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Cari soci,
il tempo è volato dall’ultima assemblea di maggio dello scorso anno quando abbiamo rinnovato il Consiglio e,
ancora di più da luglio quando il Consiglio ha nominato il nuovo Presidente.
Ci eravamo dati alcuni obiettivi ma è difficile dire che cosa abbiamo fatto, è più facile dire cosa stiamo facendo
e cercando di fare.
Sicuramente l’ingresso di persone nuove (nuove all’incarico, non all’Associazione) ha fatto bene e ha portato
una spinta più propositiva e un coinvolgimento maggiore.
La cosa ancora difficile è riuscire a coinvolgere più persone e soprattutto i giovani. Alcuni piccoli fallimenti ci
fanno ripensare alle nostre modalità e ai nostri limiti, ma le porte sono sempre aperte…forse dobbiamo solo
aspettare.
Per quanto riguarda le iniziative e le attività culturali stiamo cercando sempre di più di collaborare con il
Comune: sicuramente su tanti argomenti siamo sulla stessa linea anche se le modalità e i percorsi a volte
sono diversi.
E’ sempre più importante la sinergia con le altre realtà, i Comuni, le associazioni, le scuole, è importante
creare una rete, parlarsi, cercare di portare avanti dei progetti insieme. Stiamo cercando di farlo anche grazie
alle relazioni e alle risorse individuali di alcune persone attive nell’Associazione.
L’obiettivo forse ambizioso è di “incidere” sul territorio, buttare semi, abbattere piccoli muri.
Certamente è più facile nel “piccolo”, nelle situazioni vicine; più difficile è incidere sulla “grande storia”, ma
facciamo nostra la frase di Victor Havel: “Non possiamo aspettarci di raccogliere i fiori che non abbiamo mai
piantato”.
Tutto questo vale anche per i temi del Commercio equo, della sostenibilità, dell’economia solidale: non devono
essere più argomenti di “nicchia” e questo può essere il momento giusto, visto che l’Amministrazione attuale
sembra sensibile a questi temi.
Certamente per quanto riguarda l’attività economica delle Botteghe del Commercio equo, non si può negare
che la situazione è sempre più difficile: si stanno cercando nuove idee, nuovi progetti, si cerca di raccogliere le
esperienze di altre realtà.
Occorrono determinazione, ottimismo e fiducia perché il momento è molto critico per tutti.
Per quanto riguarda la bottega di Xapurì la nostra forza è essere radicati sul territorio, essere conosciuti da
tante persone e avere tanti volontari che mettono testa e cuore. Dobbiamo valorizzare queste risorse, coltivarle
e non darle per scontato.
Abbiamo bisogno di tutti voi, delle vostre idee, del vostro tempo per continuare il cammino.
Laura con
Andrea, Betty, Eleonora, Giovanni, Manuela, Mauro, Roberto.

RELAZIONE GRUPPO CULTURA
Vi presentiamo le numerose iniziative promosse sul territorio dalla nostra associazione nel corso del 2013.

Gennaio – aprile : il consueto ciclo di incontri organizzati con il Comune di Barlassina sul tema della Pace.
Titolo degli incontri del 2013 “IL CORAGGIO DELLA DIGNITA’ UMANA”.
Abbiamo iniziato con il teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini “La scelta - Quattro storie sul
coraggio civile” e abbiamo poi continuato con tre incontri: Monsignor Bettazzi che ha affrontato il tema “la
dignità del prossimo” ricordando Don Tonino Bello a vent’anni dalla scomparsa, lo scrittore giornalista Paolo
di Stefano sul tema della dignità del lavoro che ci ha raccontato del disastro di Marcinelle e per concludere
Susanna Ripamonti direttrice del giornale del Carcere di Bollate. Quest’ultimo incontro, molto interessante e
coinvolgente , al quale hanno partecipato anche alcuni detenuti del carcere, ci ha permesso di conoscere un
po’ meglio questa difficile realtà e nel frattempo le esperienze positive di questo carcere.
Marzo donne: “Non per caso ma per scelta”: donne che in Italia attraverso l’impegno politiche e
professionale hanno scelto di lottare per la legalità.
Abbiamo presentato in vetrina e in bottega Maria Carmela Lanzetta, Elena Rando, Rosaria Capacchione,
Lucrezia Ricchiuti e il libro “L’italia quaggiù”.
21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie: incontro in biblioteca sul tema
“Trattativa Stato-mafia” con l’intervento del giornalista Massimo Brugnoli,
in collaborazione con il
Coordinamento comasco per la Pace e con il Patrocinio del Comune.
25 aprile: a ricordo della Liberazione proiezione del film “L’uomo che verra” in Bibliolteca.

