Verbale Assemblea ordinaria AMCA
10.10.2020, ore 15.30 - Grotto S. Antonio – Balerna

Presenti:
Cavalli Franco – Direttore tecnico
Carobbio Guscetti Marina – Vice-presidente
Froesch Patrizia – Presidente
Canova Valeria – Membro di Comitato
Ceppi Francesco – Membro di Comitato
Peduzzi Monica – Membro di Comitato
Sartori Andrea – Membro di Comitato
Stöckli Sebastian – Membro di Comitato
Gianella Nicolette – Coordinatrice progetti uscente
Schmid Beat – Coordinatore progetti
Cattaneo Chicus Manuela – Coordinatrice progetti
Brunner Lepori Hélène – Amministrazione
Agustoni Alberto – Membro Fondazione AMCA
Marty Dick – Membro Fondazione AMCA
Morinini Cristina – Membro Fondazione AMCA

Assenti giustificati:
Venturelli Sophie – Membro di Comitato
Togni Lucia – Coordinatrice eventi

Mansur Gabriela – Contabile
Besomi Stefano (Revisore)
Piattini Paolo
Geiler Enrico
Monica Solari

Rossini Renato
Grisetti Bontognali Sonia
Bontognali Martina
Borioli Martine
Savary Beppe
Willems Cavalli Yvonne
Sanz Aguilar Peduzzi Oscar
Rossini Alessio
Rossini Daniele
Gianella Alessandra
Bäbler Regula
Pianezzi Giancarlo
Fosanelli Ivano
Palacio Damaris
Schönholzer Mariuccia
Torres Alfonso
Grassi Debora
Godenzi Stefano
Cedraschi Enrico
Cedraschi Rita
Piguet Michel
Ticozzi Pietro
Ticozzi Ester
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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 (01.09.2019)
4.
Rapporto di attività 2019 - Con Beat Schmid e Nicolette Gianella (coordinamento AMCA Centro
America)
5.
Conti consuntivi 2019
6.
Rapporto dell’Organo di Revisione (Rebefid, Stefano Besomi, Paradiso)
7.
Conti preventivi 2020
8.
Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
9.
Eventuali


Ore 17.15

Presentazione del libro Plantas que hablan, plantas que curan – Un
viaggio in America latina e il potere delle erbe medicinali
Con Monica Peduzzi, medico e membro di Comitato, e Oscar Sanz Aguilar Peduzzi

