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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI MABAWA 
 

Data Giovedì, 24 giugno 2021 

Luogo presso il Grotto della Salute di Massagno  

Ora 18.15  

 

 
L’assemblea inizia alle ore 18.30. Presenti 23 
 
Scusate per l’assenza i sigg. Schaad, sig. Petito, sig. S. 
Keller 
 

 

 

Estensore verbale Marinella Galli  

 

N. Argomento  

1. 
 
Elezione del/della 
presidente del giorno 
 

 

Viene nominata Ilaria Marchesini Fossati 

2. 
 
Designazione degli 
scrutatori/scrutatrici 
 

Non vengono designati scrutatori, perché i partecipanti sono pochi 
e ben visibili a tutti.  

3. 
 
Lettura del verbale 
dell’ultima assemblea 
 

 
La presidente del giorno chiede all’assemblea di dispensare dalla 
lettura del verbale dell’ultima assemblea, considerando che tutta la 
documentazione è stata caricata nel sito dell’associazione e ne 
chiede l’approvazione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

4. 

 

Rapporto della 
tesoriera e del revisore 
sig. V. Petito 

 
La nostra tesoriera, Ilaria Marchesini, presenta i conti 2020 e la 
presidente la ringrazia per il lavoro svolto con grande impegno. 
Sono state consegnate a tutti i partecipanti una copia del Bilancio, 
del Conto Economico, come pure degli allegati.  
 
Nel 2020 le entrate ammontano a CHF 350'188.90  mentre per far 
fronte all’esecuzione dei progetti presentati, sono stati spesi 
CHF.  269'966.64 per un risultato d’esercizio di CHF. 80'222.26. 
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Vengono ringraziati tutti i sostenitori e i soci per la loro fiducia. 
 
Il revisore, sig. Vladimiro Petito, che si scusa per la non presenza, 
ha stilato il rapporto ed invita all’accettazione dei conti. Il signor 
Petito conferma che la contabilità dell’associazione è conforme alle 
disposizioni legali e agli statuti. 
 
Si ringraziano il signor Petito e tutto lo staff della Core Fiduciaria, 
per il lavoro svolto. 

 
5. 
 

Approvazione del 
rapporto dei revisori e 
approvazione dei conti 

L’assemblea approva all’unanimità i conti 2020 e il rapporto dei 
revisori e nel contempo dà scarico all’associazione e alla tesoriera. 

 

 

6. 

 

 

Elezione 2019:  
eventuali modifiche del 
comitato 
 

 
Viene proposto il nuovo comitato, così composto: 
 
Presidente:              Katrine Keller 
Vice presidente:       Ilaria Marchesini Fossati 
Segretaria                Marinella Galli  
Comunicazione e 
Media                       Barbara Peretti 
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    in uscita Esa Tanzi 
 
 

7. 

 

Relazione della 
presidente per l’anno 
2020 

 

 
E’ stato un anno difficile, la pandemia ha rallentato i lavori, le 
comunicazioni e i progetti, ma non il nostro entusiasmo. 
Katrine, appena tornata dal Rwanda, ci porta il resoconto dell’anno 
appena trascorso e ci conferma che:  
 

Congo – La scuola di Bwegera ha ripreso l’insegnamento 
dopo che le disastrose inondazioni hanno distrutto ca. 15'000 
case, seminando morti e dispersi. A inizio 2021 si è potuto far 
partire il progetto di costruzione della nuova scuola. Come da 
sempre, chi viene promosso alla fine della secondaria junior 
accede alle superiori potendo in seguito frequentare i collegi 
distanti di Uvira o Luvingi con nostre borse di studio.  
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La grande Nyamyumba  
Include le quattro colline abitate da 1500 persone (ca. 235 
famiglie). In tutto il Rwanda sono ca. 6'500'000 i ragazzi in età 
scolastica e i nostri progetti attualmente sono orientati verso: 
 

Educazione – il calendario dell’anno scolastico è stato 
completamente stravolto a causa della pandemia e le lezioni 
sono potute riprendere solamente il 2 novembre. Hanno 
compattato il primo e il  secondo trimestre recuperando il tempo 
perso. Nella scuola come nel villaggio non ci sono stati casi di 
Covid 19 grazie alle misure di prevenzione molto rispettate. Gli 
insegnanti, i sorveglianti e tutto il personale sono stati vaccinati. 
 
Il terzo laboratorio scientifico è stato terminato ed è stata 
costruita una seconda home per le insegnanti. Maschi e 
femmine hanno ora spazi dedicati. 
Anche il campo per lo sport (basket e pallavolo) è stato 
terminato. Sono state costruite delle gradinate per gli spettatori 
coperte da una tettoia. Gli spogliatoi invece sono in fase di 
costruzione, dopo aver risolto il problema dei canali di scolo per 
l’acqua piovana diretti ad un pozzo di raccolta. 
Per far fronte alle direttive del governo, abbiamo costruito una 
stazione wash per l’igiene delle mani, mentre lo Stato ha 
costruito 5 aule supplementari per permettere il distanziamento 
e noi siamo intervenuti per terminare i lavori in tempo. 
Abbiamo 104 borse di studio suddivise in secondarie (74) 
professionali e fuori sede (15) e universitarie (15).   
 
