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VERBALE

ASSEMBLEA

Associazione Inti Kallpanchis
15 maggio 2013, Sala del Cinema Teatro a Chiasso
Ordine del giorno
1.
Nomina del presidente di sala e di due scrutatori
2.
Approvazione del verbale Assemblea del 21.06.2012 (consultabile sul sito www.intikallpanchis.ch)
3.
Relazione annuale del Presidente
4.
Relazione finanziaria e rapporto dei revisori
5.
Informazioni sul rendiconto finanziario della Fundación Inti Kallpanchis
6.
Eventuali

L’Assemblea inizia alle 20.15.
1.
Nomina di un presidente di sala e di due scrutatori
Il Presidente dell’Associazione, Claudio Moro, invita la signora Angela Colombo a svolgere il ruolo di
Presidente di sala e scusa l’assenza dei due membri di comitato, Fabrizio Agosti e Silvio Pellegrini,
nonché l’assenza del signor Marco Fantoni.
La signora Marina Larghi e il signor Walter Cremaschi rivestono la carica di scrutatori.
2.
Approvazione del verbale Assemblea del 21.06.2012
Il verbale della precedente Assemblea, consultabile sul sito www.intikallpanchis.ch, è approvato
all’unanimità.
3.
Relazione annuale del Presidente
Il presidente Moro apre la sua relazione portando i saluti e i ringraziamenti di Silvano Biondi ed
informa delle dimissioni dal comitato di Diego Ostinelli; a nome del comitato lo ringrazia per il
prezioso contributo dato all’Associazione.
Claudio Moro prosegue quindi il suo intervento descrivendo le iniziative intraprese dall’Associazione
nel corso dell’anno, quali la realizzazione di un pieghevole con la presentazione dell’Associazione e
della Fundación Inti Kallpanchis, la partecipazione alla decima edizione della manifestazione
Trasguardi con articoli confezionati nell’Atelier di sartoria e l’incontro con alcuni membri della
comunità boliviana residente e Bergamo.
Il presidente segnala inoltre che l’affiliazione dell’Associazione alla FOSIT (Federazione delle
Associazioni non governative della Svizzera italiana) è ancora pendente. La candidatura deve infatti
includere il conto annuale 2012, certificato da un revisore esterno abilitato dall’Autorità di
sorveglianza dei revisore. Per sopperire a tale mancanza, lo scorso mese di aprile, il comitato ha
nominato il signor Gabriele Cavadini.

Riguardo alle altre attività dell’Associazione, Claudio Moro informa che il sito internet viene
regolarmente aggiornato da Silvio Pellegrini. Per facilitare le comunicazioni con il comitato
dell’Associazione, il presidente rinnova l’invito a segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica.
Le riunioni di comitato, da alcuni mesi, hanno luogo nei locali di casa Cattaneo, sede della locale
scuola media. Il presidente coglie l’occasione per ringraziare il direttor Camponovo di questa nuova
opportunità.
Entrando nel merito dell’attività della Fundación Inti Kallpanchis Claudio Moro segnala che nel mese
di settembre 2012 Funinka ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte del municipio di
Tiquipaya per il lavoro svolto a favore dello sviluppo umano e sociale della popolazione del
comune.
Di recente il comitato ha incontrato il sindaco e i membri del consiglio comunale per chiedere la
possibilità di avere a disposizione un terreno e delle infrastrutture più consone alle attività di calcio e
di danza. È inoltre in programma un incontro con il direttore del dipartimento dell’Educazione di
Cochabamba per presentare il progetto che potrebbe trasformare Funinka in un’unità
educativa e formativa riconosciuta dallo stato.
Nel 2012 sono state acquistate 5 nuove macchine per cucire professionali per l’ampliamento
dell’attività dell’Atelier di sartoria, che a seguito della partenza della professoressa Veronica ha
dovuto cercare una nuova responsabile.
Prima di concludere il presidente informa il desiderio di Funinka di presentare uno spettacolo
artistico – culturale in terra ticinese durante una tournée in Svizzera e in Italia. Considerati gli elevati
costi insiti nell’organizzazione e le limitate capacità organizzative e finanziarie del comitato
dell’Associazione, il progetto è stato, per il momento, accantonato.
Ringraziando per la collaborazione dei membri del comitato, il presidente apre la discussione.
La signora Angela Colombo, presidente di sala, dopo aver ringraziato Claudio Moro per la sua
relazione elogia l’iniziativa di organizzare una tournée in Ticino e segnala che nel 2015 la
Fondazione Don Willy festeggerà il 60.mo, pertanto dal suo punto di vista, sarebbe allettante unire
le due cerimonie.
In merito ai costi del campo di calcio, Flavia Cereghetti – Biondi invita il comitato ad avviare una
riflessione sulla possibilità di sostenere l’acquisto di un campo, poiché l’affitto di un terreno
costituisce una voce che incide in modo significativo sui conti.
La relazione del Presidente è accettata all’unanimità.
4.

