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Cari soci,
aggiungiamo qualche riga alle esaurienti relazioni del gruppo bottega e del gruppo cultura che seguiranno.
Il 2014 ci ha visto attivi e propositivi in più ambiti: nell’ambito dell’attività della bottega, delle iniziative culturali,
delle relazioni e delle idee.
Possiamo dire di avere raccolto qualcosa di quello che abbiamo seminato e di avere nel frattempo seminato
qualche seme per il futuro. Il miglioramento dal punto di vista economico di tutta la Cooperativa premia il nostro
ottimismo e l’impegno di tutti, e ci dà certamente la carica per proseguire.
Nel frattempo si sta tornando a parlare di commercio equo: alcuni temi di Expo portano inevitabilmente alla
sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, al rispetto del lavoro e da poco la Regione Lombardia ha approvato una
legge per il “Riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale”. Questo ci fa
pensare che forse non siamo dei visionari e non siamo un’ “isola”.
Vogliamo anche sottolineare un'altra “attività” che riteniamo importante: anche nel 2014 abbiamo avuto in
bottega alcune persone che, attraverso la normativa LPU (lavori di pubblica utilità) ci hanno dedicato alcune
ore settimanali. Questo è possibile perché siamo riconosciuti sul territorio e nel contempo può essere utile sia
a noi che alle persone che accogliamo.
Le iniziative culturali che abbiamo portato avanti con altre associazioni e le relazioni nate anche al di fuori del
nostro Comune ci hanno permesso quest’anno di iniziare il progetto con i Territori di Cultura realizzato con i
Comuni di Lentate, Barlassina, Cesano, Seveso, Cogliate, Meda. Questo percorso iniziato nel 2015 non è nato
dal nulla ma è il proseguimento di quanto è stato fatto nel corso degli ultimi anni.
Stiamo inoltre continuando, grazie ad alcuni volontari e alla volontà di alcuni insegnanti, a proporre interventi
nelle scuole dopo alcuni anni di interruzione.
Gli argomenti della pace, della solidarietà, della giustizia, sono sempre per noi in primo piano. Il tema delle
migrazioni che abbiamo voluto affrontare con la rassegna di film e con l’incontro fatto a dicembre rientra tra
questi ed è in questo momento per noi una delle “urgenze” di cui è necessario parlare.
Sempre più dovremmo rimanere attenti alla realtà del momento, ai drammi del nostro tempo, anche se non è
facile comprendere e a volte ci si sente impotenti e scoraggiati. Anche per questo non dobbiamo e non
possiamo essere “soli”: ci sono altre realtà che anche ad un livello più ampio e professionale si occupano di
questi temi, è importante chiedere collaborazioni, appoggiarsi, imparare e cercare strade da percorrere.
Nonostante tutto vogliamo credere in un mondo migliore perché, anche se alcuni diritti, noi qui ora, li diamo
per scontati, sono stati conquistati, e tante cose sono migliorate nel corso dei secoli.
Prendiamo in prestito le parole di uno scrittore: “L’utopia non è un traguardo ma un punto di partenza. Si
immagina e si vuole realizzare un luogo che non c’è ancora”.
Ci aspetta tanto lavoro e anche se a volte è faticoso e difficile l’entusiasmo non manca. Grazie a tutti!
Laura con Andrea, Betty, Eleonora, Giovanni, Manuela, Mauro, Roberto