Case – sono subentrate tre famiglie di Pigmei alle quali 
abbiamo migliorato le case costruite dal governo in “umuganda” 
(lavoro comunitario) affinché non siano diverse da quelle 
costruite finora. 
 
Progetto agricolo – abbiamo costruito un silo essiccatoio per 
lo stoccaggio del granoturco raccolto per evitare la formazione 
di muffe. 
 
Acqua – a settembre sono iniziati i lavori per il reperimento 
della sorgente per l’acquedotto dedicato alla scuola secondaria. 
Essendo in fondo al villaggio, spesso rimaneva con pochissima  
acqua. 
 
Microcrediti – gestito dai comitati di Nyamyumba e 
Nakanyinya noi ce ne occupiamo sempre meno 
 
Apicoltura – l’associazione Ikima fa relativamente fatica a far 
fronte a tutti gli impegni anche perché la produzione non è 
molto abbondante. Le entrate degli apicoltori della regione che 
vengono a smielare coprono le spese. 
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Pigmei – hanno accolto molto bene le nuove famiglie e 
vendono i loro manufatti di ceramica, confermando gli sforzi 
profusi per la costruzione del nuovo forno. 
 
Maison de rencontre – quest’anno è stata usata pochissimo. 
 
Dispensario e salute  
I rapporti con il dispensario sono sempre eccellenti e questo ci 
semplifica il lavoro. 
L’incontro del Dr. Muggli (responsabile del progetto 
ipertensione) e di Katrine con il Comitato etico del Ministero 
della Sanità e la sua approvazione al nostro progetto di 
ipertensione, ha messo in evidenza quello che stiamo facendo 
e aperto più opportunità. 
Lo studio dentistico è stato spostato in un nuovo locale più 
piccolo e dotato di una nuova poltrona odontoiatrica. 
Questo spostamento ha liberato il grande locale dove sono 
previsti dei lavori di trasformazione a favore di tutto il progetto 
ipertensione. 
Il progetto epilessia funziona bene e le visite del Dr. Sebera 
sono diminuite per la pandemia ma proseguono. Telesphore in 
compenso è sempre stato presente, confermando i nuovi casi 
diagnosticati con EEG (137). 
Alice Umulisa, infermiera laureata in salute pubblica ha 
accettato con entusiasmo la nostra proposta di collaborazione 
ed è solo grazie alla sua preziosa presenza che il progetto ha 
potuto andare avanti durante tutto l’anno. I dati raccolti ed 
elaborati in Svizzera, sono necessari per il proseguo del 
progetto sotto l’egida della Lega Mondiale e della Società 
Svizzera dell’Ipertensione, in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Biomediche dell’USI e delle Facoltà di Medicina di 
Zurigo e di Milano.  
Il Dr. Muggli prende la parola e conferma il proseguo del 
progetto ipertensione illustrando brevemente i futuri 
adeguamenti. 
 
La sezione di neonatalità e ginecologia funziona perfettamente 
con la presenza continua di una levatrice ormai confermata. 
 
Sono stati tenuti dei seminari di sensibilizzazione per le giovani 
ragazze in età scolastica sul tema dell’educazione sessuale e 
l’importanza di evitare gravidanze indesiderate e malattie. 
 
Katrine ringrazia pubblicamente la Farmaceutica Cerbios per il 
supporto finanziario pagando i salari dei 3 responsabili dei 
progetti epilessia, neonatalità e ginecologia e ipertensione. 

 
La presidente elogia nuovamente Léon Gashagaza, responsabile 
insostituibile di Mabawa in loco, per l’impegno e il grande lavoro 
svolto. 
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8. 

 
 
Ospiti a Nyamyumba 
nel 2020 
 

 
I ragazzi della Virginia Tech, dopo 7 anni consecutivi, non sono 
riusciti a partire e raggiungere Nyamyumba  per la pandemia. 
 

 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- siamo riusciti ad organizzare un incontro alla Ca`del Bigatt il 
24 settembre, dove abbiamo mostrato le ultime foto ricevute 
dal Rwanda, fatto il punto della situazione pandemica e 
parlato dei progetti futuri. L’incontro si è concluso con un 
momento conviviale. 

 
- potete seguire tutti gli aggiornamenti visitando il nostro sito 

www.mabawa.org sempre in movimento… 
 

 
 
Alle 19.50 la presidente Katrine chiude l’assemblea e ringrazia tutti i sostenitori calorosamente invita i 
presenti alla cena preparata per l’occasione. 
 


