, è stata inoltrata la
richiesta per la deduzione delle donazioni dalla dichiarazione fiscale. L’Ufficio delle
contribuzioni non ha ancora preso posizione al riguardo.
Il signor Sergio Cereghetti interviene chiedendo delle precisazioni in merito alla vendita dei
prodotti confezionati.
I prodotti confezionati nell’unità produttiva saranno venduti secondo i prezzi di mercato.
Il signor Marco Fantoni esprime la sua soddisfazione per il progetto e per il valore della
responsabilizzazione di tutti i partner coinvolti. Invita il Comitato a riflettere sull’eventualità
di presentare il progetto alla ditta Hugo Boss di Coldrerio. Chiede inoltre se non sia il caso
di contattare altre Associazioni che interagiscono con la Bolivia per approfondire gli
eventuali problemi incontrati nella realizzazione dei progetti.
Per quanto riguarda l’ultima suggestione Mauro risponde che il Comitato non ha mai
pensato di contattare altre Associazioni, perché il progetto si avvale della preziosa
presenza di Silvano in loco.
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Flavia aggiunge che Alain Morgantini e Ivano Lurati, operativi nelle loro Associazioni, sono
membri dell’Associazione Inti Kallpanchis.
Marco Fantoni suggerisce di attivare il canale mediatico.
La proposta è valida, ma ancora prematura.
In sala ci sono tre studenti della STA (Scuola Tecnici di Abbigliamento) interessati al
progetto e disponibili a dare un loro contributo.
Livianne, che conosce la loro insegnante, signora Claudia Bosia, sarà la persona di
contatto.
Prima di procedere all’approvazione del dossier Mauro informa che la raccolta dei fondi
inizierà quest’estate. In autunno i soci verranno informati sullo stato di avanzamento dei
lavori.
Claudio Moro procede all’approvazione del dossier. Unanimemente il dossier viene
accolto.
Il presidente di sala si complimenta per il lavoro svolto, in linea con le aspirazioni di
Silvano. Spera si possa accompagnare Silvano per tanti anni ancora.

8.

Eventuali

Non vi sono eventuali.
L’Assemblea termina alle 22.25.

La segretaria:
Daria Bomio

Balerna, 1 giugno ‘09
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