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“Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure” 
(Nelson Mandela) 

 
Cari soci, 

l’anno trascorso ci ha visti impegnati  su temi importanti e dal punto di vista 
“sociale”  ci ha visti testimoni  anche di eventi  tristi e drammatici: gli esodi da 
guerre,  la costruzione di muri reali e mentali, gli attentati,  le  paure. 

La nostra Associazione da anni impegnata su temi della pace, della 
solidarietà, dei diritti, non può  rimanere indifferente e adesso più di prima  
sente il bisogno, quasi  l’urgenza di parlare di tutto questo attraverso  le  
iniziative e le attività culturali.  

E ’importante prendere posizione , come del resto abbiamo sempre cercato di 
fare. 
A livello globale forse poco si può cambiare, quello che si cerca di fare è di 
abbattere qualche muro culturale, di contrastare l’intolleranza e il pregiudizio, 
almeno vicino a noi. 

Per fare questo è importante  anche  tessere  relazioni  con altre realtà, con 
associazioni, con gli enti pubblici con comunità “straniere” . A volte  è difficile 
e faticoso perché le modalità e le aspettative possono essere diverse ma è 
giusto e importante proseguire su questa strada. 

Vogliamo sottolineare a questo proposito il cammino intrapreso con diversi 
Comuni del  nostro territorio che attraverso il protocollo “Territori di Cultura” 
hanno voluto organizzare con noi nel 2015 la Rassegna sul  tema della Pace. 
il percorso prosegue ancora,  ora  anche con il coinvolgimento di altre 
Associazioni e di Comuni nuovi che hanno aderito.  E’ un bel progetto ed è 
importante e significativo che diversi Assessori alla Cultura desiderino 
affrontare questi  temi, a volte ritenuti un po’  “scomodi” e impopolari.   

Abbiamo parlato di nonviolenza,  di libertà, di sviluppo sostenibile e lo 
abbiamo fatto attraverso testimoniane, incontri, film e anche attraverso 
l’attività nelle scuole. 

Anche la nostra Bottega  vuole sempre più essere un luogo aperto a tutti, un 
luogo di incontri, un punto di riferimento sul territorio.  Attraverso  i prodotti del 
commercio  equo e  dell’economia solidale, attraverso i libri, abbiamo sempre 
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portato avanti il concetto di solidarietà, di giustizia, di diritti e di ponti.  Forse è 
il momento di fare anche qualche passo in più. C’è stata qualche occasione 
di incontrare  persone provenienti da altri paesi e appartenenti a altre religioni 
e di fare qualche iniziativa insieme. Sarebbe bello proseguire su questa 
strada. 

E anche al nostro interno le diverse voci  sono una ricchezza, uno strumento 
per fare tante cose differenti per arrivare poi allo stesso fine e all’incontro.  

Con questa assemblea termina il mandato del Consiglio e del  Presidente: 
sono già passati tre anni!  

Le cariche possono essere importanti  ma  non sono niente senza la 
condivisione, il sostegno, la partecipazione  di tutti: i volontari della bottega, le 
persone che hanno le idee, le persone  che seguono e organizzano le 
iniziative,  i gruppi che vanno nelle scuole, coloro che sono bravi a  tessere 
relazioni,  le persone che fanno tanto altro e anche coloro che semplicemente 
ci appoggiano  partecipando  a quello che proponiamo e… perché no…?  
anche chi ci fa qualche critica perché le critiche sono benvenute e ci possono 
servire per crescere e migliorare. 

Chi proseguirà in questo percorso, il Presidente, il Consiglio, i Gruppi di 
lavoro  non potranno fare a meno di tutto questo. 

Grazie a tutti! 

