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Cari Soci, 
 
il 2018 ci ha visti impegnati come sempre in  alcune iniziative culturali  e 
nel frattempo, più degli anni precedenti, in alcune iniziative che 
riguardano l'attività commerciale della bottega e il sostegno alla 
Cooperativa Garabombo. 
Abbiamo quindi cercato di impegnarci per dare un impulso alla nostra 
bottega per far affluire clienti nuovi e nel frattempo sensibilizzare i soci. 
Alcune novità che abbiamo apportato (“angolo caffè", il frigorifero 
espositore) cercano di andare in questa direzione,  così come alcune 
iniziative promozionali: "Adotta un prodotto” e la pubblicità sui social. 
Certamente non è facile ma qualche risultato l’abbiamo ottenuto. 
 
Il sostegno economico alla Cooperativa non è mancato e  siamo riusciti 
a raccogliere fondi attraverso due eventi in particolare: il pranzo e lo 
spettacolo teatrale. Per questo dobbiamo dire grazie a tutti i soci, amici 
e simpatizzanti che si sono impegnati e che ancora si impegnano. 
 
Abbiamo cercato di coinvolgere i volontari della bottega con qualche 
incontro e migliorare la comunicazione , ma certamente tanto ancora c'è 
da fare in questo ambito e  l'associazione dovrebbe impegnarsi anche in 
questo, naturalmente in sinergia con la Cooperativa. I nostri volontari 
sono una risorsa indispensabile e senza la loro costanza e il loro 
impegno   l’attività della bottega non potrebbe continuare. 
 
Per quanto riguarda le iniziative culturali  siamo riusciti ad organizzare, 
se pur con difficoltà, alcuni eventi importanti: la rassegna sulla pace, la 
rassegna film e la festa del libro ed altre iniziative più piccole  ma 
comunque significative . 
Le difficoltà a cui ci riferiamo sono difficoltà  interne perché  di fatto sono 
venuti a mancare i gruppi di lavoro continuativi e  a volte le iniziative e 
l’impegno sono a carico di singole persone ed è soprattutto grazie a loro 
che alcune cose si sono potute realizzare. Quello che viene meno in 
questi casi è il confronto, la condivisione e la suddivisione dei compiti. 
Dobbiamo prendere atto che le cose possono cambiare :  cambia la vita 
delle persone, cambiano le relazioni e cambia anche la vita delle 
associazioni.  
Dobbiamo considerare inoltre anche le difficoltà oggettive esterne 
perché i rapporti con le amministrazioni locali sono sempre più 
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altalenanti è la collaborazione non è semplice e in ogni caso il sostegno 
economico da parte loro è sempre  più difficile e in qualche caso 
improbabile. 
Più facile è  coinvolgere altre realtà e associazioni del territorio e questa 
è ormai una nostra consuetudine ed è anche importante per una buona 
riuscita delle iniziative. 
Detto questo, dobbiamo certamente  apprezzare e valorizzare quello 
che riusciamo a fare ora con le nostre forze e dobbiamo anche essere 
orgogliosi della nostra presenza da anni sul territorio. Nel frattempo  
dovremmo però guardare anche al futuro, riflettere sulle nostre priorità, 
sulle nostre modalità e le nostre risorse e, tra le questioni da affrontare, 
ci sarà anche quella dell’iscrizione al Registro degli Enti di terzo settore. 
 
I compiti che avrà il nuovo Consiglio saranno quindi  impegnativi  e  le 
decisioni da prendere saranno tante, piccole e grandi.  Per questo è 
importante il  coinvolgimento di più persone, ognuno per come può e per 
quanto può, così come è importante anche la comunicazione interna:  
trovarsi, confrontarsi, parlarsi e anche discutere perché   del resto è 
quello che cerchiamo di fare con l’esterno e ancora di più dovremmo 
farlo tra noi. 
Nella nostra associazione ci sono tante  persone e tante risorse, c’è 
spazio per tutti e ed è importante “esserci” perché le idee di Xapurì 
camminano sulle gambe di tutti noi! 
 
