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Verbale Assemblea soci dell’Associazione Tatawelo 
 
Il giorno 23 febbraio 2014, alle ore 9,30  a Firenze in Via Scipione de’ Ricci 6/rosso, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci  dell’Ass. Tatawelo, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. libro Soci 
2. soci volontari 2014, assicurazione infortuni (e RC sede) 
3. aggiornamento prefinanziamento 
4. visita responsabile Desmi, Estela Barco 
5. produzione  speciale Cafè Caracolito 
6. incontro Luca Martinelli per comunicazioni istituzionali 
7. esame dati distribuzione linea Café Progetto Tatawelo e  richieste a Libero Mondo 
8. incarichi istituzionali e gestionali 
9. missione Chiapas 2014 
10. varie ed eventuali 

 
Sono presenti  la Presidente Consuelo Bianchelli, la Vicepresidente Cristina Cozzi, i Consiglieri 
Claudio Cucè e Clara Daffra, i soci Walter Vassallo e Dulce Chan Cab. Sono inoltre presenti via 
Skype il Consigliere Renato Mirabile e i soci Leonardo Fumai e Elena Malan. 
Assume la presidenza a norma dello statuto 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 di convocazione, ai sensi 
dell’art. 15 dello Statuto. 
 
Punto  1 
Il Consigliere Renato Mirabile aggiorna i presenti sull’attuale consistenza dei soci (n. 137) 
regolarmente iscritti a Libro Soci, tenuto a livello digitale. Questo numero di soci deriva 
dall’applicazione della propria “mission istituzionale”, cioè quella della raccolta fondi per 
finanziare il progetto a sostegno dei produttori di caffè della Coop. Ssit Lequil Lum, così come 
deliberato nella Assemblea del 18/01/2013. Infatti i nostri sostenitori consumatori finali, invitati ad 
associarsi per dare maggiore forza all’Associazione e quindi al progetto stesso, nel corso dell’anno 
passato hanno risposto massicciamente presentando la richiesta per l’ammissione a socio, tranne 
alcune eccezioni, che sono state trattate conseguentemente come un qualsiasi altro soggetto 
“commerciale”. 
 
Punto 2 
La socia Elena Malan informa i presenti dell’elenco dei soci volontari, nel numero di 22, che hanno 
rinnovato la loro disponibilità a favore dell’attività dell’Associazione, sottoscrivendo la lettera di 
impegno per l’anno 2014. Conferma inoltre il rinnovo per l’anno in corso dell’assicurazione 
infortuni per i soci volontari, sempre con polizza dell’Agenzia Unipol di Pinerolo, con cui si è 
rinnovata anche la polizza RC per la sede sociale. 
 
Punto 3 
Passando ad analizzare la situazione del Prefinanziamento 2014, attraverso le comunicazioni dei 
curatori “burocratici” Clara Daffra, Cristina Cozzi e Renato Mirabile, l’Assemblea rileva la propria 
soddisfazione per il risultato che si sta delineando (l’ipotesi, con alcuni ritardatari ancora da 
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confermare, arriva a sfiorare i 100.000 euro), nonostante la situazione economica generale tutt’altro 
che facile. Nella discussione viene evidenziata l’ottima riconferma da parte di quasi tutti  i 
precedenti prefinanzianti, notando inoltre un discreto aumento economico complessivo dovuto 
all'adesione di nuovi Gruppi di Acquisto Solidale che, si suppone, sono arrivati grazie al 
passaparola interno degli altri  GAS ed anche grazie alle varie iniziative promozionali fatte in giro 
per l’Italia dall'Associazione nell'anno passato. 
 
Punto 4 
Il socio Walter Vassallo relaziona dei contatti avuti con la Responsabile del Desmi, Estela Barco, in 
visita istituzionale in Francia nel mese di marzo, per riuscire ad averla a disposizione per qualche 
giorno anche in Associazione, considerata l’eccezionalità di questa sua “uscita” europea (viene 
ricordato che la precedenza presenza italiana, del fondatore del Desmi Jorge Santiago, risale a 
giugno 2008). 
Il periodo concordato per la presenza di Estela Barco va dal tardo pomeriggio di martedì 1 aprile 
alla mattina presto della domenica 6 aprile (arrivo/partenza dall’aeroporto di Caselle -TO), con 
giorni utili per incontri e visite dal 2 al 5 aprile. 
Il consigliere Renato Mirabile illustra il programma di massima, derivato dai contatti avuti con 
Clara Daffra, Leonardo Fumai, Walter Vassallo, Dulce Chan Cab e Elena Malan, che prevede le 
visite alle torrefazioni di Coffee Import (Diano D’Alba -CN, per lavorazione Café Excelente) e 
Orven srl (Mondovì -CN, test di produzione nuovo Café Caracolito), con appuntamenti vari da 
prendere con AltraEconomia (Luca Martinelli), Libero Mondo, Botteghe locali, Organizzazioni e 
Gas sostenitori del Progetto Tatawelo. 
Il socio Walter Vassallo definirà la tempistica e la logistica di soggiorno, e la relativa localizzazione  
(Savigliano -CN), predisponendo nel contempo uno schema delle presenze, a cui tutti gli interessati 
dovranno far riferimento per comunicare le proprie disponibilità, in modo da poter procedere il 
prima possibile all'organizzazione definitiva di tutto il programma.   
 