Laura con Andrea, Betty, Giovanni, Laura R, Manuela, Mauro, Roberto. 
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RELAZIONE  GRUPPO CULTURA 
 

Le principali iniziative e attività del 2015 

RASSEGNA PACE  

Nel 2015 per la prima volta il percorso di sensibilizzazione ai temi della pace 
per 10 anni svolto in collaborazione con il Comune di Barlassina è diventato 
un evento a livello intercomunale all’interno di “Territori di cultura”, un 
programma condiviso di attività culturali tra alcuni comuni del territorio che ha 
lo scopo di realizzare in sinergia e collaborazione eventi culturali a livello 
sovraccomunale.  

La nostra Associazione, grazie ad una rete di contatti sviluppata negli anni ed 
una serie di incontri con gli assessori e gli uffici cultura di Barlassina-Cesano 
Maderno-Cogliate-Lentate S/Seveso-Meda-Seveso, ha dato vita ad un 
evento comprendente incontri, mostre, film e rappresentazioni teatrali, che ha 
toccato il territorio dei 6 Comuni della nostra zona.  

Il tema proposto e concordato, è stato uno di quelli che ci stanno più a cuore: 
la nonviolenza come metodo e processo per attraversare i conflitti.  

Xapuri ha svolto un ruolo di proposta, organizzazione e coordinamento 
dell’evento: ciò ha consentito di rafforzare ancor più l’azione di 
sensibilizzazione nelle nostre comunità, ha ampliato la platea di persone 
intervenute agli eventi ed ha consolidato il ruolo della nostra Associazione 
come punto di riferimento sui temi della promozione della pace e dei diritti 
umani per la nostra zona.     

 Di seguito il calendario degli eventi svolti  dal 7 febbraio al 3 maggio 2015 
in collaborazione con Territori di cultura: Comuni di BARLASSINA, CESANO 
MADERNO, COGLIATE, LENTATE S/SEVESO, MEDA, SEVESO. 

Rassegna di incontri, mostre, film e rappresentazioni teatrali: 
NON ESISTE UNA STRADA PER LA PACE: LA PACE E’ LA STRADA. 
Storie di nonviolenza e coraggio civile.  

 Sabato 7 febbraio CESANO MADERNO: “La nonviolenza unica via per la 
pace” Don Renato  Sacco Coordinatore nazionale Pax Christi . 

Dal 7 al 22 febbraio CESANO MADERNO Palazzo Arese Borromeo: Mostra 
“Gandhi apostolo della nonviolenza”   
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 Sabato 21 febbraio  MEDA: “L’oasi della pace nella terra del conflitto. Dove 
Palestinesi ed Ebrei vivono insieme” Giulia Ceccutti Associazione italiana 
Amici di Neve Shalom-Whahat As Salam  

Venerdì 27 febbraio MEDA: Film “Five Broken Cameras” su azioni 
nonviolente in Palestina   

 Sabato 7 marzo LENTATE S/SEVESO: “L’eredità di Antigone. Storie di 
donne martiri per la libertà” Riccardo Michelucci Giornalista scrittore- Premio 
Tiziano Terzani  

 Sabato 11 marzo COGLIATE: “Le madri di Plaza de Mayo. L’instancabile 
impegno per la ricerca della verità e della giustizia” Alfredo Somoza Docente 
Istituto per gli studi di politica internazionale.   

Giovedì 26 marzo SEVESO: Spettacolo di teatro civile “La scelta – Storie di 
coraggio civile nella guerra della ex-Jugoslavia” con Marco Cortesi e Mara 
Moschini.   

Venerdì 10 aprile BARLASSINA: Spettacolo di teatro civile “Dio è qui – Storie 
di coraggio civile durante il genocidio in Ruanda” con Marco Cortesi e Mara 
Moschini.   

Sabato 18 aprile CESANO MADERNO: “La nonviolenza nella resistenza” 
Ercole Ongaro Direttore dell’Istituto Lodigiano per la storia  della Resistenza e 
dell’età contemporanea  

Dal 18 aprile al 3 maggio CESANO MADERNO Palazzo Arese Borromeo: 
Mostra “Italiaeuropa in 150 anni di pace e nonviolenza”.  

