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Verbale Assemblea ordinaria AMCA
05.10.18, ore 18.00
Canvetto Luganese, Lugano
Presenti:
Cavalli Franco – Direttore tecnico
Carobbio Guscetti Marina – Co-presidente
Canova Valeria – Membro di Comitato
Sartori Andrea – Membro di Comitato
Venturelli Sophie – Membro di Comitato
Nicolette Gianella – Coordinatrice progetti
Cattaneo Chicus Manuela – Coordinatrice progetti
Brunner Lepori Hélène – Segretaria amministrativa
Togni Lucia – Coordinatrice manifestazioni
Mansur Maria Gabriela, Contabile
Togni Giamila, stage
Cassina Giorgio, ex volontario
Ceppi Fabrizio
Cilloni Dario
Fosanelli Irina
Fosanelli Ivano
Geiler Enrico
Ghidossi Hermans Lorenza
Hermans Piet
Mornini Cristina
Noseda John
Pittà Buetti Nadia
Riva Camillo
Rossini Daniele
Solari Monica
Stöckli Sebastian, ex volontario
Tozzini Anneva
Urbani Claudia
Vidoli Nicola, ex volontario
Vismara Petazzi Margherita
Zeli Valentina

Assenti giustificati:
Froesch Patrizia– Co-presidente
Ceppi Francesco – Membro di Comitato
Dellagana Ivo – Membro di Comitato
Peduzzi Monica – Membro di Comitato

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura dell’assemblea, saluto delle Co-presidenti
Nomina di due scrutatori e del presidente del giorno
Verbale ultima assemblea (19.06.17)
Rapporto di attività 2017
Conti consuntivi 2017
Rapporto dell’Organo di Revisione (Rebefid, Stefano Besomi, Paradiso)
Conti preventivi 2018
Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
Eventuali
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19.30 Servizio Civile in Centro America 2017
Sebastian Stöckli, Giorgio Cassina e Nicola Vidoli presentano la loro esperienza di civilisti nei
progetti di AMCA (Ospedale La Mascota e Barrilete de Colores)

1. Apertura dell’assemblea, inizio dei lavori assembleari ore 18.15
Manuela Cattaneo Chicus apre l’assemblea e saluta i presenti.
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Marina Carobbio Presidente, Scrutatori: Sebastian Stockli e Nadia Pitta’
3. Verbale ultima assemblea
Verbale del 19.06.17 approvato all’unanimità.
4. Rapporto di attività 2017
Manuela Cattaneo Chicus spiega il rapporto di attività distribuito a tutti i soci.
Nel 2017 AMCA ha beneficiato di crediti pubblici da parte della FOSIT, che ha finanziato diversi progetti, 2
progetti si sono conclusi lo scorso anno (finanziati fino al 49% dalla DSC):
Nascere Bene, costato più di CHF 300'000 e la ricostruzione del reparto di neonatologia dell’Ospedale
Santa Ana, El Salvador.
La cooperazione con il reparto di neonatologia dell’Ospedale Bertha Calderon è iniziata nel 2004,
prevedendo la formazione continua del personale ed il progetto molto importante di ristrutturazione del
reparto di neonatologia (fondi DSC). Lo sviluppo dell’educazione del personale ha portato un progresso
nella neonatologia al di fuori della capitale per quanto riguarda i neonati critici, è stata costituita una rete di
emergenza neonatale articolata su 7 ospedali regionali; la seconda tappa prevede di unire altri 9 ospedali
seguendo la stessa metodologia con l’équipe del MINSA (servizi salute, 2 specialisti in neonatologia). Nel
progetto cominciato quest’anno, si sono diplomate 40 infermiere ed altrettante si diplomeranno il
prossimo anno. Le cure palliative ed il trattamento del dolore sono una novità.
Il progetto dell’Ospedale la Mascota, il principale di AMCA, ha beneficiato, durante il 2017, di una
campagna in collaborazione con la Fondazione Amici di AMCA, per la ristrutturazione del reparto di ematooncologia pediatrica che era in condizioni insostenibili (reparto, ambulatorio, farmacia). Il reparto è stato
ristrutturato e il personale è stato formato grazie alla direzione di Francesco Ceppi, oncologo pediatra al
CHUV di Losanna, che segue la parte medica, e ad Anneva Tozzini che ha seguito 2 infermiere della Mascota
che erano già state formate all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
Nel luglio 2018 è stato inaugurato il nuovo laboratorio di emato-oncologia e nel 2019 inizierà la
ristrutturazione del padiglione pazienti. Oggi il 60% di questi bambini guariscono, si tratta di un buon
risultato grazie ad un investimento relativamente ridotto (ca. CHF 1’000/bambino).
L’Ospedale per la salute della donna Bertha Calderon ha un reparto che si occupa di oncologia ginecologica
(dal 2010) per cui si è formato il personale, si sono organizzate le cure palliative e il trattamento del dolore
in accordo con il MINSA (Ministero della Salute) per l’acquisto di morfina. Dal 2018 il MINSA ha creato in
tutti gli ospedali oncologici delle cliniche del trattamento del dolore.
Guatemala: contrariamente al Nicaragua, il sistema sanitario è parzialmente privato e l’accesso alla salute
delle donne povere è quasi impossibile come pure tracciarle. Il progetto è stato realizzato in collaborazione
con PATH e ISDM , 4 cliniche ginecologiche si occupano dei primi interventi quando il tumore al collo
dell’utero viene diagnosticato; anche se da noi questo tipo di tumore è quasi scomparso, a livello mondiale
muoiono ancora 400'000 donne/anno.
Per concludere, si registra un leggero aumento dei soci durante il 2017.