Punto 5 
Il socio Leonardo Fumai informa della possibilità per concretizzare una idea che già da diverso 
tempo era stata esplicitata e provata, cioè quella di testare una produzione speciale utilizzando il 
caffè verde “caracolito”, un particolare tipo di caffè che la pianta produce, in quantità estremamente 
limitata, e che ha scarso valore economico sul mercato. Da molti anni alcuni sacchi di caffè verde 
“caracolito” vengono importati dall’Ass. Tatawelo per sostenere i produttori, pagandolo allo stesso 
prezzo del caffè verde “selezione oro europea”, spalmandolo in percentuale minimale all’interno 
della miscela del “Café Excelente”, per via del suo sapore molto intenso e persistente. Impostare 
questa produzione speciale per il “Café Caracolito”, da dedicare in esclusiva alla Rete GAS (vista la 
limitata quantità disponibile), dovrebbe permettere ai cafetaleros una remunerabilità pari al caffè 
standard esportato nei paesi europei, rendendo allo stesso tempo disponibile ai consumatori un caffè 
di altra e grande qualità, e a un prezzo sostenibile. 
Il Consigliere Renato Mirabile comunica dei contatti avuti con la micro-torrefazione Orven srl di 
Mondovì –CN (una delle piccole torrefazioni che avevano partecipato nel 2010/11 al progetto del 
“Mami Café” con la Pawahtun scs), da cui era pervenuta la richiesta di valutare una qualche 
collaborazione, in una prospettiva di recupero della torrefazione (il proprietario è ultraottentenne), 
con un possibile progetto per una Coop. di importazione “comes” e di imprenditoria femminile. 
Dopo una partecipata discussione l’Assemblea delibera di portare avanti il progetto, preparando la 
confezione per questa “produzione speciale”  di Café Caracolito, incaricando il Consigliere Renato 
Mirabile, con l’apporto dei soci Leonardo Fumai, Walter Vassallo e Ronal Mirabile, ad approntare 
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la parte grafica (si propone come immagine una qualche illustrazione raffigurante il “caracol”, la 
chiocciolina simbolo del municipi autonomi zapatisti) e testuale delle etichette, compresa una 
campionatura di sacchetti con i colori disponibili della Ditta fornitrice. Appena possibile Renato 
Mirabile comunicherà sui termini dell’incarico ricevuto, in modo di procedere a questo primo test di 
produzione stabilito, previsto con stampa “in proprio” delle etichette, specialmente per poter variare 
in qualsiasi momento la confezione, a secondo dei risultati di produzione e delle risposte di 
gradimento ottenuti. 
 
Punto 6 
Il socio Walter Vassallo informa i presenti dei contatti avuti con il Responsabile Comunicazione di 
Libero Mondo, Luca Gioelli, il quale ha proposto un incontro con Luca Martinelli (Rivista 
Altreconomia) per effettuare una intervista ad Estela Barco, in riferimento al Progetto Tatawelo.  
L’Assemblea, ritenendo importante per il progetto stesso la possibilità di dare risonanza alla visita 
della Responsabile del Desmi, incarica il socio Walter Vassallo a compiere tutti gli atti necessari 
allo scopo, compresa l’eventuale trasferta presso la sede di Altreconomia a Milano, autorizzandone 
la copertura delle spese vive relative. 
La socia Clara Daffra chiede inoltre che in quella  occasione si provi a sondare con Luca Martinelli 
(nel dicembre 2006, in quel di Angrogna -TO, relatore in un evento promosso dall’Associazione, 
oltre che “curatore” della parte politica iniziale della “Presentazione Progetto Tatawelo”) la  sua 
disponibilità a seguire le comunicazioni istituzionali (media) per la nostra  Associazione. 
 
Punto 7 
Il Consigliere Renato Mirabile  presenta i dati per la distribuzione nel 2013 delle varie referenze 
della linea “Café Progetto Tatawelo”. Dall'analisi di questi dati risulta molto evidente il grande 
lavoro che l'Associazione sta portando avanti nella compartecipazione con Libero Mondo su questo 
aspetto, considerando che per alcune referenze l’intervento dell’Associazione supera oltre la metà 
del prodotto distribuito. Nella discussione che segue si rileva la necessità di avere un confronto con 
Libero Mondo, per  verificare le modalità da parte loro di promuovere al meglio  il progetto, sia 
come presenza mediatica (compreso il loro sito e i social network), che provando a studiare forme 
diverse di comunicazione, tipo una “campagna di sensibilizzazione” interna alle Botteghe, e 
l’eventuale ristampa aggiornata del libretto “Camminare domandando” di Francesca Minerva, 
ormai datato autunno 2008. Si delibera quindi di inserire questo momento di confronto tra Ass. 
Tatawelo e Libero Mondo all’interno del programma per la visita di Estela Barco. 
 