Durante tutto il periodo della rassegna inoltre, abbiamo  fatto  da punto di 
riferimento, per la nostra zona,  per la raccolta di firme per la Campagna per 
la Difesa Civile non armata e nonviolenta.  E’ stato un impegno importante 
e  grazie alla collaborazione degli Assessori o dei Consiglieri Comunali 
abbiamo potuto raccogliere le firme  anche agli incontri nei vari Comuni. 

Vogliamo sottolineare che siamo stati presenti  ad ogni evento con un 
banchetto di libri  e testi sui temi della rassegna. Presentare i libri e proporli è 
importante ed è una bella consuetudine consolidata. 

 

NUTRIRE IL PIANETA? SI MA SECONDO GIUSTIZIA E SOSTENIBILITA’ 
Percorso di sensibilizzazione ai temi della mondialità e 
dell’ecosostenibilità 
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Maggio- Giugno 2015 

Dal primo maggio al 31 ottobre 2015 l’Italia ha ospitato Expo 2015. Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita. Esposizione Universale sull’alimentazione e la 
nutrizione. Per sei mesi Milano è diventata una vetrina mondiale in cui i Paesi 
hanno mostrato il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta 
concreta ad un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.  

Inoltre Milano, dal 27 al 31  maggio 2015, è stata il centro di un altro mondo 
possibile. Il capoluogo lombardo infatti ha accolto la prima Fiera mondiale del 
Commercio Equo e Solidale: in questa occasione, per un’intera settimana 
importanti eventi hanno animato la città che è stata  “capitale mondiale del 
commercio equo e solidale.” Produttori e imprese da tutto il mondo hanno 
dimostrato che con una filiera commerciale virtuosa si può davvero “nutrire il 
mondo” e puntare ad uno sviluppo improntato su basi di giustizia e 
sostenibilità. 

Prendendo spunto da questo importante evento, abbiamo proposto un 
percorso di sensibilizzazione ai temi della mondialità e dell’eco 
sostenibilità,  rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
E.Toti ed a tutta la comunità, nel periodo da Maggio a Giugno 2015, con 
incontri,  film, laboratori e una mostra con lo scopo di sensibilizzare le 
persone a questi temi . 

Il ricco programma è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse 
Associazioni presenti sul territorio di Lentate, dai docenti della scuola 
secondaria di Lentate con la partecipazione delle classi terze e 
dall’Amministrazione comunale con gli assessorati all’ecologia e cultura. 

Gli studenti della scuola E.Toti hanno aperto il programma con la visita alla 
mostra fotografica “il popolo della foresta” come chiusura di un progetto 
svolto in classe sul tema dello sviluppo sostenibile svolto in collaborazione 
con Xapuri. Sono anche state organizzate delle visite  alla bottega  con la 
presentazione di alcuni progetti di commercio equo e solidale 

La mostra fotografica è stata inaugurata il 9 maggio al Museo Civico  con la 
testimonianza di Sabrina Fiorini della  Cooperativa Chico Mendes di Modena 
che porta avanti progetti di cooperazione in Amazzonia. La mostra che mette 
in risalto  la figura di Chico Mendes ha fatto da sfondo per tutto il periodo del 
progetto proposto. 

La nostra Associazione ha inoltre organizzato  a giugno in Biblioteca  “Extra 
più dell’Expo”, un incontro informativo e divulgativo sul commercio equo e 
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solidale con la testimonianza di una rappresentante di Equo Mercato di Cantù 
e di Don Luigi Ceppi . A seguire  aperitivo equo e solidale e intrattenimento 
musicale. 

L’associazione “Amici dell’arte” si è proposta con la presentazione del libro di 
Ketty Magni “Arcimboldi” e una serata sull’alimentazione nel medioevo. 

Il GAS di zona ha presentato una serata sul “cibo consapevole”, mentre la 
proiezione del docu-film “ il sale della terra” è stata curata dal cineteatro S. 
Angelo di Lentate. 

Un incontro sul tema  dell’ agricoltura sostenibile è stato organizzato 
dall’Associazione Senza Frontiere in collaborazione con Agenda 21. 

