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Verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione Beogo
Losone, Scuole Elementari, Venerdì 17 maggio 2019, ore 20.15
Presenti: una sessantina di soci e simpatizzanti oltre ai membri di comitato e collaboratori.
Per il comitato di Beogo: Bea Canevascini, Mario Canevascini, Sheila Mileto, Franco Losa, Sara Muto, Sofia Pawlowski,
Rosanna Soldati, Paolo Tremante, Alice Tognetti
Collaboratori: Magali Losa, Ilaria Mignola, Lorenza Bardelli, Brigitte e Lelio Flamigni
Il presidente Franco Losa (F.L.) apre l’assemblea ringraziando tutti i presenti, il Comune di Losone e il Direttor delle
scuole Doriano Buffi per l’ospitalità e la disponibilità nel mettere gratuitamente a disposizione, come molte altre volte
negli anni passati, la sede delle Scuole comunali. Ringrazia gli Enti pubblici (Comuni di Ascona, Losone, Gordola,
Orselina, Terre di Pedemonte, Cevio e “Syndicat des Eaux des Franches Montagnes”) che hanno generosamente
sostenuto i progetti Beogo nel corso del 2018. Dà il benvenuto e ringrazia le due ospiti-conferenziere Honorine Aïssa
Soma, “sage femme” che giunge dal Burkina Faso e Nora Bardelli, Dr. antrologa. Ringrazia pure la Ditta che ha svolto la
revisione dei conti (Fideconto Revisioni SA di Bellinzona tramite il Signor Andrea Pedrotti), il Segretariato della FOSIT
(Federazione delle ONG della Svizzera italiana) e, in particolare, i membri del Comitato Beogo con i vari collaboratori,
per il lavoro svolto nel corso dell’anno.
L’assemblea inizia con la presentazione di alcune immagini del Burkina accompagnate da un sottofondo musicale (“Plus
rien ne m’étonne” di Tiken Jan Fakoly).
Il presidente illustra brevemente, su una cartina, in che zone del Burkina Faso operano le Associazioni Zoodo e
Yelemani, partner di Beogo, e presenta su PWP l’ordine del giorno.
Obiettivo della serata: informare sugli sviluppi dei progetti in Burkina, sulla collaborazione con le ONG partner nel corso
del 2018, sullo stato dei conti Beogo e la destinazione dei fondi.
F.L. propone una breve riflessione iniziale sottolineando come il fatto e la possibilità di collaborare con gli amici e le
ONG in Burkina Faso per lo sviluppo di progetti di cooperazione, sia un modo oltre che per “aprirsi al mondo”, anche un’
opportunità per riflettere su noi stessi e sulla nostra realtà in quanto, come sottolinea Krishnamurti, “noi siamo il
mondo” e ciò che vivono “gli altri”, in questo caso in un paese del sud, ci concerne e ci appartiene.
1. Nomina presidente del giorno
Come presidente del giorno viene proposto Fredy Franzoni, amico di Beogo da anni ed ex membro del comitato FOSIT.
Fredy Franzoni ringrazia l’assemblea, condivide con i presenti una riflessione sul tema del terrorismo integralista, sul
suo impatto negativo in Burkina Faso e sull’attuale preoccupante contesto socio-politico nel Paese.
“In Burkina Faso gli attacchi terroristici avvenuti recentemente fanno riflettere. Le chiese e le piazze diventano bersagli
per attacchi e questo diffonde paura nella popolazione. La nostra reazione, in quanto associazione, deve essere positiva,
dobbiamo continuare a operare laddove abbiamo dei progetti, non dobbiamo fermarci davanti alla paura. Proseguiremo
le nostre attività di sostegno e di cooperazione nonostante questi pericoli. Questo è un modo per combattere le atrocità
del mondo.”
2. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima assemblea
Viene proposta la rinuncia alla lettura del verbale dell’assemblea 2018; il verbale viene approvato all’unanimità dai
presenti.
3. Rapporto annuale del comitato (vedi in allegato il documento “Rapporto annuale Beogo 2018” distribuito in sala e
proposto sul sito www.beogo.ch)
Franco Losa inizia la presentazione del Rapporto mostrando e commentando brevemente le immagini relative ai
progetti sviluppati con le ONG locali nel 2018 e finanziati da Beogo in Burkina Faso.
