VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 DI MULTIMICROS TICINO

26 maggio 2018

Si è svolta il 26 maggio 2018 presso la Sala Multiuso di Muzzano l’assemblea ordinaria di Multimicros Ticino con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto della presidente
Approvazione del verbale dell’assemblea del 20 maggio 2017
Rapporto attività 2017
Consuntivo 2017: approvazione dei conti e rapporto di revisione
Progetti per il 2018
Nomine statutarie
Nomina del revisore
Accettazione quota sociale
Eventuali

Trattanda 1: Saluto della presidente
L’assemblea inizia alle ore 16.00. La presidente Elena Rezzonico saluta e dà il benvenuto ai presenti, un buon numero di
soci giunti a Muzzano. Scrutatori: sono nominati Rita Beltrami e Roberta Sormani.
La presidente ringrazia il comune di Muzzano per aver messo a disposizione gratuitamente la bella e funzionale sala.
La presidente presenta il programma post-assemblea che, prima del momento conviviale con la sempre apprezzata vendita
di prodotti portati da Ellade dall’Ecuador, è costituito dalla proiezione del filmato “Storia di un ponte” che mostra l’estrema
difficoltà che si incontra nelle zone dove MMT opera. Anche Ellade termina proiettando alcune fotografie tra le più
significative e suggestive scattate in situazioni particolari durante le sue innumerevoli visite nelle comunità.
Il numero di richieste d’aiuto a FUDAITT o ad Ellade direttamente, da parte di singole persone, gruppi o intere comunità e
la difficoltà nello svolgere il lavoro sul campo è in constante aumento. A questo proposito la presidente sottolinea l’enorme
impegno e forza d’animo della segretaria Ellade in Ecuador e di tutto il comitato in Ticino pronto a rispondere a richieste
urgenti o a sostenerla in situazioni difficili.
Vengono presentati le quattro volontarie che partiranno in luglio alla volta di Quito, Ellade Camponovo jr. per il terzo anno
di fila che sarà accompagnata dalle nuove volontarie Martina Rapp, Tea Micheli, Valeria Laquale.
Si ricorda di visitare il sito gestito da Valentina Bucksch, dove si possono leggere i rapporti di lavoro inviati da Ellade e le
date degli eventi proposti in Ticino.
Trattanda 2: Approvazione verbale dell’assemblea del 20 maggio 2017
La presidente chiede la dispensa della lettura visto che il verbale era allegato alla convocazione inviata ai soci.
L’Assemblea accetta e approva il verbale all’unanimità.
Trattanda 3: Rapporto d’attività 2017
La segretaria Ellade Camponvo presenta tramite delle immagini proiettate i progetti realizzati in Ecuador nel 2017, per
chiarezza sono divisi in:
Educativi:
• Conseguimento della maturità per 30 giovani awà,
• Corso di post alfabetizzazione e promozione del settimo anno di scuola obbligatoria per donne awá e alcuni mariti e
cura dei loro bambini,
• Fornitura di materiale didattico,
• Padrinati – borse di studio: ogni studente deve presentarsi ogni mese all’ufficio della FUDAITT e consegnare la
pagella con le valutazioni quimestrali,
• Organizzazione di una colonia estiva a Quito con tre volontari ticinesi.
Progetti di costruzione di infrastrutture:
• Aula di Gualpì Bajo, El Cristal, El Bareque, Rio Verde Bajo, Palmira Alto. Sala multiuso di Mataje Alto
• Riparazione dei ponti di El Bareque, Gulapì Alto, La Tronqueria. Conclusione del ponte sulla Quebrada Amarilla,
Riparazione dell’aula di Rio Verde Alto, Mataque Alto. Servizi igienici di Gulapì Bajo e Mataje Alto
• Continuazione del progetto Unità Produttive Famigliari (UPF) grazie al quale 80 famiglie awá di cinque comunità
raggiungeranno a fine 2018 la sicurezza e la sovranità alimentari
Azienda agricola didattica:
• Ristrutturazione del bio digestore e della porcilaia
• Produzione e vendita di maialini di razza, porcellini d’India, galline, pesci e peperoncino
• Produzione di mais, canna da zucchero e banane e piccole vendite di uova, limoni, papaia
• Creazione di un nuovo bananeto e una nuova cuyera
Altro:
•
Fornitura di tavoli e sedie a Mataje Alto
• Consegna di magliette e pantaloncini per varie squadre di calcio comunitarie
• Acquisto di medicine, accompagnamento all’ospedale o a visite specialistiche per i membri delle nostre comunità di
lavoro impossibilitati a farsi curare per mancanza di mezzi finanziari.