RELAZIONE GRUPPO CULTURA
Nel 2014 l’attività del gruppo cultura è stata particolarmente vivace e si è notevolmente ampliata e anche grazie
alla rete di contatti sviluppata negli ultimi anni, ha assunto un carattere sovraccomunale che rispecchia la
composizione dei volontari della nostra Associazione che provengono da vari paesi della nostra zona.
Gli impegni come si può vedere dall’elenco degli eventi e delle attività, si sono svolti infatti in vari comuni e
crediamo che essendo Xapurì uno dei pochi soggetti che opera in modo prioritario su certi temi nei nostri
territori, nostro compito – forze permettendo - sarà sempre più quello di assumere un carattere di soggetto di
promozione culturale a livello sovraccomunale.
Un’attività che ha avuto un grande sviluppo è quella della partecipazione con banchetti di libri ad eventi su
tematiche affini a quelli della nostra Associazione (es. Seveso incontro con Nando Dalla Chiesa, Cogliate
incontri con Lucia Castellano e Valerio Onida, Lazzate con Don Renato Sacco e film Romero, etc.). Lo scopo di
questi banchetti non è solo la vendita dei libri, ma anche quello di diffondere la conoscenza di scritti e riviste sui
temi che ci stanno a cuore e di intessere relazioni con associazioni, gruppi e persone.
I banchetti a tema sono stati numerosi e si sono svolti nei comuni di Cogliate, Cesano Maderno, Seveso,
Lentate, Lazzate, Misinto, Barlassina e Desio. il 2014 è stato poi l’anno che ha visto anche una ripresa decisa
delle attività di sensibilizzazione nelle scuole. Anche in questo caso i contatti e le sensibilità condivise con
alcune insegnanti di alcune scuole del territorio, hanno consentito la realizzazione di programmi di
sensibilizzazione sui temi di impegno della nostra Associazione.
Di seguito le iniziative e le attività del 2014:

Gennaio – Aprile BARLASSINA
10^ ciclo di incontri organizzati con il Comune di Barlassina sul tema della promozione della Pace: titolo della
rassegna del 2014 “PONTI, NON MURI.”
Sabato 18 Gennaio - Teatro di narrazione civile presso il Teatro Belloni “Giorgio Ambrosoli - Una storia di
coraggio civile.” Regia Michela Marelli Recita Luca Maciacchini
Sabato 15 febbraio – “Campagna ponti non muri, in Palestina e Israele.” Relatore: Don Nandino Capovilla
Consigliere nazionale Pax Christi.
Sabato 22 febbraio – Proiezione del docu-film “Shooting Mohamed” sul tema della Palestina
Sabato 15 marzo – “Intercultura e immigrazione. E’ difficile incontrare chi è diverso da noi?” Relatore Angelo
Villa Psicologo e Psicanalista
Sabato 12 aprile – “La transumanza della pace. La favola delle piccole comunità che si riconoscono nella
solidarietà” – Relatrice: Roberta Biagiarelli attrice, autrice, documentarista, progettista teatrale.

13 Aprile CESANO MADERNO
Partecipazione con banchetto libri e mostra “Il popolo della foresta” alla fiera dei Gas locali e produttori bio “Un
mercato diverso” organizzato dall’Associazione Consenso.

23 Aprile LENTATE
In occasione del 25 aprile, presso la biblioteca serata partigiana. Proiezione del documentario “Bimba col
pugno chiuso” sulla partigiana Giovanna Marturano, letture dal libro di testimonianze partigiane “Io sono
l’ultimo” con la presenza di testimoni locali

18 Maggio DESIO
Partecipazione con il banchetto dei libri in sostituzione del banchetto
della Libreria dei popoli alla festa dei Popoli dei Saveriani.

7 Giugno LENTATE
Cortile della biblioteca: Reading letterario “Pulcallpa, la città della terra colorata” con l’intervento dell’autore
Gabriele Bovi e banchetto artigianato donne sudamericane.
Intrattenimento musicale del cantautore Nicola Veronelli e aperitivo finale.
Il ricavato delle offerte servirà per finanziare un asilo in Perù.

28 Settembre CESANO MADERNO
Partecipazione con banchetto libri alla fiera dei Gas locali e produttori bio a “Un mercato diverso” organizzato
dall’Associazione Consenso.

19 ottobre LENTATE
In occasione della festa del paese

Allestimento banchetto libri usati. Gestione vendita prodotti a sostegno dei progetti di Vento di Terra” a favore
della Palestina e con le donne della comunità Marocchina e Pakistana momenti di convivialità: l’henné, l’arte
di colorare il corpo e il thè alla menta.