Durante tutto questo periodo fitto d’iniziative culturali, non poteva mancare 
l’idea di assaporare un cibo consapevole e sostenibile. Per questo, abbiamo 
invitato i ristoratori della zona a partecipare all’iniziativa “Lentate Fair 
Cuisine”  che mira a promuovere i consumi etici nel campo della ristorazione. 
In occasione della Settimana del Commercio Equo e Solidale –World Fair 
Trade Week 2015 - una serie di eventi e appuntamenti legati al mondo del 
food e della cucina di alta qualità hanno animato i ristoranti nella città di 
Lentate dal 16 al 31 Maggio 2015. E non solo: anche nel resto d’Italia!  I 
prodotti alimentari del Commercio Equo e Solidale, commercializzati dalle 
Botteghe del Mondo di tutta Italia, sono diventati gli ingredienti delle ricette di 
importanti ristoranti. Un valore aggiunto in menu, quello della giustizia 
sociale, ma senza rinunciare all’altissima qualità dei prodotti del Commercio 
Equo e Solidale, prelevati direttamente dal produttore grazie a quella che si 
definisce “filiera corta”, frutto del lavoro e delle tecniche tradizionali di 
produzione nei Paesi del Sud del mondo. 

Tutto il  progetto ha suscitato interesse, è piaciuto ed è stata una bella 
esperienza condivisa con le altre Associazioni. 

“Non è l’uomo che ha tessuto le trame della vita:egli ne è soltanto un 
filo. 
Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso.” 
Dalla Lettera del capo indiano Seattle al presidente Usa Franklin Pierce 
(1852) 

 

LO SGUARDO OLTRE  2015 -  Rassegna di film e testimonianze 

LIBERI DI CREDERE – STORIE DI FEDE E LIBERTA’ 
Con questo bellissimo titolo siamo tornati in autunno al Cinema Sant’Angelo. 
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Siamo contenti  per la collaborazione ritrovata perché è meglio non essere 
soli  ed è sicuramente un valore aggiunto vedere un film in una Sala 
Cinematografica. Il Cinema Sant’Angelo è una realtà consolidata e 
importante a Lentate ed è  bello  che la nostra Rassegna sia ospitata qui.. 

I titoli scelti per parlare di  libertà di credo, libertà di vita e di scelte radicali 
sono stati: 

Timbuktu di Abderrahmane Sissako 

E’ intervenuto  come relatore Raffaele Masto,- Redattore di Radio Popolare e 
grande esperto di Africa che ci ha parlato del fanatismo e della violenza in 
alcune terre d’Africa , delle fughe delle popolazioni, ma anche dello 
sfruttamento che questo continente continua a subire. 

Biagio di Pasquale Scimeca 

Sono intervenuti come relatori gli amici Enrica e Roberto Monti  dell’ 
Associazione Comunità e Famiglia che ci hanno parlato della loro scelta di 
vita comunitaria e della loro esperienza. 

Uomini di Dio di Xavier Beauvois 

La relatrice  Sandra Frigerio  ci ha accompagnato in questo film toccante e 
importante e ci ha raccontato la storia e la scelta di questi monaci martiri.  

Il riscontro del pubblico è stato positivo e probabilmente proseguiremo su 
questa strada di collaborazione anche per la prossima Rassegna. 

 

I  LIBRI 

Vogliamo spendere qualche riga sui libri che consideriamo un nostro fiore 
all’occhiello e  uno  strumento importante per diffondere cultura e 
conoscenza. 

Oltre  a essere venduti in bottega i nostri libri  viaggiano spesso con noi nei 
vari banchetti e siamo contenti che le nostre proposte vengano  apprezzate 
dalle persone che incontriamo.  