PROGETTI 2018
Progetti promossi in collaborazione con l’ONG ZOODO (“Pour la Promotion de la Femme”) di Mariam Maïga:
- Realizzazione di un nuovo pozzo profondo per l’acqua potabile, con pompa solare e serbatoio di 10'000 litri, nel
villaggio di Bilinga al nord del Paese. Finanziamento grazie agli importanti contributi dei Comuni di Ascona, Losone,
Gordola, Terre di Pedemonte, Cevio e del “Syndicat des Eaux des Franches Montagnes”;
- Ampliamento della biblioteca di quartiere a Ouahigouya
Lo sviluppo della biblioteca ha necessitato l’aggiunta di un nuovo locale adibito a spazio informatico;
- Lavori di rinnovamento del Centro artigianale di Baobané (tessitura, tintura, sapone)
Trattamento contro le termiti, nuovi soffitti in metallo e materiali sintetici, riverniciatura di pareti e serramenti;
- Borse di studio per otto studenti universitari;
- Manutenzione di stabili Zoodo/Beogo: locali per il sostegno a Wabdigré / Scuole di Ouattinoma;
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Progetti sviluppati negli anni in una logica di continuità (in 13 località ):
- il sostegno scolastico a Wabdigré , Baobané -Ouattinoma, Ouahigouya (salari di animatori e coordinatore pedagogico);
- l’Infermiere ambulante in 6 villaggi (“santé mobile”);
- la scuola dell’infanzia (“garderie”) di Ouahigouya (62 allievi, 3 sezioni);
- la mensa per le scuole primarie di Ouattinoma e di Boundoukamba;
- i padrinati a fine anno (3 individuali, a studenti di Scuola Media, e 7 di gruppo, bambini della “garderie”);
- la biblioteca in un quartiere povero di Ouahigouya;
- i pozzi con pompe manuali (7x) o solari (1x) in 8 villaggi;
- il micro-credito a donne e giovani; i Centri nutrizionali;
- i contributi vari per la gestione e i salari (Direzione, segretaria-contabile, segretaria di Direzione, autista;
finanziamento del fondo rinnovo veicolo Toyota Pick-Up 4x4);
- il parziale finanziamento del progetto tessitura su larghi telai a Pissy (Ouaga);
- I corsi di alfabetizzazione funzionale per le donne (progetto tessitura a Bilinga);
- le borse di studio per studenti universitari;
- le attrezzature d’irrigazione goccia a goccia (trasferite per una nuova utilizzazione nel villaggio di Bilinga).

Progetti promossi in collaborazione con l’ONG YELEMANI (“Pour la souveraineté alimentaire”) di Blandine
Sankara:
- Sovranità alimentare: il principio è quello di produrre e vendere ortaggi bio, valorizzare le colture del posto, svolgere
un’azione promozionale e di sensibilizzazione, favorire la cucina e la tradizione culinaria locale.
Il progetto ha vissuto due fasi: nella prima fase era stato coinvolto un gruppo di donne volenterose che, però, pur
avendo un beneficio economico grazie alla produzione e vendita di ortaggi, non hanno accettato di contribuire ai costi di
gestione di Yelemani (sementi, attrezzi, consulenza, costi di trasporto in città con il veicolo…). Ciò ha costretto Blandine
Sankara a interrompere la collaborazione con la maggioranza di loro.
In una seconda fase, Yelemani ha quindi dovuto introdurre un nuovo contratto di lavoro, con il gruppo di contadine e
contadini coinvolti nel progetto, basato su un preciso accordo salariale preventivo, adeguabile in funzione della
produzione e del beneficio collettivo, non più individuale. Nel corso del 2019 Yelemani dovrà fare una valutazione di
questa nuova fase del progetto.
- Pompa solare inserita nel pozzo esistente sul terreno di Loumbila II, sviluppo del progetto agricolo e di allevamento;
- Cases (piccole abitazioni per ospiti sul terreno di Loumbila I): è stata finanziata la nuova costruzione di una di queste
cases che funge anche da ufficio e piccolo appartamento per Blandine Sankara;
- Sviluppo del piccolo ristorante-bar;
- Borse di studio per 4 studenti universitari meritevoli (“Fondo Maura Bottini”).
Attività e collaborazioni in Ticino:
- Concerto di Natale a Verscio (Scuole delle Terre di Pedemonte);
- Conferenza Spazio Elle, con l’Ing. Raffaele Domeniconi. Titolo: “L’acqua qui e laggiù. Sfide e prospettive nella gestione del
ciclo dell’acqua”.
- Mercatini: assemblea Beogo, “Fashion Market” Locarno, Trasguardi/Mondo al Parco, Lugano; mercatino di Natale,
scuole di Taverne);
- Collaborazione con le Botteghe del mondo (Bellinzona, Biasca, Faido, Locarno, Riva San Vitale e Tesserete).
4. Rendiconto finanziario (vedi in dettaglio, in Allegato, il “Rapporto annuale Beogo 2018” che si trova anche sul sito:
www.beogo.ch)
Mario Canevascini presenta e commenta i dati finanziari relativi all’anno 2018 (Conto economico e bilancio).
Mario apre il rendiconto finanziario dicendo che è stato un anno positivo.