5. Conti consuntivi 2017
Manuela Cattaneo Chicus commenta il consuntivo 2017, dove viene evidenziata una perdita di CHF
14'004.07.I ricavi sono consistenti grazie ad una donazione privata di USD 750'000 (andata a fondo); l’85%
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dei costi corrisponde ai progetti, l’8% all’amministrazione, il 6% alla sensibilizzazione. La contabilità viene
tenuta secondo lo Swiss GAAP FER 21 che assicura una trasparenza dei conti.
Consuntivo 2017:
Costi:
Ricavi:
Risultato finanziario
Risultato netto
(differenza tra utilizzazione e attribuzione fondi)
Risultato d’esercizio:
Attivi:
Capitale sociale prima del risultato d’esercizio 2017:
Capitale sociale dopo il risultato d’esercizio 2017:

Fr.
Fr.
Fr.

1'267'429.70
1'654'854.58
- 2'495.39

Fr.
Fr.

- 398’933.56
- 14'004.07

Fr.
Fr.
Fr.

849’869.02
102'248.07
88'244.00

6. Rapporto dell’organo di Revisione
Manuela Cattaneo Chicus dà lettura del rapporto di revisione contabile 2017 della Fiduciaria Rebefid di
Paradiso.
Il consuntivo 2017, il risultato di esercizio e il rapporto di revisione vengono accettati dall’Assemblea
all’unanimità dando scarico al Comitato.
7. Preventivo 2018
E’ stato difficile stilare il preventivo 2018, si prevedono fasi di progetti importanti e si potrebbe chiudere
con una perdita, il capitale è di CHF 88'244.00.
Preventivo 2018
Costi:
Ricavi:
Risultato d’esercizio:

Fr.
Fr.
Fr.

1'155'550.00
1'045'600.00
- 12'100.00

Il preventivo 2018 viene approvato all’unanimità.
8. Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
Il Comitato scarica il suo mandato all’Assemblea.
L’Assemblea procede quindi alla elezione del Comitato nel quale tutti i membri vengono eletti
all’unanimità:
Comitato eletto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carobbio Guscetti Marina – Co-presidente
Froesch Patrizia – Co-presidente
Cavalli Franco – Direttore tecnico
Sartori Andrea– Tesoriere
Canova Valeria – Membro
Ceppi Francesco – Membro
Dellagana Ivo – Membro
Peduzzi Monica – Membro
Venturelli Sophie – Membro
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L’Assemblea rielegge quale Organo di Revisione la Rebefid SA, revisore responsabile Stefano Besomi Cont.
Att. Fed. di Paradiso, che accetta la carica. L’Assemblea ringrazia la Rebefid per la lunga collaborazione
durante questi anni.
10. Eventuali
Marina Carobbio Guscetti si scusa per l’assenza di Patrizia Froesch dovuta ad impegni professionali,
ringrazia il segretariato: Manuela Cattaneo Chicus, Hélène Brunner Lepori, Lucia Togni, Gabriela Mansur e
Nicolette Gianella. Racconta di aver visitato i progetti in Nicaragua nel corso del 2017 con Patrizia Froesch e
Sophie Venturelli. Si sofferma sugli avvenimenti violenti iniziati il 18 aprile scorso in Nicaragua, precisando
che AMCA segue attentamente gli eventi, malgrado ciò l’attività continua, migliorando il suo approccio
sanitario. AMCA ha aderito al Manifesto di Medicus Mundi Svizzera MMS, unitamente ad altre associazioni
svizzere, è importante la collaborazione, sperando in una svolta positiva per garantire gli sviluppi in ambito
sanitario. I presenti vengono informati che a giorni uscirà la nuova edizione del Correo. Ricorda inoltre che il
7 novembre AMCA sarà presente al Simposio di MMS a Basilea. Il 31 gennaio 2019 AMCA organizzerà, in
collaborazione con MMS - Medicus Mundi Svizzera - e FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera Italiana
– un incontro per presentare e discutere il Manifesto “Salute per tutti nell’arco di una generazione”,
nell’ottica dello sviluppo sostenibile sul tema della salute. Un altro interessante appuntamento sarà il
Simposio sulla salute delle donne e la politica di genere all’USI previsto il 15 maggio. Si cerca così, da un
lato, di informare, e dall’altro di sostenere un discorso politico sull’importanza della cooperazione allo
sviluppo e sugli obiettivi 3 (salute) e 5 (genere) dell’Agenda 2030
La parte ufficiale si conclude alle 19.20.

Per il verbale
Hélène Brunner Lepori – Amministrazione AMCA

Giubiasco, ottobre 2018