1. Apertura dell’assemblea, inizio dei lavori assembleari ore 15.35
Marina Carobbio Guscetti apre l’assemblea e saluta i presenti, i membri della Fondazione Amici di AMCA
Alberto Agustoni, Dick Marty e Cristina Morinini, i volontari presenti che hanno dovuto essere rimpatriati
ad inizio 2020 a seguito della pandemia Martina Bontognali (Medico volontaria) e Stefano Godenzi
(Ingegnere civile civilista).
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente: Marina Carobbio Guscetti, Scrutatori: Valeria Canova e Martina Bontognali
3. Verbale ultima assemblea
Verbale del 01.09.2020 approvato all’unanimità.
4. Rapporto di attività 2019
Manuela Cattaneo Chicus ricorda che il rapporto di attività è scaricabile sul nostro sito www.amca.ch.
Ricorda inoltre che il 2019 è stato il primo anno di programma per AMCA, finanziato con i fondi federali
della DSC. Un anno che per ciò che riguarda le attività e i risultati a Nord, è stato molto intenso, con diverse
attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico.
Nicolette Gianella presenta due progetti realizzati in Nicaragua, gestiti con amore e sentimenti. Al Barrilete
de Colores ci sono pochi allievi (Covid 19), si sta attraversando un momento di ricostruzione, in
collaborazione con il Ministero dell’Educazione, per garantire la sopravvivenza e la risposta alla situazione
d’emergenza attuale. Il progetto delle cure palliative pediatriche è necessario, Nicolette racconta che in
passato i bambini morti venivano consegnati alle famiglie avvolti in un pacchetto senza fornire alcuna
forma di sostegno psicologico, oggi viene data ai genitori la possibilità di essere accompagnati in questa
difficilissima fase.
Beat Schmid si presenta e racconta brevemente la sua formazione ed esperienza in America latina, si dice
onorato di lavorare per AMCA in cui crede molto. Parla del progetto Nacer bien sviluppato in Nicaragua in
collaborazione con Médecins du Monde Suisse, grazie al quale i neonati critici vengono trasportati e accolti
nei centri di salute in condizioni stabili, riducendo così il tasso di mortalità. La rete si è espansa in altri
ospedali nazionali che seguono precisi protocolli (grazie anche alle nuove tecnologie). A Quilali la casa
materna di accoglienza per partorienti critiche registra 5 anni senza mortalità materna, è consigliato
l’allattamento per almeno i primi 6 mesi di vita del neonato; grazie alla comunicazione delle donne con i
loro partner, è possibile una pianificazione delle gravidanze. Il progetto si svolge in collaborazione con il
personale del Ministero della salute, il 50 % è finanziato dal Comune di Managua.
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Anche AMCA si è mobilitata per l’emergenza Covid, sostenendo il personale sanitario, fornendo materiale
di protezione per 1500 specialisti in 7 ospedali, l’azione si è svolta grazie alla collaborazione tra Governo,
Movicancer, la Direzione dell’aiuto umanitario della DSC, il Canton Ginevra, Medico International di Zurigo.
In 2 mesi è stato fornito il materiale in un momento in cui vi era poca disponibilità a causa della forte
richiesta anche in Europa.
In El Salvador nel 2019 si è concluso il progetto di ampliamento e modernizzazione del reparto di
neonatologia presso l’ospedale S. Ana, il tasso di mortalità dei neonati è diminuito del 33 % in 3 anni, la
riduzione è sei volte maggiore che a livello nazionale nello stesso periodo; a livello nazionale il tasso di
mortalità è di ben 8 volte più alto. Per quanto concerne l’occupazione della struttura, si è potuto passare da
un grado di occupazione del 120% al 100%, permettendo condizioni di degenza più confortevoli per le
mamme e i loro bimbi; è stata condotta un’inchiesta per verificare il grado di soddisfazione su 40 donne, il
90% si è trovato bene, sia a riguardo degli spazi che dei servizi. Sempre in El Salvador è stato istituito un
registro dei tumori che funziona in modo autonomo.
Attualmente è attivo un progetto in collaborazione con La Melidas, un movimento di donne attivo nelle
zone rurali per la sensibilizzazione del tumore al collo dell’utero, vengono organizzati incontri in cui si parla
della salute soprattutto riproduttiva, l’obiettivo è quello di garantire esami per tutte.
Patrizia Frösch parla del Guatemala, in cui si è recata nel 2019 con Sophie Venturelli, Beat Schmid e
Manuela Cattaneo, e dove il tumore al collo dell’utero è la seconda più frequente causa di morte per
cancro delle donne, ma il primo per il tasso di mortalità che, paragonato all’Europa, è molto elevato. AMCA
è attiva in questa regione in collaborazione con una ONG locale. È stato elaborato un progetto guida con
dei protocolli: il vaccino contro il papilloma virus viene somministrato alle ragazze tra i 10 e i 14 anni, viene
eseguito un depistaggio tramite un test di auto esame delle donne a partire dai 30 anni, se il test è positivo,
si procede ad una videoscopia e ad un trattamento di termocoagulazione delle lesioni pre-cancerogene.
Questi protocolli portano alla diminuzione del tumore al collo dell’utero, AMCA ha fornito le attrezzature
mediche e organizzato la formazione di tutto il personale.
Francesco Ceppi ha presentato il progetto dell’ospedale pediatrico La Mascota, AMCA ha contribuito al
miglioramento della struttura fisica, della qualità delle cure, alla fornitura dei medicamenti (antibiotici e
morfina), alla formazione e al sostegno al personale (in particolar modo alle infermiere), all’assistenza
sociale e dentaria dei giovani pazienti. Invece di costruire un padiglione in sostituzione di una vecchia
struttura la cui costruzione è stata posticipata, nel 2021 l'ambulatorio oncologico esterno sarà
modernizzato e il reparto pazienti sarà ristrutturato, migliorando la qualità delle sale e in particolare le
condizioni di lavoro del personale infermieristico.
5. Conti consuntivi 2019
Manuela Cattaneo Chicus commenta il consuntivo 2019, che registra un utile di CHF 5'272.26 contro la
perdita del 2018 di CHF 10'072.45. La contabilità viene tenuta secondo lo Swiss GAAP FER 21 che assicura
una trasparenza dei conti, sono state necessarie due revisioni dei conti, una in particolare per l’utilizzo dei
fondi della DSC (CHF 120'000). Entro la fine dell’anno dovrebbe anche essere conseguito il marchio ZEWO,
che conferisce alle ONG un riconoscimento di trasparenza e sostenibilità dei progetti, anche a livello
contabile. Viene sottolineata la difficolta sempre maggiore di raccolta fondi, anche la Confederazione ha
previsto riduzioni alla cooperazione allo sviluppo.
Beppe Savary chiede un aggiornamento circa la situazione del contributo ai progetti della DSC. Andrea
Sartori risponde che il programma attuale si chiude con il 2020 (CHF 120’00), è stato presentato un nuovo
programma 2021/24, per il 21/22 il contributo è un po’ più alto rispetto al precedente, ma inferiore a
quello previsto, la DSC ha rivisto i suoi contributi al ribasso.
Marina Carobbio Guscetti aggiunge che ci sono state delle difficoltà finanziarie negli ultimi anni che AMCA
sta però monitorando da vicino
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Consuntivo 2019:
Costi:
Ricavi:
Risultato finanziario
Variazione netta dei fondi vincolati
(differenza tra utilizzazione e attribuzione fondi)
Risultato d’esercizio:

