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Verbale Assemblea ordinaria AMCA
01.09.2019, ore 10.30 - Grotto Matafontana – San Vittore
Presenti:
Cavalli Franco – Direttore tecnico
Carobbio Guscetti Marina – Co-presidente
Froesch Patrizia – Co-presidente
Canova Valeria – Membro di Comitato
Dellagana Ivo– Membro di Comitato uscente
Peduzzi Monica – Membro di Comitato
Sartori Andrea – Membro di Comitato
Venturelli Sophie – Membro di Comitato
Stöckli Sebastian – Nuovo Membro di Comitato
Nicolette Gianella – Coordinatrice progetti
Beat Schmid – Coordinatore progetti
Cattaneo Chicus Manuela – Coordinatrice progetti
Brunner Lepori Hélène – Segretaria amministrativa
Mansur Maria Gabriela – Contabile
Agustoni Alberto – Membro Fondazione AMCA
Bontognali Martina
Bontognali Renato
Branda Mario – Membro Fondazione AMCA
Canevascini Franca
Canevascini Idea
Carobbio Graziella
Carobbio Katia
Carobbio Werner
Ceppi Fabrizio
Ceppi Marisilva
Fosanelli Ivano
Grisetti Bontognali Sonia
Lafranchi Romana
Morinini Cristina – Membro Fondazione AMCA
Sala Romano
Savary Borioli Beppe
Tozzini Anneva
Vismara Petazzi Margherita

Assenti giustificati:
Ceppi Francesco – Membro di Comitato

Togni Lucia (Coordinatrice manifestazioni)
Besomi Stefano (Revisore)
Veglio Pietro – Membro Fondazione AMCA
Solari Monica

Ordine del giorno:
1.
Apertura dell’assemblea, saluto delle Co-presidenti
2.
Nomina di due scrutatori e del presidente del giorno
3.
Verbale ultima assemblea (05.10.2018)
4.
Rapporto di attività 2018
5.
Conti consuntivi 2018
6.
Rapporto dell’Organo di Revisione (Rebefid, Stefano Besomi, Paradiso)
7.
Conti preventivi 2019
8.
Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
9.
Eventuali
•

12.15 Volontariato in Centro America
Tito Bosia presenta la sua esperienza di medico all’Ospedale pediatrico La Mascota di Managua
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1. Apertura dell’assemblea, inizio dei lavori assembleari ore 10.45
Marina Carobbio Guscetti apre l’assemblea e saluta i presenti.
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente: Ivo Dellagana, Scrutatori: Valeria Canova e Cristina Morinini
3. Verbale ultima assemblea
Verbale del 05.10.2018 approvato all’unanimità.
4. Rapporto di attività 2018
Manuela Cattaneo Chicus presenta i progetti, scaricabili sul nostro sito www.amca.ch, e i conti 2018. Oltre
alle donazioni dei privati, i maggiori apportatori di fondi sono DSC, FOSIT, Canton Ticino, Comuni. Informa i
presenti che AMCA ha preparato un Programma istituzionale accettato dalla DSC (tramite Unité) che ha
assicurato un sostegno finanziario per il 2019-20 di CHF 120'000 annuali, ed è in corso la preparazione di un
nuovo Programma per l’ottenimento di un sostegno per il periodo 2021-24.
È stata intrapresa la procedura per richiedere il marchio ZEWO, marchio di “qualità” per le ONG e simbolo
di trasparenza finanziaria. Dopo aver superato la prima tappa di una stima senza impegno, alla chiusura dei
conti 2019, verrà presentata la domanda formale per l’ottenimento del marchio ZEWO.
Durante il 2018, a causa dell’instabilità politica in Nicaragua, il numero dei volontari è stato ridotto e
nessuno studente SUPSI ha potuto svolgere il proprio stage per motivi di sicurezza.
I progetti sono affiancati da attività di sensibilizzazione in Svizzera, focalizzata su sfide e problemi della
cooperazione allo sviluppo (conferenze, newsletter, mailing, media, conferenze di sensibilizzazione giovani
presso scuole post-obbligatorie).
Ivano Fosanelli prende la parola per ringraziare AMCA per l’importante complemento della sensibilizzazione
dei giovani e per la disponibilità, sottolineando l’importanza del collegamento in particolare con gli studenti
del liceo, evidenziando l’aspetto di arricchimento importante fornito al Canton Ticino e di valorizzazione del
volontariato e dei progetti sul terreno.
Marina Carobbio Guscetti sottolinea anche l’importanza del networking, in particolare l’alleanza con
Medicus Mundi Schweiz con cui AMCA ha aderito e collaborato alla stesura del Manifesto “Salute per tutti
nell’arco di una generazione”, il riferimento è sempre all’Agenda 2030 dell’ONU, ed in particolare agli
obiettivi 3 (salute) e 5 (genere).
5. Conti consuntivi 2018
Manuela Cattaneo Chicus commenta il consuntivo 2018, che registra una perdita di CHF 10'072.45 contro la
perdita del 2017 di CHF 14'004.07; sono anni finanziariamente impegnativi in cui si assiste ad un’erosione
del capitale. La contabilità viene tenuta secondo lo Swiss GAAP FER 21 che assicura una trasparenza dei
conti. Viene sottolineata la difficolta sempre maggiore di raccolta fondi, anche a livello della
Confederazione in cui sono previste sempre più restrizioni.
Fabrizio Ceppi prende la parola per chiedere chiarimenti circa i fondi versati per il progetto all’ospedale
pediatrico La Mascota che corrispondono a circa CHF 660'000 di cui sono stati utilizzati CHF 360'000, per cui
ce ne dovrebbero essere ancora CHF 300'000 per finalizzare il progetto. Manuela Cattaneo risponde che
attualmente è a disposizione un importo minore: una parte è stata utilizzata per la costruzione e gli
investimenti, l’altra è stata prestata ad altre attività di progetto.
Marina Carobbio Guscetti aggiunge che ci sono state delle difficoltà finanziarie negli ultimi anni, si è dovuto
prendere in prestito fondi da altre attività.
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Consuntivo 2018:
Costi:
Ricavi:
Risultato finanziario
Variazione netta dei fondi vincolati
(differenza tra utilizzazione e attribuzione fondi)
Risultato d’esercizio:

Fr.
Fr.
Fr.

