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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI MABAWA 
 

Data Giovedì, 12 aprile 2018 

Luogo presso la sala multiuso di Muzzano  

Ora 18.15  

 
Prima chiamata alle ore 18.15 
Il quorum non è raggiunto alla prima convocazione. Alla 
seconda chiamata i presenti sono 37 
L’assemblea inizia alle ore 18.35 

 

 

Estensore verbale Marinella Galli  

	

N. Argomento  

1. 
 
Elezione della 
presidente del giorno 
 

 

Viene nominata Ilaria Marchesini Fossati 

2. 
 
Designazione degli 
scrutatori/scrutatrici 
 

Si propongono Donatella Revay e Esa Tanzi 

3. 
 
Lettura del verbale 
dell’ultima assemblea 
 

Si dispensa dalla lettura. Il verbale, già inviato a tutti i presenti, è 
approvato all’unanimità. 
 

4. 

 

Rapporto della 
tesoriera e del 
contabile Rodolfo 
Schmidt 

 

 
La nostra tesoriera, Ilaria Marchesini, presenta i conti 2017 e la 
presidente la ringrazia per il lavoro svolto con precisione e grande 
impegno. Sono state consegnate a tutti i partecipanti una copia del 
Bilancio, del Conto Economico, come pure degli allegati.  
Nel 2017 le entrate ammontano a CHF201’164.87 mentre per 
portare a termine i nostri progetti, sono stati spesi CHF 194'362.56 
per un risultato d’esercizio di CHF 6'802.31. 
Vengono ringraziati tutti i sostenitori. 
 
Il signor Rodolfo Schmid (che ha poca voce), nostro revisore, 
chiede gentilmente alla presidente del giorno di legge ad alta voce 
il rapporto annuale (allegato 1) ed invita all’accettazione dei conti  
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conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie così come 
presentati. Il signor Schmidt comunque sottolinea che la contabilità 
dell’associazione è perfettamente tenuta. 
 
Si ringraziano il signor Rodolfo Schmid, affiancato dalla signora 
Silvana Salvatore per il lavoro svolto. 

La presidente del giorno comunica che, per l’anno 2018 sono già 
annunciati sostenitori per i nostri progetti. 

 
5. 
 

Approvazione del 
rapporto dei revisori e 
approvazione dei conti 

L’assemblea approva all’unanimità i conti 2017 e il rapporto dei 
revisori e nel contempo dà scarico all’associazione e alla tesoriera. 

 

 

6. 

 

 

Elezione 2018:  
eventuali modifiche del 
comitato 
 

 
Viene proposto di mantenere lo stesso comitato anche per il 2018, 
cambiano delle funzioni ma sempre tra membri, che sarà così 
composto: 
 
Presidente:              Katrine Keller 
Vice presidente:       Ilaria Marchesini Fossati 
Segretaria               Marinella Galli  
Collaboratrice 
segretariato:            Carla Groppelli 
Tesoriera:                Ilaria Marchesini Fossati 
Membri:                   Corinna Giambonini 
                                Kika Brenni Zoppi 
                                Donatella Revay 
                                Catherine Gasser 
                                Vanna Bossi Fedrigotti 
Progetti/EDU           Laura Spertini (responsabile) 
Coordinatrice  
con Mabawa Italia   Esa Tanzi 
 
Katrine ringrazia Kika, segretaria fino ad oggi, per tutto l’operato 
svolto. I presenti applaudono. 
 

7. 

 

Relazione della 
presidente per l’anno 
2017 

 

 
 
 
La presidente inizia la sua relazione con delle considerazioni 
generali e precisa quali saranno i punti principali dell’attività 
dell’associazione, in quanto il progetto di sviluppo integrato è 
praticamente al termine. Sono stati identificati i due punti principali 
delle future attività che saranno orientate sull’educazione e la 
sanità. 
 
Ci illustra la situazione in Congo, dove la scuola è interamente 
sostenuta da Mabawa ed espone quanto fatto nella Grande 
Nyamyumba, zona delle quattro colline con 1500 abitanti (ca. 235 
famiglie), dove il 51,2% sono ragazzi in età scolastica.  
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• Educazione 
• Case 
• Progetto agricolo 
• Acqua 
• Microcredito 
• Salute pubblica 

Katrine invita il dr. Muggli che parla della sua esperienza a 
Nyamyumba (progetto ipertensione) interessato allo 
sviluppo di un consultorio per l’ipertensione. I presenti 
applaudono calorosamente alla fine del suo racconto. 

• Apicoltura 
• Pigmei 
• Casa incontro 

In allegato la relazione della presidente per tutti i dettagli dei punti 
discussi. (allegato 2) 
La presidente elogia nuovamente Léon Gashagaza, responsabile 
insostituibile di Mabawa in loco, per l’impegno e il grande lavoro 
svolto. 
 

8. 
 
Ospiti a Nyamyumba: 
impressioni ed 
emozioni 

 
In novembre gli studenti della Virginia Tech University (15 
accompagnati da 2 responsabili) anche quest’anno e per la quinta 
volta, hanno avuto la possibilità di immergersi nella vita quotidiana 
del villaggio e partecipare alle attività: costruzione di case, lavoro 
nelle terrazze, insegnamento a scuola e nel contempo approfondire 
i loro studi. 
 
Dora e Silvia sono state a Nyamyumba per la “summer school”. 
 
In stage a Kigali per un’associazione amica, ha trascorso un breve 
periodo da noi Olga, facendo interventi a scuola. 
 
Angela Casadei, in febbraio ha sostituito Katrine ancora 
convalescente. 
 
Marlene, fotografa, ha scattato i risultati dei diversi progetti ed 
esposto a Rapperswil in una mostra. 
 
Ilaria e Katrine in giugno e luglio e novembre. 
 

9. 
 
Varie ed eventuali 
 

 
Il concerto del 26 aprile a Milano nella chiesa di Sant’Alessandro 
che ha permesso di portare avanti il progetto Pigmei Batwa. 
 
La consueta cena d’autunno del 1 dicembre al Glicine di 
Cernobbio, punto d’incontro tra Mabawa Svizzera e Mabawa Italia. 
 

 
 
Alle 20.10 la presidente Katrine chiude l’assemblea e ringrazia tutti i sostenitori calorosamente invita i 
presenti al momento conviviale preparato per l’occasione. 
 