24 Ottobre e 14 Novembre LAZZATE
Organizzazione con Gruppo Culturale Card. Carlo Maria Martini di due serate di approfondimento sul tema
della nonviolenza.
24 ottobre Incontro con Don Renato Sacco coordinatore Nazionale Pax Christi “La nonviolenza unica via per la
pace.”
14 novembre film “Romero” a seguire approfondimento con la sociologa esperta di Salvador Annalisa
Zamburlini

Ottobre – Novembre LENTATE
Rassegna Cinematografica – Lo Sguardo Oltre 2014
Titolo della Rassegna: STORIE IN MOVIMENTO
Sabato 25 Ottobre Film “La gabbia dorata” - Relatore Don Giusto Della Valle. Esperienze di accoglienza nella
parrocchia di Rebbio.
Sabato 8 Novembre Film “Io sono Lì” – Relatori volontari di Xapurì.
Sabato 15 Novembre Film ”Viaggio alla Mecca” – Relatore Khokar Muhammad Ashraf – Centro Minhaj Ui
Quean di Desio.

11 DICEMBRE LENTATE FRAZ. BIRAGO
In collaborazione con Oratorio di Lentate Comunità Pastorale Santo Stefano Serata sul tema delle migrazioni
con Don Alberto Vitali e Simona Beretta della Pastorale Migranti della Diocesi di Milano.

LA MOSTRA “IL POPOLO DELLA FORESTA” sull’Amazzonia e Chico Mendes
La mostra realizzata dal nostro attivista Giovanni Porro, tramite il contatto con Don Luigi Ceppi sostiene un
progetto per la costruzione di una scuola in Amazzonia e già dal 2013 era stata presentata in diverse occasioni.
Nel 2014 è stata allestita:
il 12 gennaio a LENTATE FRAZ. COPRENO, in collaborazione con l’associazione Copreno in Movimento
all’interno della festa di San Mauro . Presentazione del libro “Forte come un albero, libero come un uomo”
scritto da Miriam Giovanzana sulla storia di Chico Mendes.
28-29-30 Marzo a MILANO alla fiera dell’economia alternativa “Fa la cosa giusta” a Milano.
13 Aprile Cesano Maderno nell’ambito dell’iniziativa “Un mercato diverso” organizzata dall’Associazione
Consenso.

INTERVENTI NELLE SCUOLE
Febbraio – Aprile BARLASSINA
Scuole Medie. Ciclo di incontri sui temi del disarmo, della pace, dell’intercultura e della legalità, tenuti tramite
relazioni, visione di filmati ed interventi di animazione e culminati con l’incontro con l’ex-giudice Gherardo
Colombo.
3 Giugno LENTATE
Scuole Medie. Incontro con l’attività di animazione “Bafa bafa” all’interno del progetto Intercultura

