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VERBALE 

Assemblea generale dell’Associazione Movimento AvaEva 
Sabato, 21 maggio 2022, Rivera 10.30 – 12.00 
 

1. Saluto e nomina della presidente del giorno 
2. Nomina delle scrutatrici 
3. Accettazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 20.04.2021  
4. Presentazione del rapporto attività 2021 
5. Consuntivo 2021, rapporto delle revisore e scarico del Comitato 
6. Preventivo 2022 
7. Nomina delle membre del Comitato 
8. Nomina delle revisore 
9. Diverse: nuove idee, nuove forze, altro 

 
Sono presenti 16 partecipanti di cui 5 membre di Comitato e la coordinatrice. 
 

1. Saluto e nomina della presidente del giorno 
• Valentina Pallucca (coordinatrice AvaEva) presenta la presidente del giorno Norma 

Bargetzi, ringraziandola per la sua disponibilità. In seguito invita le membre del 
Comitato a presentarsi quindi Patrizia Negri, Odille Pedroli-Conrad, Regula Matasci-
Brüngger, Monika Lechner-Pietzko e Candida Willemse-Matasci illustrano 
sinteticamente la propria provenienza professionale e personale. 

P. Negri ricorda alle partecipanti quelli che sono i compiti del Comitato.  
V. Pallucca legge l’ordine del giorno e chiede alle presenti di esprimere il loro parere: dalla 
votazione emerge che è approvato all’unanimità. 
 

2. Nomina delle scrutatrici 
In considerazione del numero esiguo di presenze, viene eletta scrutatrice R. Galli Zirpoli 
 

3. Accettazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 20.04.2021  
Il verbale summenzionato è approvato all’unanimità. Il verbale dell’assemblea odierna sarà 
redatto da R. Galli Zirpoli precisando che sarà scritto in 2 versioni: una completa di nomi ad 
uso del Comitato e l’altra dove non compaiono i nominativi. 
 

4. Presentazione del rapporto attività 2021 
V. Pallucca riferisce quanto indicato nel rapporto e invita le coordinatrici dei differenti gruppi 
ad approfondire in seguito, le informazioni.  
I gruppi risultano quattro mentre gli eventi organizzati sono stati due: Assemblea online del 
20.04 e il Convegno del 13.10 sul tema “Maltrattamento e abuso”. 
A quest’ultimo sono seguiti alcuni incontri di approfondimento sul tema. 
Fra le attività extra cui l’Associazione ha partecipato, citiamo due in particolare; Nate il 14 
giugno e la rubrica all’interno della Rivista ATTE. 
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Valori intergenerazionali, educazione di genere a Lugano  
Sono stati effettuati sette incontri in cui prevalentemente la riflessione era centrata sugli 
stereotipi nelle varie età delle donne (es. ageismo). Sono state trascritte ed analizzate le 
interviste intergenerazionali che le partecipanti avevano realizzato. 
L’ipotesi futura sarebbe quella di poter pubblicare l’interessante materiale finora raccolto. 
Caffè narrativo a Mendrisio  
Le coordinatrici hanno ritenuto opportuno fare solo incontri in presenza; ne sono effettuati 
3. I temi affrontati sono stati: Il vissuto durante il confinamento, Le direttive anticipate, Il 
cambiamento climatico, La scoperta di hobby, La lettura di nuovi libri. La sintesi di ciascun 
incontro si trova nel sito di AvaEva. 
Si conferma la partecipazione alla Rete dei Caffè narrativi del Percento culturale Migros. 
Atelier Storie 
Sono stati effettuati sette incontri sui seguenti temi. 
Le stranezze della vita, Desideri e speranze, La bellezza, Il risveglio, Il libro preferito, In 
viaggio - gita a Burgdorf, Era un gran bel vestito.  
La sintesi di ogni incontro si trova nel sito di AvaEva. 
Sora morte 
Quest’atelier dopo sei anni e mezzo di attività, in cui si erano effettuati 43 incontri, ha ritenuto 
conclusa l’attività. Nel 2021 si sono effettuati cinque incontri sui temi: Morire in dignità, 
L’accompagnamento della persona in lutto, Il funerale, Cosa si vorrebbe lasciare dietro di 
sé. Anche qui, la sintesi di ciascun incontro si trova nel sito di AvaEva. 
 
Viene sottolineata l’importanza di poter trascrivere su carta, le impressioni raccolte nelle 
differenti riflessioni onde evitare di perdere l’enorme ricchezza di quanto emerso nei vari 
atelier durante le discussioni e le condivisioni. 
 

