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Verbale Assemblea soci dell’Associazione Tatawelo 

 
 
Il giorno 18 gennaio 2013 alle ore 21:00, in seconda convocazione, si è riunita a Firenze in Via Scipione de’ Ricci 6/r, 
presso la sede sociale, l’assemblea dei soci dell’Associazione Tatawelo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Ricevuta per il contributo Caffè Tatawelo 

2. Ammissione a soci dei consumatori finali 

3. Incarichi e missioni 

4. Modalità delle riunioni del consiglio direttivo 

 
Sono presenti: la Presidente Consuelo Bianchelli, la Vicepresidente Cristina Cozzi, i soci Clara Daffra, Marzia Martini, 
Stefania Magrini, Gianna Pacini,  e via Skype il Consigliere Claudio Cucè, i soci Renato Mirabile, referente 
distribuzione, Malan Elena, preposto, e Valentina Chirici. 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell’assemblea la Presidente Consuelo Bianchelli, la quale chiama a fungere 
da segretario su designazione degli intervenuti la socia Clara Daffra. 
La presidente constata che l’assemblea è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla 
pubblicità dell’assemblea, ai sensi dell’art. 15 dello statuto. 
 
Per il primo punto  il socio Renato Mirabile ricorda all'assemblea che l'Ass. Tatawelo è diventata un' Associazione di 
Promozione Sociale (APS), che ha come oggetto sociale il sostegno economico dei produttori di caffè nel Chiapas, 
quindi l'attività inerente legata al caffè si configura di fatto come "non commerciale" e volta alla raccolta di fondi per 
finanziare il progetto. 
Il socio Renato Mirabile rileva  inoltre che tutta questa nostra attività istituzionale di promozione e coordinamento del 
progetto è svolta con solo lavoro volontario. L'acquisizione, la produzione e la distribuzione del caffè sono rivolte per la 
maggior parte  a  consumatori finali, per cui l'importo che questi versano è escluso da IVA perché  di fatto questo  non è 
un corrispettivo, bensì un contributo per il sostegno al Progetto Tatawelo.  
Conseguentemente la distribuzione del caffè ai consumatori finali, da quest'anno, verrà effettuata inviando  una 
RICEVUTA per Contributo Progetto Tatawelo che sostituirà la "classica" FATTURA di vendita.  
Dopo una breve discussione il  punto viene approvato all'unanimità. 
 
Per il  punto due  la socia Clara Daffra precisa che  i consumatori finali, essendo sostenitori del progetto Tatawelo come 
sopra descritto,  diventano  conseguentemente l'essenza e la forza dello stesso  e quindi  propone di  invitarli  ad 
associarsi per dare  ancora maggiore  spessore al loro ruolo all'interno dell'Associazione. 
Dopo breve discussione l'assemblea approva  la proposta , deliberando che   l'ammissione a socio dei consumatori finali 
sarà gratuita, cioè  senza  versamento della quota sociale.  
 
Per  il punto tre la Vicepresidente Cristina Cozzi  ricorda che l'Associazione deve stilare  per l'anno in corso  la lista 
degli incarichi e delle missioni. 
Qui di seguito l'elenco degli incarichi: 
Renato Mirabile: referente distribuzione, referente amministrazione e contabilità 
Leonardo Fumai:  referente produzione 
Clara Daffra: referente istituzionale su Firenze e dintorni, referente Prefinanziamento Gas e botteghe Fiorentine, segue 
parte amministrativa e gestionale su Firenze, compresa la sede 
Cristina Cozzi: referente istituzionale per Prato e dintorni, referente prefinanziamento resto d'Italia, responsabile 
gestione Internetbanking 
Francesca Minerva: referente progetto , promozione progetto Tatawelo 
Claudio Cucè: gestione sito Tatawelo, referente Redprozapa,  
Consuelo Bianchelli: relazioni  istituzionali eventi su Firenze, promozione  progetto Tatawelo 
Valentina Chirici: tiene rapporti con Shadilly per il  progetto El Bosque 
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Walter Vassallo e Dulce Chab: referenti parte istituzionale provincia di Cuneo, filmmaker 
Stefania Magrini, Cecilia Bevicini, Marzia Martini: promozione progetto Tatawelo Firenze 
Alessandro Ghiglione: promozione progetto Tatawelo Savona e dintorni 
Renato Mirabile, Leonardo Fumai, Claudio Cucè: relazione per la compartecipazione progetto con Libero Mondo e con 
Shadilly. 
 
Per quanto riguarda le missioni, si conferma  la missione annuale in Chiapas e si programmeranno delle iniziative 
promozionali sul territorio italiano.  I vari incaricati succitati avranno  l'onere e l'onore di  perseguire questa attività 
fondamentale  per il proseguimento del progetto Tatawelo. 
Le spese  vive sostenute per espletare queste missioni, saranno  rimborsate  presentando una nota spese con allegati i 
relativi giustificativi. 
L'assemblea approva gli incarichi e  le modalità per le missioni descritte. 
 
Al punto quattro la Presidente comunica la necessità di effettuare riunioni del consiglio direttivo anche via internet, 
essendo i  consiglieri residenti in  diverse città ed avendo spesso la necessità di riunirsi. 
In questo modo  si ritiene  di garantire  una migliore e maggiore operatività, considerando anche che questa possibilità  
è già prevista nello statuto all'articolo 16 per l'assemblea dei soci. 
L'assemblea  approva . 
 
 
Dopo di che null’altro essendoci a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 23:40, previa 
lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

Per Associazione Tatawelo 

            La Presidente                                                                                           La Segretaria 

 
                                              