RELAZIONE GRUPPO BOTTEGA
Il 2014 ha visto qualche segnale positivo rispetto al 2013, pur perdurando il difficile momento economico.
Abbiamo avuto un minimo incremento delle vendite, che ci fa ben sperare. Come sempre a trainare troviamo gli
alimentari ed i libri. Per quanto riguarda l’artigianato, rispetto all’anno precedente, abbiamo avuto un drastico
calo delle vendite (intorno al 18%) dovuto anche alla scarsità di collezioni proposte dalle stesse centrali
d’importazione.
Abbiamo avuto un incasso totale di circa 106.000 euro, contro i 100.000 dell'anno 2013: In particolare reparto
alimentari 55.400 euro circa (+ 12%), artigianato 26.500 euro circa (-18%) e libri e altro 9.600 euro circa
(+55%).
Come Cooperativa si è cercato di rispondere in modo attivo a questa situazione, soprattutto nel periodo prenatalizio, con una campagna pubblicitaria diffusa, che non era mai stata adottata prima.
Proseguono anche nel 2014 (e anche naturalmente nel 2015), la vendita di cassette di frutta/verdura bio di
Corto Circuito, con ritiro direttamente in bottega, e la vendita del “Pane Buono”, prodotto nel carcere di Opera,
con ormai una “clientela” acquisita. Per quanto riguarda le cassette di frutta/verdura, ha avuto un buon
successo la possibilità di personalizzazione della cassetta stessa, e la possibilità di farlo direttamente on line,
passando poi in bottega a ritirare e pagare il prodotto. L’unico appunto è che le due iniziative, nonostante
abbiano “clienti fissi”, rimangono ancora sottotraccia (per la verdura va rilevato che nelle nostre zone molti
hanno la possibilità di coltivarsi un orto personale, quindi nel periodo primavera/estate, la richiesta cala
drasticamente).
Anche quest'anno abbiamo:
- mantenuto gli impegni “tradizionali” allestendo i banchetti alla Festa dei Popoli di Desio (questa volta il tempo
ce l'ha fatta buona) con la solita buona partecipazione, alla festa di Garabombo a Cantù di luglio, alla fiera
L’Isola che c’è a Villaguardia di Settembre, offrendo i nostri servigi al bar.
- visitato le diverse fiere sui temi di Commercio Equo e Consumo Critico, al PIME a Milano e a Verona in
occasione della fiera organizzata da CTM, oltre alla presentazione di prodotti e collezioni direttamente presso le
centrali d’importazione;
- 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;
- aderito anche per l'anno 2014 alla richiesta pervenuta dal CSV di Como per l’inserimento di persone che
devono prestare Lavori di Pubblica Utilità, inserimento che ci è stato “utile” soprattutto nel periodo pre-natalizio,
aumentando l’organico;
- continuato la collaborazione con i gruppi missionari, anche se ad ottobre, in occasione della giornata
missionaria, non tutti i gruppi hanno allestito banchetti di commercio equo.
Nel mese d'Ottobre, abbiamo avuto la tradizionale Festa di Lentate, con l’apertura della bottega e l’allestimento
dei banchetti dei libri usati e quello per associarsi a XAPURI’. Come sempre è stata una bella giornata di
“promozione”, oltre che a un’occasione per ritrovarsi e confrontarsi.
Sempre nel mese d’Ottobre, quest’anno, siamo stati invitati a partecipare per la prima volta alla Festa di
Misinto. Abbiamo allestito un mega-banchetto presentando prodotti alimentari, di artigianato e cosmesi e
pulizia, avendo uno spazio apposito per ogni tipologia di prodotto. Fortunatamente la partecipazione è stata
buona, e ha coinvolto diversi volontari nella preparazione, allestimento e gestione degli spazi espositivi.
Per l'anno 2014 ci è stato chiesto, su indicazione della Cooperativa Garabombo, di effettuare un inventario
“straordinario” al 31 luglio, per monitorare l'andamento e la “veridicità” dei dati di magazzino. Da questo si sono
riscontrate diverse problematiche che sono state affrontate nel resto dell'anno. Anche per il 2015 è prevista
un'altra rilevazione al 31 Luglio.
Il dato più importante che è emerso, è l'estrema attenzione che noi tutti volontari dobbiamo mettere
quotidianamente durante i nostri turni, affinché la bottega funzioni a dovere.
Ed è proprio in questo senso che si chiede a tutti di partecipare a tutte quelle occasioni di formazione che
vengono proposte durante l'anno, sia da parte di Garabombo sia “interne”.
Il numero dei volontari è più o meno quello dell'anno scorso (circa 50).
Anche nel 2014 la vendita di bomboniere ha tenuto bene e l’idea vincente è stata la proposta di Equomercato
della bomboniera-miele personalizzata, giusto compromesso per chi cerca una bomboniera solidale ed utile.

Come Gruppo Bottega, esprimiamo il nostro ringraziamento a tutti i volontari che con la loro presenza ci
aiutano a mantenere viva questa bella esperienza.
Speriamo quest'anno di vedere un rinnovato entusiasmo di tutti i Volontari, che non ci si lasci prendere da una
sorta di “stanchezza”… perché la Bottega siamo NOI!
E quindi, senza l'aiuto fattivo di tutti voi/noi, non potrebbe esistere!
Grazie!