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

731'896.22
780'335.50
8'245.65
-

34'921.37
5'272.26

Attivi:

Fr.

324'196.39

Capitale sociale prima del risultato d’esercizio 2019:
Capitale sociale dopo il risultato d’esercizio 2019:

Fr.
Fr.

78'171.55
83'443.81

6. Rapporto dell’organo di Revisione
Il Tesoriere Andrea Sartori dà lettura del rapporto di revisione contabile 2019 della Fiduciaria Rebefid SA di
Paradiso.
Il consuntivo 2019, il risultato di esercizio e il rapporto di revisione vengono accettati dall’Assemblea
all’unanimità dando scarico al Comitato.
Marina Carobbio ringrazia Andrea Sartori ed il segretariato per il lavoro svolto.
7. Preventivo 2020
Vista la nuova situazione dovuta all’attuale pandemia, il preventivo 2020 ha dovuto essere rivisto.
Attualmente si sta anche monitorizzando l’anno contabile 2020: molti eventi/incontri che portano visibilità
e fondi ad AMCA sono stati annullati o rimandati al 2021, gli introiti dei grandi donatori sono calati mentre
sono aumentati quelli dei piccoli donatori, anche in risposta all’emergenza Covid. Situazione che comunque
non ha potuto compensare le perdite. AMCA ha comunque continuato l’attività nei suoi progetti.
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 Presidente di Patrizia Frösch
(membro dal 2002), che resta membro di Comitato (senza diritto di firma) e viene ringraziata
affettuosamente a nome di tutti per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione dimostrati per tanti anni.
Al suo posto viene proposto Francesco Ceppi (finora membro di Comitato), con diritto di firma collettiva a
due.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del Comitato: tutti i membri, che hanno dichiarato di accettare la
riconferma, rispettivamente Francesco Ceppi la nomina a Presidente, vengono eletti all’unanimità e restano
in carica per il periodo di un anno.
Comitato eletto:

Ceppi Francesco – Presidente

Carobbio Guscetti Marina – Vice-presidente

Cavalli Franco – Direttore tecnico

Sartori Andrea– Tesoriere

Canova Valeria – Membro

Froesch Patrizia - Membro

Peduzzi Monica – Membro

Stöckli Sebastian – 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.
9. Eventuali
Franco Cavalli spiega il cambio epocale dell’avvicendamento di Nicolette Gianella, coordinatrice progetti in
America Latina, che lascia la sua carica definitivamente a Beat Schmid. Ringrazia Nicolette per il successo di
AMCA grazie alla sua collaborazione, la sua integrazione nella società locale e sul terreno, il lavoro svolto a
stretto contatto con le autorità, rappresentando molto bene AMCA con grande autorità ed intelligenza.
Dick Marty, membro della Fondazione Amici di AMCA, espone ai presenti l’iniziativa per le multinazionali
responsabili, sostenuta anche da AMCA, invitando i presenti a sostenerla e lanciando un appello per la
divulgazione degli argomenti a suo favore e affinché la gente voti.
Marina Carobbio ricorda il premio Carla Agustoni che avverrà il 15 ottobre al cinema Forum di Bellinzona
alle 17.45, evento che si svolge nell’ambito del Festival dei Diritti umani. Cristina Morinini informa che sono
stati presentati 33 lavori di grande qualità la cui scelta è stata particolarmente difficile.
È stata presentata l’azione buono regalo di Natale 2020.
La parte ufficiale si conclude alle 17.20.
Per il verbale
Hélène Brunner Lepori – Amministrazione AMCA

Giubiasco, ottobre 2020