Punto 8 
La Presidente Consuelo Bianchelli, per l’affidamento degli incarichi per l’anno 2014, propone in 
buona sostanza la conferma della lista dell’anno precedente, con alcune modifiche di competenze, 
coerenti con le situazioni reali sviluppate, e cioè: 
Consuelo Bianchelli: relazioni  istituzionali eventi su Firenze, promozione  progetto Tatawelo 
Cristina Cozzi: referente istituzionale per Prato e dintorni, referente prefinanziamento resto d'Italia, 
responsabile gestione Internetbanking 
Clara Daffra: referente istituzionale su Firenze e dintorni, referente Prefinanziamento Gas e 
botteghe Fiorentine, segue parte amministrativa e gestionale su Firenze, compresa la sede sociale 
Francesca Minerva: referente progetto, promozione progetto Tatawelo 
Claudio Cucè: gestione sito Tatawelo, referente Redprozapa 
Walter Vassallo e Dulce Chab: promozione progetto Tatawelo, filmmaker 
Walter Vassallo: referente tecnico progetto Bodega, referente Redprozapa 
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Stefania Magrini, Cecilia Bevicini, Marzia Martini, Valentina Chirici: 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. 
Leonardo Fumai:  referente produzione 
Renato Mirabile: referente distribuzione, referente amministrazione e contabilità 
L'Assemblea approva quindi gli incarichi descritti, autorizzando nel contempo i relativi rimborsi 
spese necessari al loro espletamento.      
 
Punto 9 
Per quel che riguarda la missione 2014 in Chiapas, viene ribadita l’assoluta necessità di mantenere 
una continuità “stringente” di rapporto in loco per il Progetto Bodega, considerata la non facile 
situazione in cui ci si trova, specialmente per il susseguirsi della rotazione delle persone referenti di 
Enlace Civil, l’Organizzazione a cui è stata affidata la responsabilità del progetto, con conseguente 
rallentamento delle modalità e dei tempi di realizzazione. I soci Walter Vassallo e Dulce Chab 
relazionano sugli accadimenti seguiti alla loro missione dell’estate scorsa, per adesso terminati con 
una lettera della Gunta Del Buongoverno di Roberto Barrios, datata 8 febbraio, dove viene 
comunicata una situazione di stallo per l’apertura della strada di accesso, con lavori non completati 
dalla ditta incaricata, e relativi problemi ad utilizzare la struttura della Bodega per l’ammasso del 
caffè.  I soci Walter Vassallo e Dulce Chab offrono nuovamente la loro disponibilità per la missione 
di quest’anno (nel periodo di fine luglio/mese di agosto), per cercare di non disperdere il lavoro di 
impostazione “tecnica” messo in campo allora con i responsabili della Coop. Ssit Lequil Lum e 
Enlace Civil. Rimarcano inoltre l’incertezza attuale delle possibilità di accesso alle Comunità 
Zapatiste, dovute alle definizione di altre sessioni della “Escuolita”, per cui viene proposto di 
preparare la domanda per la richiesta della missione 2014, da consegnare nelle mani di Estela Barco 
durante la sua visita,  affinché al suo ritorno in Chiapas possa essere inoltrata alla Giunta, per 
averne la risposta e poterne stabilire la fattibilità (Nota.: i termini della missione devono essere 
concordati con il partner Libero Mondo, come da sua specifica richiesta).  
Dopo breve discussione l’Assemblea delibera di affidare la missione 2014 ai soci Walter Vassallo e 
Dulce Chab, ovviamente se le condizioni in loco lo permetteranno, dopo il confronto con Libero 
Mondo (da attuare durante il programma della visita di Estela Barco). Le spese vive sostenute per 
questa missione saranno rimborsate presentando la specifica Nota Spese, allegando le relative pezze 
d’appoggio. 
 
Punto 10 
Il Consigliere Claudio Cucè propone il cambio del provider per il sito, in favore di Cipì snc. 
All’unanimità l’Assemblea approva la proposta, incaricando il Consigliere a porre in atto gli atti 
necessari al passaggio di competenza. 
La Consigliera Clara Daffra comunica che alcuni sostenitori storici dell’Associazione, “soggetti 
commerciali” (cioè con Partita IVA), le hanno manifestato la volontà di diventare soci, per una 
condivisione piena del progetto. Il Consigliere Renato Mirabile, considerata la valenza di avere soci 
qualsiasi soggetto che sostiene il progetto, propone di uniformare anche per le “persone giuridiche 
commerciali”, così come per i consumatori finali, l’esenzione dal versamento della Quota Sociale. 
Dopo breve discussione l'Assemblea approva  la proposta , deliberando che anche l'ammissione a 
socio dei soggetti con Partita IVA sarà d’ora in avanti gratuita, cioè  senza  versamento della quota 
sociale. 
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Non essendoci altro da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
14:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 
 
             La  Presidente                                                                                      La Segretaria 