Situazione finanziaria e rapporto dei revisori

Ø
Situazione finanziaria
Ettore Cavadini, cassiere dell’Associazione, presenta il conto d’esercizio del 2012.
Nel periodo dal 01.01. al 31.12.2012, le entrate, costituite dalle quote sociali, dalle offerte a
sostegno del progetto Atelier di sartoria e da altre offerte ammontano a Fr. 13'709.95.
Per quanto riguardo le uscite, l’Associazione ha proceduto ad un unico versamento di
Fr. 11'241.60. A questo importo si sommano Fr. 1’731.85 per spese di gestione dell’Associazione
di tipo amministrativo.
Il saldo del conto di esercizio presenta quindi una maggior entrata di Fr. 736.50.
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Il patrimonio netto dell’Associazione, unicamente costituito dal saldo del ccp, al 31.12.2012,
ammonta a Fr. 22'953.05.
Ø
Rapporto dei revisori
Il signor Riccardo Camponovo, revisore dell’Associazione, dopo aver confermato quanto esposto
dal cassiere, procede alla lettura del rapporto dei revisori Canova – Camponovo.
Il rapporto viene messo agli atti.
Il rendiconto finanziario è approvato per acclamazione.
5.
Informazioni sul rendiconto finanziario della Fundación Inti Kallpanchis
Il cassiere Ettore Cavadini, in base ai conti della Fundación Inti Kallpanchis, inviati da Silvano,
riassume le entrate e le uscite delle diverse attività (Amministrazione generale, scuola di calcio,
danza folcloristica, atelier di sartoria) svolte nel 2012 a Cochabamba dalla Fundación.
A questo proposito si pone in evidenza il contributo dato dalla nostra Assoviazione al pareggi dei
conti, contributo che è stato contabilizzato in entrata del conto Amministrazione generale con la cifra
di 91'938 bolivianos, pari al nostro contributo 2012 di 12'000 USD.
Si mette pure in risalto il fatto che l’Atelier di sartoria, dove i ricavi sono stati superiori per la
primavolta ai costi, è ora autosufficiente, tanto da aver potuto riversare nel 2012 al conto
dell’Amministrazione generale della Fundación un contributo di 9'259 bolivianos.
6.
Eventuali
Non vi sono eventuali.

Alla fine dei lavori assembleari (circa 21.00), Flavia Cereghetti – Biondi presenta il film selezionato
per l’occasione, intitolato “Evo pueblo”, sottolineando le motivazioni soggiacenti a questa scelta. Il
comitato ha infatti optato per un film, ritenuto capace di avvicinare e di immergere lo spettatore
nella quotidianità della realtà boliviana.
Il film girato tra il 2005 e il 2007 nell’Altipiano e nel Chapare è in spagnolo, in aymara e in quechua
(lingue native). Essendo distribuito da una casa di produzione sudamericana, la pellicola non è
stata tradotta.
Per aiutare lo spettatore nella comprensione del film, il comitato distribuisce una scheda di
presentazione.

La segretaria:
Daria Bomio

Allegati:
rapporto dei revisori
chiusura annuale dei conti
scheda di presentazione del film “Evo Pueblo”

Balerna, 27 maggio 2013
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