Grazie a tutti! 

Il consiglio uscente 
Laura 
con Betty, Gio, Laura R., Manuela, Mauro, Piera, Roberto, Wilma. 
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Attività e iniziative del 2018 

Rassegna pace 
Nel 2018 la rassegna intercomunale sulla pace ha visto l’adesione di 6 
amministrazioni comunali e di oltre 20 associazioni e realtà territoriali 
con la realizzazione di 20 appuntamenti iniziati a gennaio e protrattisi 
fino alla metà di giugno.  
La rassegna ha presentato una proposta variegata di eventi: film, 
conferenze, testimonianze, rappresentazioni teatrali, mostre, recital e 
feste dei popoli ed ha toccato il territorio di ben 9 comuni.  
L’obiettivo è stato quello di proporre una narrazione diversa rispetto a 
quella di un informazione fondata sulla paura dell’altro e sulla 
sensazione di insicurezza, sul muro contro muro e sul pregiudizio, 
privilegiando invece un approccio culturale che provi a leggere in 
profondità i conflitti, ricercandone le ragioni e gli obiettivi reali delle parti 
in causa, le contraddizioni e le vie possibili per superarle.  
Per la nostra associazione si è trattato di un impegno importante di 
coordinamento e di tessitura di legami che ha dato vita ad un 
partecipata rete di associazioni e realtà locali ed allo stesso tempo ad 
un cammino entusiasmante che ha avuto dei momenti di alto contenuto 
con delle testimonianze e degli approfondimenti che hanno portato 
esperienze di grande impegno sociale e coraggio civile (solo per citare 
qualche presenza Don Albino Bizzotto fondatore dei Beati Costruttori di 
Pace, Francesco Vignarca coordinatore nazionale della Rete Disarmo, 
Agostino Burberi primo allievo di Don Lorenzo Milani).  
A Lentate, a marzo, senza la collaborazione del Comune abbiamo 
organizzato un incontro sul giornalismo di pace 
Il titolo della rassegna che voleva esprimere l’impegno alla ricerca di 
soluzioni nonviolente ai conflitti è stato: IL CORAGGIO DELLA PACE.   
 
Rassegna film “Lo sguardo oltre” 
I DIRITTI UMANI SONO IL NUOVO NOME DELLA PACE. 
Con la Rassegna del 2018 abbiamo voluto ricordare il settantesimo 
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e abbiamo 
voluto parlare di diritti nel senso più ampio del termine. 
Il primo film presentato è stato SULLA MIA PELLE che racconta gli  
ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, dall’arresto alla morte per le 
percosse subite. Sono intervenute  alla proiezione due rappresentanti 
dell’associazione ACAD, associazione contro gli abusi in divisa. 
Il  secondo film IL MAESTRO DI VIOLINO è stato lo spunto per parlare 
del tema dei diritti dei bambini e degli adolescenti, il diritto allo studio, il 
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diritto di scegliere , il diritto alla felicità. Interessante e prezioso è stato 
l’intervento di Flora Tognoli dell’associazione Watinoma che ci ha 
raccontato della sua esperienza tra i ragazzi del Burkina. 
Il terzo film RACE IL COLORE DELLA VITTORIA è stato organizzato 
con l’associazione OSA di Lentate con cui avevamo già collaborato per 
la Festa a colori. In questa serata gli amici dell’Osa ci hanno raccontato 
le esperienze di integrazione nello sport, in particolare  nel calcio, quindi 
lo sport come strumento  di partecipazione e di affermazione del diritto 
di uguaglianza  aldilà della provenienza e  del colore della pelle. 
I temi affrontati sono stati interessanti anche se l’affluenza d pubblico, in 
particolare per l’ultimo  film non è stata alta come l’anno precedente. 
I partecipanti complessivi a tutte le serate sono stati  125 e purtroppo i 
biglietti non sono stati sufficienti per coprire i costi  del Cinema S. 
Angelo che ci siamo poi divisi.  Comunque per noi sarebbe importante 
che la rassegna continuasse al Cinema perché è un piccolo 
appuntamento culturale consolidato e importante per Lentate e sarebbe 
meno valorizzato in un altro luogo.   
 