1'165'982.05
768'387.82
- 6'593.44

Fr.
Fr.

- 394'115.22
- 10'072.45

Attivi:

Fr.

376'542.97

Capitale sociale prima del risultato d’esercizio 2018:
Capitale sociale dopo il risultato d’esercizio 2018:

Fr.
Fr.

88'244.00
78'171.55

6. Rapporto dell’organo di Revisione
Il Tesoriere Andrea Sartori dà lettura del rapporto di revisione contabile 2018 della Fiduciaria Rebefid di
Paradiso.
Il consuntivo 2018, il risultato di esercizio e il rapporto di revisione vengono accettati dall’Assemblea
all’unanimità dando scarico al Comitato.
7. Preventivo 2019
Viste alcune incertezze, non è stato facile stilare il preventivo 2019 fatto con molto anticipo e molto
oneroso. Nel corso del 2018 la registrazione delle entrate è diminuita, di conseguenza si finanzieranno tutte
le attività, per la costruzione dell’Ospedale La Mascota il costo previsto è zero. Si rivede dunque
temporaneamente la situazione finanziaria, il prossimo anno, il 35° di attività di AMCA, bisognerà
coordinare delle nuove idee per la raccolta di fondi.
Preventivo 2019
Costi:
Ricavi:
Risultato d’esercizio:

Fr.
Fr.
Fr.

1'123'500.00
1'130'500.00
- 1'200.00

Il preventivo 2019 viene approvato all’unanimità.
8. Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
Il Comitato scarica il suo mandato all’Assemblea.
Marina Carobbio Guscetti comunica ai presenti le dimissioni dalla carica di membro di Comitato di Ivo
Dellagana, che viene ringraziato affettuosamente a nome di tutto il Comitato per l’impegno dimostrato per
tanti anni. Patrizia Froesch presenta la candidatura di Sebastian Stöckli (infermiere - ex volontario AMCA)
nato il 14.01.1994, attinente di Ermatingen (TG) e domiciliato a Balerna (TI), quale nuovo membro di
Comitato senza diritto di firma.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del Comitato, tutti i membri vengono eletti all’unanimità e restano
in carica per il periodo di un anno.
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Comitato eletto:
•
Froesch Patrizia – Presidente
•
Carobbio Guscetti Marina – Vice-presidente
•
Cavalli Franco – Direttore tecnico
•
Sartori Andrea– Tesoriere
•
Canova Valeria – Membro
•
Ceppi Francesco – Membro
•
Peduzzi Monica – Membro
•
Stöckli Sebastian – Membro
•
Venturelli Sophie – Membro
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.
9. Eventuali
Marina Carobbio Guscetti, viste alcune difficoltà economiche, lancia un appello di mobilitazione per la
raccolta fondi ai presenti.
Ringrazia e saluta Nicolette Gianella, da quasi 35 anni Coordinatrice di AMCA in Nicaragua e Centro
America; importante è stato il suo ruolo nel processo di modifica e miglioramento del sistema sanitario ed
educativo, in collaborazione col Ministero della Salute e dell’Educazione. Capace di dialogare con le autorità
e seguire puntigliosamente i progetti in collaborazione con il Comitato, resterà attiva fino a fine del 2020
affiancando e collaborando con il nuovo coordinatore Beat Schmid, entrambi con percentuali diverse
(Nicolette in diminuzione, Beat in crescendo).
Patrizia Froesch presenta Beat Schmid, originario del Canton Zurigo, attivo da anni in varie organizzazioni in
Centro America quali Terre des Hommes, CICR, Oxfam, MediCuba Svizzera e Europa, negli ultimi anni è
stato consulente presso il Governo di El Salvador; ha svolto un periodo di formazione tra agosto e
settembre presso la sede di Giubiasco in collaborazione con il segretariato e Nicolette Gianella.
Franco Cavalli aggiunge che conosce Beat Schmid da molti anni e che dispone di valide competenze oltre
che conoscenze dell’America Centrale, in cui ha risieduto per molti anni onorando AMCA con la sua
presenza e garantendone la continuità.
L’Assemblea si conclude con la presentazione dei prossimi eventi organizzati da AMCA:

7 settembre aperitivo incontro per AMCA-Vd a Lutry, ore 14.30
21 settembre presenti a “Mondo al Parco” a Lugano dalle ore 11.00
10 o 11 ottobre “Premio giornalistico Carla Agustoni” Festival dei diritti umani, cinema Iride
Lugano (ora e data da confermare)
31 ottobre conferenza sulla cura dei tumori nei paesi poveri, introduzione di Marina
Carobbio Guscetti, moderazione di Dick Marty, presentazione dell’antenna AMCA VD, CHUV
Losanna ore 17.00
8 novembre cena di solidarietà presso il ristorante Defanti di Lavorgo presentazione del libro
“Ricette Solidali” e delle attività di AMCA ore 19.30
1° dicembre concerto di Daria e Mattia Zappa a Locarno a favore dei progetti di AMCA
(organizzato dalla Fondazione Amici di AMCA) ore 17.00
La parte ufficiale si conclude alle 12.10.

Per il verbale
Hélène Brunner Lepori – Amministrazione AMCA

Giubiasco, settembre 2019

