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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI MABAWA 
 

Data Giovedì, 11 aprile 2019 

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 35 
L’assemblea inizia alle ore 18.30 
 
Scusate l’assenza della segretaria FOSIT Marianne 
Villaret, di Hella Zoppi e Dania Poretti. 
 

 

 

Estensore verbale Marinella Galli  

 

N. Argomento  

1. 
 
Elezione del/della 
presidente del giorno 
 

 

Viene nominata Ilaria Marchesini Fossati 

2. 
 
Designazione degli 
scrutatori/scrutatrici 
 

Si propongono Isabelle Beretta Piccoli e Dr. Franco Muggli 

3. 
 
Lettura del verbale 
dell’ultima assemblea 
 

 
La presidente del giorno chiede all’assemblea di dispensare dalla 
lettura il verbale dell’ultima assemblea e ne chiede l’approvazione. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

4. 

 

Rapporto della 
tesoriera e del 
contabile Rodolfo 
Schmidt 

 

 
La nostra tesoriera, Ilaria Marchesini, presenta i conti 2018 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 2018 le entrate ammontano a CHF 399'196.03 mentre per far 
fronte all’esecuzione dei progetti presentati, sono stati spesi  
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CHF 423'000.33 per un risultato d’esercizio di meno CHF 
23'804.30. 
Vengono ringraziati tutti i sostenitori e i soci per la loro fiducia. 
 
La signora Giulia Galassini, in sostituzione al signor Rodolfo 
Schmid revisore di Mabawa (scusato), legge ad alta voce il 
rapporto annuale (allegato 1) ed invita all’accettazione dei conti che 
sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie così 
come presentati. La signora Galassini sottolinea che la contabilità 
dell’associazione è perfettamente tenuta. 
 
Si ringraziano il signor Rodolfo Schmid, affiancato dalla signora 
Silvana Salvatore e dalla signora Galassini per il lavoro svolto. 

 
5. 
 

Approvazione del 
rapporto dei revisori e 
approvazione dei conti 

L’assemblea approva all’unanimità i conti 2018 e il rapporto dei 
revisori e nel contempo dà scarico all’associazione e alla tesoriera. 

 

 

6. 

 

 

Elezione 2019:  
eventuali modifiche del 
comitato 
 

 
Viene proposto di mantenere lo stesso comitato anche per il 2019, 
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 
 
 

7. 

 

Relazione della 
presidente per l’anno 
2018 

 

 
• Trailer e introduzione 

Viene proiettato il trailer Mabawa in seguito la presidente Katrine 
inizia la sua relazione parlando del genocidio (sono passati 25 anni 
da quel terribile massacro) e del lavoro svolto da Mabawa in questi 
15 anni di presenza a Nyamyumba (Rwanda) e oltre 20 nella 
regione dei Grandi Laghi. Guardando a ritroso la strada percorsa e 
i progetti eseguiti, sembra sia successo un vero miracolo! 
 
Katrine precisa quali saranno i punti principali dell’attività 
dell’associazione ed espone le considerazione sui seguenti punti: 
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• Congo – la scuola va bene e nonostante la guerra, la 

nostra “costruzione” sembra essere un’oasi di pace. 
Vengono date delle borse di studio anche agli studenti 
congolesi. 

• La grande Nyamyumba  
Include le quattro colline abitate da 1500 persone (ca. 235 
famiglie) 

• Educazione – la nostra scuola ha ricevuto il primo premio 
per la provincia sud. Tutti gli allievi sono stati promossi 
(esami di Stato) 

• Case – nessuna nuova casa e stata costruita 
• Progetto agricolo – il comitato delle terrazze viaggia ormai 

in totale autonomia 
• Acqua – la sorgente è in perfette condizioni 
• Microcrediti – gestito dai comitati di Nyamyumba e 

Nakanyinya 
• Apicoltura – la bottega della casa del miele funziona bene 

ma sono stati introdotti altri articoli di consumo per poter 
essere autosufficienti 

• Pigmei – stanno raggiungendo l’autonomia 
• Maison de rencontre – viene utilizzata anche come sede 

per i vari corsi di formazione, e viene affittata per eventi 
privati e riunioni di governo 

• Dispensario e salute 
Katrine ringrazia pubblicamente la Farmaceutica Cerbios 
per il supporto finanziario pagando i salari dei 3 responsabili 
dei progetti epilessia, neonatalità e ginecologia e 
ipertensione. 

 
 

Katrine invita il dr. Muggli a parlare della sua esperienza a 
Nyamyumba (progetto ipertensione) interessato allo 
sviluppo di un consultorio per l’ipertensione. Il progetto ha 
ricevuto il sostegno della WHL (Lega mondiale 
ipertensione) e della Società Svizzera dell’Ipertensione. 
I presenti applaudono calorosamente il Dr. Muggli alla fine 
del suo racconto. 
 

• Virginia Tech 
Per il sesto anno consecutivo, i ragazzi della Virginia Tech 
University hanno avuto la possibilità di immergersi nella vita 
quotidiana del villaggio, partecipando a tutte le attività: 
costruzione di case, lavoro nelle terrazze, insegnamento a 
scuola e quest’anno anche un seminario per ragazze sulla 
gestione della loro vita sessuale e l’importanza di evitare 
gravidanze e trasmissione di malattie. Molto seguito, 
necessario e apprezzato… e si spera messo in pratica. 

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

 

8. 

 
 
Ospiti a Nyamyumba 
nel 2018 
 

 
Ilaria, Katrine ed Ermanno, il Dr. Muggli per il progetto ipertensione 
Caymus e Karen della Virginia Tech già menzionati nel rapporto 
scolastico per l’insegnamento dell’informatica ai più piccoli. 
 

 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ad aprile 2018 mostra fotografica a Rapperswil, foto 

scattate da Marlene a Nyamyumba. 
- Il 2 maggio abbiamo ricevuto una donazione, premio che la 

Polizia Cantonale ha potuto elargire dai proventi della 
Police Rescue Race 2017. 

- Il 30 settembre a Milano un concerto-spettacolo del Sole 24 
Ore e la sua band Ciappter Ileven a sostengo della nostra 
associazione 

- il 20 novembre la serata Soroptimist all’Hotel de la Paix di 
Lugano con una consistente donazione 

- il 30 novembre cena d’autunno al Glicine di Cernobbio, 
punto d’incontro con i membri e soci di Mabawa Italia 

- matrimonio Ciboldi Roberto membro del consiglio Mabawa 
Italia, che rinunciando ai regali di nozze a favore di Mabawa 
ha contribuito con un grosso introito al progetto laboratorio 
scientifico 

- FOSIT – abbiamo incontrato la Commissione Tecnica dopo 
la lettera inviataci che ha offeso in modo pesante il nostro 
operato. Il presidente ha presentato le sue scuse, ma 
l’ottimo equilibrio collaborativo che c’è stato dall’inizio con la 
Direzione e i collaboratori precedenti l’attuale esecutivo, è 
venuto a mancare. 
 

 
 
 
Alle 19.45 la presidente Katrine chiude l’assemblea e ringrazia tutti i sostenitori calorosamente invita i 
presenti al momento conviviale preparato per l’occasione. 
 