A settembre 2015 abbiamo  dovuto con dispiacere lasciare la Libreria dei 
Popoli di Brescia (CSAM). Da anni ci servivamo da loro e c’era un legame di 
amicizia che andava ben oltre l’aspetto commerciale. La chiusura della 
libreria e il cambiamento all’inizio ci ha un pochino destabilizzato. 
Naturalmente non ci siamo persi d’animo: ora acquistiamo, sempre in 
c/vendita,  alla libreria Ancora di Monza e cerchiamo comunque di ordinare 
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titoli interessanti, magari poco divulgati, su temi che ci stanno a cuore, oltre 
naturalmente i libri per bambini e ragazzi. 

 

 

RELAZIONE  GRUPPO SCUOLE 
 
Il gruppo scuole si è impegnato a tenere incontri e attività nelle classi delle 
scuole elementari e medie per far conoscere ai giovani temi quali, ad 
esempio, la non violenza e le disparità economiche mondiali, per indurli a 
riflettere e per far conoscere loro il commercio equo con i suoi principi. Le 
attività sono piaciute ad alunni e insegnanti, tanto che esse sono state 
riproposte anche nel 2016, in più scuole. 
In particolare, nel  secondo semestre dell’anno scolastico 2014/2015, Silvia, 
Laura N., Gabriele  ed Eleonora hanno tenuto i seguenti incontri: 

- Nelle classi quinte della scuola elementare di Birago, un’attività per far 
conoscere il commercio equo ai bambini, mostrando le differenze con il 
commercio tradizionale, attraverso il racconto della storia di produzione 
e vendita delle banane e con un gioco che mostrasse le differenze di 
guadagno di produttori, proprietari e venditori.   

- Nelle classi prime della scuola media di Lentate sul Seveso, il gioco 
Bafa Bafa, che permette ai ragazzi di provare sulla propria pelle le 
emozioni vissute da chi si trova costretto a vivere immerso in una 
cultura sconosciuta completamente diversa dalla propria, per riflettere 
anche sul comportamento della cultura ospitante e capire la differenza 
tra provare disagio o disorientamento e dare invece giudizi negativi su 
ciò che non conosciamo.  

- Nelle classi seconde della scuola media di Lentate sul Seveso, un 
incontro centrato sulla sensibilizzazione ai temi di disarmo e non 
violenza, attraverso un video (“Scarpette Bianche”), un gioco sulla 
fiducia (“campo minato”), spazi di riflessione e un questionario che i 
ragazzi dovevano far compilare a persone esterne alla classe.  

- Nelle classi terze della scuola media di Lentate sul Seveso, un’attività 
(“il banchetto mondiale”) per mostrare ai ragazzi, attraverso un gioco 
con le sedie, le disparità di ricchezze nel mondo e il rapporto tra 
ricchezza e popolosità di ogni paese, per poi riflettere sulle possibili 
cause  e cercare un’alternativa, introducendo il concetto di commercio 
equo. 
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Nel primo semestre dell’anno scolastico 2015/2016, nella scuola media di 
Meda, Silvia, Nicoletta  e Laura R, con l’aiuto di Mauro, hanno tenuto le 
seguenti attività: 

- Nelle classi prime, il Bafa Bafa. 
- Nelle classi terze, il “banchetto mondiale”. 

Quest’anno proseguono gli incontri nelle scuole di Lentate e di Barlassina e 
un incontro con i docenti ci permetterà di proporre loro nuove attività, di 
ascoltare la loro esperienza ed eventuali loro richieste.  

 

 

RELAZIONE GRUPPO BOTTEGA  

Qualche dato in merito alla Cooperativa 

L'anno 2015 è stato un anno difficile per la cooperativa Garabombo. Dopo un 
incoraggiante 2014 si sperava in un ulteriore passo verso un pareggio di 
bilancio ma fin dall'estate abbiamo avuto segnali negativi che abbiamo 
tentato di recuperare, riuscendovi solo in parte. 

Accanto alla nota positiva delle vendite in bottega, che crescono di poco, 
abbiamo dovuto incassare una netta discesa delle entrate relative alle attività 
"fuori bottega" (catering, banchetti, ecc.) che da sole determinano tutto il calo 
di fatturato del 2015, 16000€. 