L’esercizio contabile 2018 si chiude con una maggiore entrata di CHF 5’944.08. A fronte di un importante incremento
dei costi rispetto al 2017, si è registrato un notevole aumento delle entrate, in particolare quelle provenienti da enti
pubblici. Questo risultato è stato possibile grazie a una campagna di raccolta fondi presso i Comuni della regione,
operazione che ha fruttato CHF 43'900. I maggiori costi sono da addebitare principalmente al finanziamento di due
importanti opere nel campo dell’acqua potabile: un pozzo con pompa solare a Bilinga e una pompa solare, su pozzo
esistente, a Loumbila. Anche i contributi dei soci sono aumentati così come i ricavi provenienti da scuole, mercatini e
Botteghe del Mondo. La situazione patrimoniale presenta un attivo pari a CHF 116’486.89 superiore di CHF
4’453.28 rispetto al 2017.
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5. Rapporto dell’Ufficio di revisione e approvazione del rendiconto finanziario (vedi allegato)
Il presidente del giorno Fredy Franzoni procede alla lettura del Rapporto dell’Ufficio di revisione inoltrato all’assemblea
dalla Ditta FIDECONTO REVISIONI SA di Bellinzona (tramite il Signor Andrea Pedrotti).
Dal rendiconto risulta chiaramente che:
“(…) dall’esame del conto annuale di Beogo non abbiamo riscontrato elementi che ci permettano di concludere che il conto
annuale
- non dia un’immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica corrispondente alla realtà in
conformità con Swiss GAAP RPC;
- non sia conforme alle disposizioni legali svizzere dalla fondazione ZEWO sono state rispettate. Bellinzona, 23 aprile 2019”.
Il rendiconto finanziario e il Rapporto annuale 2018 del comitato sono approvati all’unanimità dai soci presenti in sala.
6. Dimissioni di un membro di comitato
Sheila Mileto, per motivi professionali e di carattere personale, inoltra le dimissioni dal comitato. Visto che le nomine
dei membri di comitato avvengono ogni due anni, l’eventuale sostituzione avverrà il prossimo anno. L’assemblea
ringrazia Sheila Mileto per il suo impegno da più anni a questa parte e i membri di comitato le offrono un omaggio.
7. Nomina dell’Ufficio di revisione
Si propone di rinominare, quale Ufficio di revisione per l’anno 2019, la Ditta FIDECONTO REVISIONI SA di Bellinzona.
L’assemblea è d’accordo e accetta all’unanimità, quale Ufficio di revisione per l’anno 2019, la Ditta FIDECONTO
REVISIONI SA di Bellinzona.
8. Programma 2019 e futuro
Il presidente Franco Losa illustra brevemente il programma di Beogo per l’anno 2019:
-

Realizzare un nuovo pozzo per l’acqua potabile per la scuola primaria di Boundoukamba;
Latrine per gli allievi che frequentano il sostegno a Baobané e Wabdigré;
Recinzione nell’ambito del progetto agricolo nel villaggio di Bilinga;
Biblioteca di quartiere: nuova dotazione di libri, nuovo “logiciel” e acquisto di due nuovi PC per lo sviluppo di
uno spazio Internet;
Collaborare con Zoodo in modo da rafforzare i progetti già esistenti e favorire sempre più lo sviluppo
dell’autonomia locale;
Sviluppare la collaborazione con l’associazione locale Yelemani: progetto sovranità alimentare;
Progetto “Borsa di studio Maura Bottini”per studenti universitari meritevoli: borsa per una nuova
studentessa e sostegno per la conclusione degli studi delle attuali tre studentesse;
Collaborazioni con le Scuole e i mercatini per la raccolta di fondi;
Sviluppare sempre la qualità dell’informazione in Ticino;
Sviluppare sempre l’auto-critica e l’auto-formazione continua.

In Ticino:
spettacolo con Teatro Azzurro in autunno;
probabile conferenza con Dick Marti sul tema dell’iniziativa delle multinazionali responsabili
probabile Concerto con il coro “Gocce di voci”.
9. Eventuali
L’assemblea termina con la presentazione di alcune immagini.
Alle 21.15 circa la serata prosegue con l’incontro di Honorine Aïssa Soma, sage femme burkinabé nel
villaggio di Farakoba e Nora Bardelli, antropologa.
Tema: “Nascere in Burkina Faso”. Le sfide quotidiane di una levatrice.
La serata si conclude con un rinfresco e un ricco buffet di torte e dolci casalinghi.
Rosanna Soldati e Bea Canevascini in collaborazione con la Bottega del mondo, durante la serata hanno allestito una
bancarella di prodotti del Burkina Faso.
Verbale: Sofia Pawlowski, segretaria Beogo, maggio 2019