La festa del libro 
La seconda festa del libro  ILVIAGGIO si è svolta sabato 9 giugno alla 
biblioteca di Lentate con il Patrocinio del Comune. 
La giornata  è stata preceduta la sera precedente  dalla proiezione del 
film “My name is Adil” al Cinema S.Angelo, con l’intervento del 
produttore. 
Il giorno successivo il protagonista Azzab Adil è intervenuto con la sua 
testimonianza ed è stato uno dei momenti più significativi della giornata. 
Citiamo tra le altre  persone intervenute  Hafez Haidar, candidato al 
Premio Nobel per la pace 2017,  le poetesse albanesi Lumturu Plaku e 
Irma Kurti, Luciano Pero che ci  ha parlato del 68 dopo 50 anni. 
Abbiamo poi ascoltato Luca Montrasio della redazione di Equotube  di ” 
Soggiorni e assaggi responsabili”. 
Abbiamo avuto l’intrattenimento musicale da parte degli studenti 
dell’Istituto ad indirizzo musicale E.Toti di Lentate, sia all’apertura della 
festa, sia in chiusura ed è stata una bella occasione. 
Dopo cena  ci hanno fatto compagnia   con la loro musica “I Cirri”. 
Importanti e frequentati sono stati i laboratori per grandi e bambini. 
La giornata ha avuto un buon successo di pubblico e sia gli interventi 
che i laboratori sono stati apprezzati. Abbiamo prodotto un video 
“ufficiale” che rimane un bel ricordo e di è utile per farci conoscere e 
proseguire. 
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L’evento è stato  molto impegnativo sia da un punto di vista 
organizzativo che da un punto di vista economico ma ha dato 
soddisfazione. 
Il gruppo di lavoro è  stato determinante , nuove persone che non erano 
volontari di Xapuri , si sono aggiunte rispetto all’anno precedente e il 
risultato è stato a nostro avviso felice. 
   
Questi sono stati gli eventi più importanti e impegnativi. 
Altre iniziative più piccole ma comunque importanti sono state poi 
organizzate nel corso dell’anno. Ricordiamo ad esempio  a marzo la 
Festa della donna in oratorio con alcune comunità straniere,  la 
testimonianza sui diritti umani organizzata in piazza a Lentate in 
occasione dell’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo.. 
Per Scrittori km zero quest’anno abbiamo avuto  la presentazione del 
nuovo libro di Stefano Cafaggi, mentre a dicembre abbiamo presentato 
il corso di scrittura creativa che poi si è svolto nel 2019. Entrambi gli 
incontri hanno avuto un buona partecipazione. 
Altre iniziative  degli anni scorsi come gli  interventi nelle scuole e gli 
incontri di italiano con i richiedenti asilo sono venute meno per vari 
motivi. Qualche precisazione e considerazione su quest’ultimo 
argomento:  gli incontri con i ragazzi ospiti  sono proseguiti a fatica per i 
primi mesi dell’anno un po’ in bottega e per poco tempo all’Oratorio di 
Copreno, poi  sono stati interrotti per troppa discontinuità . Tante cose 
sono cambiate  per  i ragazzi: qualcuno ha conseguito il diploma di 
scuola media, qualcuno lavora, qualcuno gioca nella squadra di calcio e 
le occasioni per vederci sono sporadiche . Il loro futuro a Lentate è ora 
molto incerto e potrebbero essere destinati altrove, ma questo è un 
lungo e grosso argomento. 