Complessivamente il fatturato chiude a 621.000€ con una perdita di esercizio 
di circa 24.000€. 

La nota positiva degli incassi in bottega è comunque importante, perché 
ottenuta in un contesto in cui le spese dei nostri clienti si stanno 
costantemente spostando verso gli articoli alimentari, genericamente meno 
costosi del cosiddetto artigianato. Ovvero significa che nelle botteghe 
vendiamo bene. E questa è un'ottima base di partenza per il 2016! 

Rimane il fatto che i margini di vendita sono sempre molto bassi e la 
sostenibilità della nostra impresa equa e solidale passa attraverso l'impegno 
di tutti nel coinvolgere i clienti e farli diventare attori protagonisti del 
commercio equo! 
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Qualche dato in merito alla nostra bottega 

Il 2015  ci ha visto, rispetto agli anni precedenti, un po’ “in sofferenza” fino al 
mese di ottobre,  avevamo incassi inferiori di  circa 6.000 euro. Gli ultimi due 
mesi dell’anno hanno però fatto la differenza e abbiamo interamente 
recuperato, finendo l’anno in linea con gli incassi del 2014. 

Abbiamo sicuramente venduto più alimentari e meno artigianato anche per la 
minor offerta di novità da parte delle centrali. 

 Il “cioccolato” di Paolo di Variomondo – Limbiate (che sostiene progetti in 
Rwanda), supportato dallo slogan “il lato giusto del ciocco-lato”, è stato 
sicuramente un prodotto molto apprezzato, che ha fatto la differenza nel 
periodo natalizio.     

Anche nel 2015 è continuata 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, nonostante 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, abbiamo avuto 
un calo di richieste, raggiungendo il numero di soli 2 o 3 clienti “fissi”. Per 
quanto riguarda invece la vendita del pane, gli ordinativi rimangono 
pressoché invariati. 

Anche quest'anno abbiamo: 

- mantenuto gli impegni “tradizionali” allestendo i banchetti alla Festa dei 
Popoli di Desio con la solita buona partecipazione, e alla fiera L’Isolachec’è a 
Villaguardia di Settembre, offrendo i nostri servizi al bar.. 

- visitato le diverse fiere sui temi di Commercio Equo e Consumo Critico, al 
PIME a Milano, dove abbiamo anche dato un supporto ad EQUOMERCATO, 
a Verona in occasione della  presentazione della  collezione nuova di CTM, a 
Ferrara per la Fiera Nazionale CES, sempre a Milano alla Fabbrica del 
Vapore e a Equomercato per la presentazione di nuovi prodotti anche di 
economia carceraria;  

- continuato la nostra partecipazione agli incontri mensili del Gruppo 
Commerciale Garabombo, nei quali vengono valutate e date indicazioni per le 
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comuni strategie di vendita, di allestimento degli spazi commerciali e le 
campagne di informazione; 

-  aderito anche per l'anno 2015 alla richiesta pervenuta dal CSV di Como per 
l’affidamento in prova di una persona, da Febbraio a Giugno. L’esperienza è 
stata anche questa volta positiva, visto anche l’impegno della persona, 
impiegata sia in settimana con Cinzia, sia due sabati pomeriggio al mese; 

- continuato la collaborazione con i gruppi missionari, soprattutto in occasione 
della giornata missionaria. 
 
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’.  
Inoltre insieme al Gruppo Cultura sono stati organizzati per il secondo anno i 
tatuaggi all’henné e il tè alla menta con le amiche marocchine e pakistane.  
Come sempre è stata una bella giornata di “promozione”, oltre che  
un’occasione per ritrovarsi e confrontarsi. 
 
Anche nel 2015 la vendita di bomboniere ha tenuto bene. La proposta di 
Equomercato della bomboniera-miele personalizzata continua ad essere 
apprezzata dai clienti. 
 