Maggio: due incontri sull’economia dal titolo “L’ECONOMIA E LA FINANZA NON CAMMINANO DA
SOLE”
Nel primo incontro è intervenuto Fabio Silva socio fondatore di Banca Etica. Purtroppo la partecipazione è
stata bassa ed è un peccato perché è stato molto interessante e ci ha permesso di avvicinarci ad argomenti
usualmente “ostici” e lontani ma che comunque incidono sulla nostra vita.
Nella seconda serata, un po’ più partecipata, abbiamo avuto interventi e testimonianze sull’esperienza dei
MAG2 (Cooperativa di microcredito), dei Bilanci di giustizia e del banchiere ambulante di banca etica.
L’intento era di conoscere e far conoscere meglio queste realtà, riflettere e poter scegliere strade diverse e
alternative.
Novembre: consueta rassegna di film “Lo sguardo oltre “ dal titolo “I ragazzi stanno bene?”
L’ argomento che abbiamo voluto affrontare è il tema delle difficoltà della crescita, dell’adolescenza nei nostri
epoca “digitale”. La partecipazione del pubblico è stata buona e le serate sono state stimolanti e interessanti
anche grazie al coinvolgimento della Scuola Media.
Abbiamo collaborato con alcune professoresse ed in particolare per il secondo film “Diari” sono intervenuti
alcuni ragazzi che fanno parte del Consiglio Comunale dei ragazzi che giorni prima avevano visto il film anche
a scuola. La relatrice della serata era la Dott.ssa Biraghi, sceneggiatrice del film che aveva curato a suo tempo
la realizzazione e il rapporto con i ragazzi protagonisti.
Nella prima serata con il film “Un giorno questo dolore ti sarà utile” sono intervenuti i ragazzi del Gruppo
Solidarietà del Liceo di Meda con il professor Pozzoli.
Nella terza serata una psicologa ci ha aiutato nella lettura e comprensione del film “Me you and everyone you
know” un po’ provocatorio e difficile, ma ricco di spunti.
10 dicembre anniversario dei diritti umani: serata in Biblioteca sul tema della cittadinanza dei giovani
stranieri in Italia con la proiezione del docu-film IUS SOLI. Sono intervenuti un rappresentante delle Acli e
l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lentate. La serata è stata organizzata con le Acli di Meda e questo
ci ha permesso di avere una discreta partecipazione (comunque al di sotto delle nostre aspettative!), anche di
persone nuove. L’argomento è molto attuale e importante e ci ripromettiamo di riproporlo.

Mostra fotografica “Il popolo della foresta”
Spendiamo qualche riga sulla Mostra fotografica di Giovanni “IL POPOLO DELLA FORESTA” sull’Amazzonia
e Chico Mendes.
Come Associazione abbiamo “adottato” la mostra che grazie all’impegno dell’autore stiamo cercando di
rendere visibile sul territorio e ad un pubblico più vasto. Nel 2013 è stata presentata alla Fiera L’isolache c’è e
in misura ridotta alla Festa di Lentate e poi ha avuto altre tappe nel 2014. La mostra sostiene un progetto per
la costruzione di una scuola in Amazzonia con cui siamo in contatto tramite Don Luigi Ceppi. Sono state a
questo scopo stampate cartoline che vengono date ad offerta libera.