 

La bottega di Xapurì 

La bottega come sempre è un luogo aperto e disponibile. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Anche per il 2018 è continuata la collaborazione con il  Liceo “Marie 
Curie” di Meda. Dal 3  al 18 luglio abbiamo infatti accolto in bottega due 
studentesse per un totale di circa 84 ore.   
Il progetto portato avanti dalle ragazze era mirato all'acquisizione dei 
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principi e delle modalità che contraddistinguono il commercio equo e 
solidale. 
Hanno svolto all'interno della bottega diverse attività: inventario 
bomboniere, cartelli per promozioni, preparazione banchetti esterni, 
ricerca a computer di ricette utilizzanti prodotti alimentari in vendita sui 
nostri scaffali. 
 
PROGETTO “IMPARO IN BOTTEGA” 
Nei mesi di Aprile e Maggio 2018 è iniziata la collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Onlus “La Brughiera” di Meda.  L'educatrice Monia 
Crotti, nostra volontaria nei primi anni di apertura della Bottega Xapurì, 
si è rivolta a noi per attivare un tirocinio finalizzato all'inserimento 
lavorativo di un loro assistito. E' stata un'esperienza positiva che 
ripeteremo quest'anno nei mesi di giugno e luglio 2019 con altri due 
persone. 
 
Inoltre per qualche mese  il venerdì mattina  attraverso il Consorzio 
Monza Brianza abbiamo avuto un volontario richiedente asilo residente 
a Lentate.  
 
 
 
I volontari  
 
Nel 2018, oltre al consueto incontro prenatalizio,  abbiamo organizzato 
un incontro in bottega  sul tema degli integratori e dell’alimentazione . 
L’incontro,  è stato tenuto dalla nostra volontaria Dott.ssa Alessandra 
Filzoli che ha parlato dell’argomento con particolare riferimento ai 
prodotti che vendiamo in bottega. E’ stato utile e interessante e il 
materiale prodotto è a disposizione di tutti. 
E’ emersa inoltre l’esigenza da parte di alcuni volontari di approfondire 
l’utilizzo del registratore di cassa e si sono poi organizzati  grazie alla 
disponibilità di Cinzia alcuni incontri ad hoc per questo. 
Abbiamo inoltre acquistato un cellulare  come associazione per potere 
comunicare in modo più veloce con i volontari e dare la possibilità di uno 
scambio di informazioni più frequente e efficiente. 
I volontari sono attualmente poco meno di 50, qualcuno fa il turno  
settimanale, qualcuno due o una volta al mese e alcuni  sono coinvolti 
nei banchetti esterni  che si fanno durante l’anno sia per i prodotti che 
per i libri.  A tutti va il nostro grazie !  
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L’andamento economico. 
Nel 2018 la bottega di Xapuri ha incrementato il venduto del 2% rispetto 
al 2017 e per noi è un buon risultato visto che negli ultimi anni c’era 
stata una progressiva  diminuzione. 
Qualche numero: il totale venduto  è 96.938,00. Il valore degli alimentari 
€ 52.152,33 (53%), l’artigianato € 22.371,13 (23%), mentre  
Libri/equotube  € 8.625,73 (8%) , di cui libri € 7.290.  L’importo delle 
fatture  € 11.989,81 
 
Per quanto riguarda  i dati generali della Cooperativa la perdita del 2018 
è pari a € 5.000, inferiore rispetto agli anni precedenti per una sensibile 
diminuzione dei costi, mentre il venduto totale purtroppo è diminuito. 
Un altro dato da sottolineare è che nel 2018 sono stati superati i 
problemi di liquidità   grazie ad una maggiore oculatezza negli acquisti e 
nei conseguenti  pagamenti e soprattutto grazie alla disponibilità di uno 
dei fornitori più importanti e al finanziamento da parte di soci, in 
sostituzione del mancato finanziamento bancario. 
 
La fiducia e l’impegno non mancano e si procede con il 2019 cercando 
sempre idee nuove per migliorare  e per continuare,  anche con fatica, 
sulla nostra strada. 
 
 

 
 

 

 