 
Come per il 2014 anche per l'anno 2015 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 2016 è prevista un'altra rilevazione al 31 Luglio. 
Il dato più importante che è emerso, è l'estrema attenzione che noi tutti 
volontari dobbiamo prestare soprattutto all’utilizzo del registratore di cassa 
affinchè  non vi siano troppe discordanze tra i prodotti entrati/usciti e in 
giacenza. 
 
I volontari 
 
Nel 2015, abbiamo, come Gruppo Bottega e Consiglio, deciso di “dedicarci” 
un po’ di più ai nostri volontari, che sono numericamente più o meno quelli 
dell'anno scorso (circa 50), con qualche defezione, qualche ritorno e qualche 
“nuovo” innesto. 
A tale proposito sono state organizzate diverse iniziative durante l’anno: 
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- a Febbraio abbiamo avuto un incontro formativo organizzato a Como 
da Garabombo, su EQUOGARANTITO. Purtroppo la nostra 
rappresentanza è stata esigua; 

 
- ad Aprile abbiamo organizzato direttamente nella nostra Bottega, un 

pomeriggio di presentazione dei prodotti di cosmesi con la 
partecipazione della naturopata Alessandra Ferrari. La partecipazione è 
stata buona; 

 
- a Maggio, a Guanzate, c’è stato un altro interessante corso formativo 

per i volontari, organizzato da Garabombo, dove venivano presentati 
prodotti che vendiamo tutti i giorni in bottega. Purtroppo eravamo pochi.  

 
 
Si è poi deciso di organizzare due incontri in Bottega, a Novembre, per 
“conoscerci” un po’ meglio e per conoscere anche i nuovi volontari, visto che 
purtroppo le occasioni durante l’anno sono poche (assemblea annuale, festa 
di Lentate…). Con noi era presente Paolo di Variomondo –Limbiate, che ci ha 
aiutato a riflettere su quanto sia importante il nostro ruolo in bottega  e ci ha 
dato anche la “giusta carica” per affrontare l’intenso periodo natalizio. 
 
La partecipazione è stata molto buona, ed è stata anche l’occasione di 
esprimere da parte di tutti, impressioni, perplessità, riflessioni su tutto ciò che 
gira attorno al nostro “servizio”. 
Per l’occasione è stato preparato un questionario per tutti i volontari, sia quelli 
presenti agli incontri, sia quelli che non hanno potuto partecipare (che sono 
stati raggiunti via email) per avere il “polso” della nostra risorsa principale. 
 
Dai questionari restituiti (18 a fronte dei 50 consegnati), è emerso, tra le altre 
istanze, un desiderio di conoscere meglio i progetti che stanno dietro ai 
prodotti che abitualmente vediamo in Bottega. Qualcuno ha anche anticipato  
la sua disponibilità ad impegnarsi di più nella vita della bottega e 
dell’associazione. Lo aspettiamo fiduciosi. 
Si è deciso quindi per l’anno in corso, di venire incontro a queste esigenze, 
con il tentativo di organizzare dei corsi interni, visto la scarsa adesione a 
quelli organizzati da Garabombo, e cercheremo, in collaborazione col 
Consiglio, di organizzare anche per quest’anno un incontro con tutti i 
Volontari.- 
E’ ovvio che, affinché questi incontri diano il miglior risultato possibile, occorre 
la partecipazione, se possibile, di tutti i volontari. Solo così potremo davvero 
raggiungere i risultati che tutti noi auspichiamo, e che sono la “benzina” per 
alimentare il motore della nostra Associazione e della nostra Bottega, che, 
non smetteremo mai di ripeterlo, siamo NOI! 
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Siamo sicuri che non rimarremo delusi dai nostri Volontari, ai quali va ancora 
il ringraziamento del Gruppo Bottega, per il loro “servizio” puntuale che ci 
aiuta a mantenere viva questa bella esperienza. 
Un grazie anche a tutti coloro che, pur non facendo turni in bottega e non 
essendo tra i “volontari ufficiali”, dedicano parte del loro tempo in altre 
preziose attività, sempre nell’interesse della nostra bottega.    Siamo in tanti 
ed è bello! 
 
Grazie. 