Libri
Per quanto riguarda la vendita dei libri ci fa piacere sottolineare che grazie all’impegno di alcune persone nella
nostra bottega è sempre presente una buona scelta di libri in vendita.
Possiamo dirci abbastanza soddisfatti, soprattutto grazie alle vendite natalizie e ai vari banchetti che abbiamo
fatto durante i nostri eventi e qualche volta anche invitati ad eventi organizzati dal Comune o da altre
Associazioni.
Riteniamo che la diffusione dei libri, aldilà dell’aspetto economico, sia un occasione di crescita culturale e di
conoscenza ed è importante essere presenti con le nostre proposte.

RELAZIONE GRUPPO BOTTEGA
Andamento economico
Rispetto a quanto già esposto nella nostra relazione relativa al 2012, anche per il 2013 la situazione è rimasta
fondamentalmente invariata, perdurando il difficile momento economico.
Ci sono state minori entrate, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno che solitamente vedono un incremento delle
vendite. A fronte delle minori entrate sono diminuiti gli acquisti, soprattutto di artigianato anche a causa di una
minore offerta da parte delle centrali di importazione.
Per quanto riguarda invece la vendita di bomboniere si può dire che nel 2013 ha tenuto bene. L’idea vincente
è stata la proposta di Equomercato della bomboniera-miele personalizzata, giusto compromesso per chi cerca
una bomboniera solidale ed utile
Come Cooperativa si è cercato di rispondere in modo attivo alla difficile situazione mettendo in atto in due
momenti dell'anno, una campagna per fidelizzare i soci della cooperativa e per cercare di risollevare le vendite.
A questo proposito nel periodo da metà febbraio a fine marzo sono stati distribuiti ai soci Garabombo dei buoni
sconto da utilizzare nel mese di maggio sull'acquisto di artigianato. Stessa cosa è stata fatta nel “propizio”
periodo natalizio, per tutto il mese di dicembre, con obbligo di utilizzo dei buoni sconto entro i successivi mesi di
gennaio e febbraio. Su un totale di circa 400 buoni distribuiti ne sono tornati poco meno della metà.
Nel tentativo di trovare nuove iniziative da proporre ai nostri soci/sostenitori/clienti, verso la fine dell’anno
abbiamo introdotto in bottega la vendita di cassette di frutta/verdura bio di Corto Circuito (ora anche
personalizzabili!), seguita dall’inizio del 2014 anche dalla vendita del “Pane Buono” prodotto nel carcere di
Opera. Queste due iniziative, molto belle, sono partite bene ma hanno bisogno di essere sostenute!
Per quanto riguarda la parte strettamente economica, non abbiamo ancora il bilancio definitivo della
Cooperativa, ma possiamo anticipare che purtroppo per quanto riguarda Xapurì, abbiamo avuto una perdita
dovuta ad un calo delle vendite di circa il 2%, ad un abbassamento di marginalità sull'artigianato e ad una
considerevole diminuzione di rimanenze di magazzino al 31/12/2013.
Per il 2014 ci stiamo adoperando per contenere al massimo i costi e a questo proposito siamo riusciti ad
ottenere una diminuzione del costo dell'affitto pari a circa il 20%.