5. Consuntivo 2021, rapporto delle revisore e scarico del Comitato 
Il Bilancio economico di AvaEva nel 2021 risulta : 
 

 

PASSIVI 2021
Transitori passivi 20’040.00
Capitale sociale 8’580.82
TOTALE PASSIVI 28’620.82
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ATTIVI 2021
Liquidità Banca Raiffeisen Agno 28’620.82
Transitori attivi 0.00
Attivo circolante 28’620.82
TOTALE ATTIVI 28’620.82
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6. Preventivo 2022 

 

 
 
In seguito alla lettura dettagliata del consuntivo e del preventivo, viene letto da una delle 
due revisore, il rapporto di revisione che viene approvato all’unanimità. 

 
7. Nomina delle membre del Comitato 

Sono confermate le quattro membre del Comitato e alle quali si aggiunge Candida Willemse-
Matasci. L’attuale Comitato composto quindi da cinque membre riceve un grande 

COSTI Preventivo
1.1 – 31.12.2022

Consuntivo
1.1 – 31.12.2021

Preventivo
1.1 – 31.12.2021

Coordinamento 18'000.00 18'848.55 18'000.00
Spese coordinamento (trasferte) 1’000.00 579.50 1’700.00
Abbonamenti e licenze (ZOOM) 200.00 168.90 -
Ufficio / cancelleria / PTT /spese ammin. 100.00 52.20 -
Logistica (spazi) 500.00 0.00 0.00
Spese postali (porti) 500.00 459.00 -
Attività /Progetti 1'000.00 2'102.65 5'000.00
Comunicazione 1'300.00 1'271.35 1’150.00
Spese Comitato 2’000.00 1'644.60 2’000.00
Convegno 1'500.00 1'430.25 -
Assemblea 1'500.00 0.00 -
Libri, riviste e pubblicazioni 200.00 0.00 100.00
Traduzioni 0.00 0.00 200.00
Stampati e materiali pubblicitari 2'500.00 2'128.65 -
Imprevisti 200.00 0.00 200.00
Spese bancarie 100.00 56.40 150.00
Utile da trapassare a capitale 1'000.00 -662.05 3'500.00
TOTALE COSTI 31'600.00 28'080.00 32'000.00

RICAVI Preventivo
1.1 – 31.12.2022

Consuntivo
1.1 – 31.12.2021

Preventivo
1.1 – 31.12.2021

Percento culturale Migros 20'000.00 20'0000 20'000.00
Contributi sociali annuali 4'500.00 4’320.00 5'000.00
Autofinanziamento (quote Convegno e altro) 3’000.00 0.00 3’000.00
Sostegni istituzionali / sponsorizzazioni 3’000.00 2’150.00 3'500.00
Donazioni private 100.00 60.00 500.00
Altri ricavi 1000.00 1’550.00 0.00
TOTALE RICAVI 31'600.00 28’080.00 32'000.00
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ringraziamento dalle partecipanti all’Assemblea e un sentito ringraziamento per aver 
continuato a lavorare durante i due anni trascorsi di pandemia 
 

8. Nomina delle revisore 
Vengono confermate le due revisore Silvia Riva Müller e Regula Stern-Griesser. 

 
9. Diverse: nuove idee, nuove forze, altro 

Rispetto ai progetti futuri, sarebbe opportuno creare aree progettuali come ad esempio 
“Prevenzione della salute” dove sarebbero prospettati incontri e/o conferenze 
sull’osteoporosi, Tiroide, altro.  
 
Per quanto riguardano le instabilità finanziarie future e nell’attesa di conoscere la decisione 
del Percento culturale Migros, si propone di effettuare una lista a cui rivolgersi al fine 
dell’ottenimento di supporti. 
Rivolgendosi a differenti settori si potrebbe ottenere non la cifra complessiva del budget, ma 
supporti ai diversi settori. Es. Mobilità pedonale per le attività di movimento, Associazione 
degli scrittori per le attività incontri con le scrittrici, ecc. 
Sebbene sarebbe meno dispendioso ricevere l’occorrente da un solo contribuente, in 
considerazione dell’attuale crisi economica, risulterebbe più difficoltoso trovare tutto il 
supporto finanziario che AvaEva necessita per poter proseguire le attività. 
 
In considerazione del numero ridotto di partecipanti si propone di creare una rete di possibili 
trasporti separati per differenti tratte, utilizzando la disponibilità delle socie che utilizzano il 
proprio mezzo di trasporto. 