1

Trattanda 4: Consuntivo 2017: rapporto dei revisori e approvazione dei conti
La cassiera Licia Poretti presenta l’anno contabile 2017.
Il saldo a bilancio al 31.12.2017 ammonta a Fr. 235’701.88 che è inferiore rispetto al 2016 che era di Fr. 257’272.38.
Anche quest’anno abbiamo ricevuto una generosa donazione di Fr. 120’000 da parte una nostra benefattrice. che ci ha
permesso di affrontare le spese per i numerosi progetti, senza eccessiva fatica.
In effetti nel 2017 abbiamo potuto realizzare molti progetti (29), alcuni dei quali di importi abbastanza consistenti e rispetto
al 2016 abbiamo avuto investimenti per Fr. 50'000 in più. Questo grazie ai fondi vincolati che ci risultavano dall’esercizio
del 2016.
Con questa premessa il comitato non può che essere soddisfatto della situazione finanziaria in cui si trova Multimicros,
pensando anche ai tempi non così propizi per le associazioni no-profit.
Vengono ringraziati Silvia Trippel e Fernando Ghiringhelli per la costante e professionale consulenza contabile.
Viene letto il rapporto del revisore, Signor Michele Nardella della società MYFID. L’assemblea approva i conti
all’unanimità.
Trattanda 5: Progetti per il 2018
Sono già iniziati o stanno per prendere il via parecchi progetti, nati sempre da esigenze espresse nelle riunioni comunitarie:
• Implementazione di 36 UPF (Unità Produttive Famigliari) nella comunità indigena di Guanupamba,
• Casa comunale a El Bareque,
• Elaborazione di marmellate a base di frutta a Gonzalo Suárez,
• Creazione di pollai per dieci ragazze madri della comunità Esperanza de America,
• Costruzione di un semenzaio a Tululbí Ricaurte,
• Creazione di materiale didattico alternativo in una scuola di Quito.
In fase di terminazione:
• La costruzione del ponte di Tobar Donoso; il secondo anno del progetto per il conseguimento della maturità per
giovani awà; la costruzione dell’impianto di depurazione nella comunità di Rocafuerte
FUDAITT (Fundación De Ayuda Integral Tierra Para Todos)
La FUDAITT è da sempre il nostro collaboratore locale, che ci garantisce i contatti con le autorità comunali e provinciali e
che costituisce l’anello indispensabile per l’attività di Multimicros sul posto. Sotto la guida di Pablo, direttore responsabile
esigente e molto impegnato, contribuiscono alla buona riuscita dei progetti Washington, tecnico sul campo, Vinicio,
coordinatore dei progetti educativi, Irene, contabile precisa ed efficiente. Con loro si è stabilito un rapporto di amicizia e di
collaborazione e a loro va il nostro grande grazie.
FIMES (Fundaciòn Integral Mente Solidaria)
In futuro MMT si appoggerà anche ad un nuovo partner locale, diretto da Washington Chuquizan che avvalendosi
dell’esperienza maturata con Fudaitt e degli insegnamenti e formazione ricevuti da Ellade e Licia, desidera provare lui
stesso con un paio di validi collaboratori, a dirigere questa nuova fondazione, anch’essa con sede ad Ibarra.
Trattanda 6: Nomine statutarie
Il Comitato, si ripresenta in toto: Elena Rezzonico, Licia Poretti, Ellade Camponovo, Silvia Ghiringhelli, Lajko Maderni.
L’assemblea lo vota all’unanimità con un caloroso applauso.
Trattanda 7: Nomina dei revisori
Il signor Michele Nardella, revisore esperto federale, della società MYFID si ripresenta e viene accettato all’unanimità.
Trattanda 8: Accettazione quota sociale
Il comitato propone che la quota sociale sia mantenuta a un minimo di Fr. 40.-, come attualmente. Accettata all’unanimità.
Trattanda 9: Eventuali.
Non ci sono eventuali né interventi dall’Assemblea.
La presidente, prima di dichiarare chiusa l’Assemblea, presenta brevemente gli eventi principali del 2017: partecipazione
alla presentazione del libro di Nadir Fieni “Attimi di frontiera”; in novembre la consueta esposizione-vendita di presepi
nella suggestiva sala a volte di Casa Rusca a Cureglia.
E quelli del 2018: in maggio vendita di vestiti 2nd hand a Bedigliora; 24.6 bancarella Migros Agno; 7.6 Yoga for Ecuador
alla foce di Lugano; 29.9 Trasguardi, il Mondo al Parco; dal 22 al 25 novembre esposizione-vendita di presepi a Casa
Rusca di Cureglia. Oltre a presentazioni presso scuole e finanziatori; in novembre una rappresentazione teatrale della
compagnia “I Girondini” al Teatro Foce; in data da definire un teatro offerto da Santuzza Oberholzer.
La presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione e li invita ad assistere al video “la storia di un ponte”.
Verbale tenuto da Elena Rezzonico
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