Iniziative
Anche quest'anno abbiamo cercato di mantenere gli impegni “tradizionali” allestendo i banchetti alla Festa
dei Popoli di Desio (questa volta il tempo è stato favorevole!) con la solita buona partecipazione, alla festa di
Garabombo a Cantù di luglio, alla fiera L’Isolachec’è a Villaguardia di settembre, offrendo il nostro servizio
al bar.
Abbiamo continuato inoltre la proficua collaborazione col Circolo ACLI di Meda e a Luglio, in occasione
dell'annuale FestAcli, è stato allestito un banchetto a Meda (purtroppo rovinato dalla pioggia) ed organizzato
un rinfresco-merenda a conclusione della festa.
Come tutti gli anni collaboriamo con i gruppi missionari, anche se ad ottobre 2013, in occasione della
giornata missionaria, non tutti i gruppi hanno allestito banchetti di commercio equo
Il 31 agosto, in occasione della prima Notte di Fine Estate organizzata dal Comune, abbiamo tenuto aperto la
Bottega nelle ore serali allestendo all'esterno un banchetto di libri usati. E' stata un'occasione per farci
conoscere dai Lentatesi e non, che, complice la bella serata estiva, sono passati anche solo per “curiosare”.
Nel mese d'Ottobre, in occasione della Festa di Lentate, abbiamo avuto il piacere di avere con noi le
responsabili dell’associazione “Vento di Terra”, che sostiene progetti in Palestina, che ci hanno parlato del
loro impegno. Le tipiche ceramiche palestinesi da loro proposte hanno riscosso notevole successo nel periodo
natalizio rispetto a tutte le altre novità. La cosa ci ha fatto piacere e verranno sicuramente riproposte.

Attività /partecipazione/volontari
Come gruppo bottega di Xapurì abbiamo continuato la nostra partecipazione agli incontri mensili del Gruppo
Commerciale Garabombo, nei quali vengono valutate e date indicazioni per le comuni strategie di vendita, di
allestimento degli spazi commerciali e le campagne di informazione. Abbiamo visitato le diverse fiere sui temi

di Commercio Equo e Consumo Critico, due svoltesi a Milano: Fa’lacosaGiusta e Tuttaunaltrafesta e
una a Ferrara: Tuttaunaltracosa.
Il numero dei volontari è più o meno quello dell'anno scorso (circa 50).
Per i volontari è stato organizzato un mini-corso a novembre sull'utilizzo del registratore di cassa con Cristina.
Purtroppo l'affluenza, nonostante le tempestive comunicazioni, è stata alquanto scarsa. Si 'è persa
un'occasione importante per esporre, da parte dei volontari, tutti i dubbi sull'utilizzo corretto di Amshop e del
registratore di cassa. Poiché questo strumento consente di estrapolare dati molto importanti per la valutazione
delle vendite, ci ripromettiamo, come Gruppo Bottega, di organizzarne al più presto un altro, sperando in un
maggior numero di partecipanti.
Abbiamo anche riscontrato l'esigenza da parte dei volontari, soprattutto nuovi, di avere un quadro un po' più
ampio sul commercio equo-solidale e sulla filosofia che ci sta dietro. Una sorta di “minicorsi”, tenuti da chi ormai
da anni, tra di noi, è addentro a queste dinamiche (da tenersi direttamente in bottega).
Ci ripromettiamo quindi di individuare tra i “veterani”, qualcuno che possa aiutarci in questo senso! Segnaliamo
comunque che la Cooperativa Garabombo ha già proposto per i volontari due corsi a maggio e novembre e
altri seguiranno il prossimo il 24 maggio!

Per concludere…
Ci fa piacere segnalare che abbiamo aderito anche per l'anno 2013 alla richiesta pervenuta dal CSV di Como
per l’inserimento di persone che devono “scontare la pena alternativa” (LPU – Lavori di Pubblica Utilità),
accogliendo nei nostri turn in Bottegai due persone. In Consiglio si sta valutando anche la proposta del
Comune di Lentate per aderire al loro progetto LPU per persone inviate dal Tribunale di Milano
Durante l'estate, la Bottega s'è rinnovata con un'azione di restyling. Grazie all'aiuto di Marino ed alla preziosa
collaborazione di soci e volontari, sono state ridipinte le saracinesche e le vetrine ed imbiancata l'intera
bottega. Anche il bancone è stato impreziosito, grazie all'opera di Davide, con il logo di Xapurì.
Come Gruppo Bottega, esprimiamo il nostro ringraziamento a tutti i volontari che con la loro presenza ci
aiutano a mantenere viva questa bella esperienza.
Come sempre, vi ricordiamo però che la Bottega SIAMO noi e quindi, senza l'aiuto fattivo di tutti voi/noi, non
potrebbe esistere!

