Attività e iniziative del 2019
Rassegna pace
Eventi sul tema della pace: febbraio – marzo 2019
Nel 2019 non è stato più possibile realizzare il progetto con Territori di Cultura e con le
numerose Associazioni come gli anni precedenti. L’impegno dell’Associazione è stato
ridimensionato tenendo conto del cambio di diverse amministrazioni comunali e delle
effettive “forze” su cui contare.
Abbiamo organizzato a febbraio due eventi a Cesano Maderno realizzati in collaborazione
con il Comune di Cesano Maderno e Excelsior Cinema e Teatro.
Il primo tema proposto “COSTRUIRE PONTI PER LA PACE” ha visto come relatore Don
Nandino Capovilla - Movimento Internazionale Pax Christi, Parroco di Marghera e il
secondo la proiezione del film “LA STRADA DEI SAMOUNI” di Stefano Savona
proponeva, sul filo del ricordo, un ritratto poetico di una famiglia colpita da tragici
avvenimenti che hanno stravolto le loro vite ma che, nonostante tutto, resta unita.
A Marzo, in collaborazione con Missionari Saveriani – Desio Città Aperta – Centro
Culturale “G.Lazzati” e con il Patrocinio del Comune di Desio, l’evento-incontro “LA
TERRA NON APPARTIENE ALL’UOMO, E’ L’UOMO CHE APPARTIENE ALLA
TERRA” con l’intensa testimonianza di Alfredo Somoza - Giornalista e Presidente di ICEI
(Istituto Cooperazione Economica Internazionale)
Rassegna film “Lo sguardo oltre”
Quest’anno, purtroppo, non è stato possibile realizzare la rassegna a novembre perché le
richieste economiche del cinema Sant’Angelo sono state decisamente troppo elevate e
insostenibili.
Corso scrittura creativa in bottega da gennaio ad aprile
Il Corso di Scrittura creativa, relatore Davide Corbetta, si è tenuto una sera alla settimana
presso la nostra bottega. Ecco alcuni degli obbiettivi: …Leggere e Scrivere sono le due
azioni con cui l’uomo interpreta, conosce e diffonde tutte le forme di narrazione riferite a
tutto quello che facciamo nella vita. Un percorso di scrittura creativa, svolto in un ambiente
accogliente, può diventare la giusta base di partenza per costruire un modello
interpretativo della realtà che ci circonda, un motivo di crescita tanto individuale, quanto
sociale.
Al primo modulo hanno partecipato 12 persone, alcuni già soci di Xapuri e qualche
persona nuova, nel secondo modulo 9 persone.

Evento 25 aprile – serata incontro in Sala Terragni(24 aprile)
Pur con una fase organizzativa abbastanza affrettata la serata in Sala Terragni, realizzata
in collaborazione con la lista civica “Cittadini per Lentate e il Pd, ha avuto un buon seguito
e la proposta qualitativa ha fatto sì che l’evento venisse accolto con favore.
25Aprile, l'Italia libera e democratica questo il titolo dell’evento che ha visto diversi
interventi: dalle testimonianze di partigiani quali Bruno Mottadelli, partigiano lentatese,

Loris Maconi presidente ANPI di Monza e Brianza, Fabio Lopez Comitato Pietre
d’inciampo Monza e Brianza alle letture dei cittadini di Lentate e della Brianza e ai canti
della Resistenza e della Libertà del Coro Arcivocincoro di Cesano Maderno.
Festa del libro - “Le parole che mancano”
La terza edizione della festa del libro e dei lettori si è svolta l’8 giugno presso il Museo
Civico di Lentate. Il cambio di sede della festa è stato vincente sia per l’ambientazione
accogliente sia per la posizione di passaggio che ha creato curiosità fra le persone.
Lo slogan “con le parole possiamo tessere legami e alzare muri, ferire o curare, talvolta
fare miracoli” ha avuto compimento attraverso i numerosi eventi-incontri avvenuti in
un’unica giornata. Tanti gli argomenti sviluppati attraverso le testimonianze:
nel corso della mattinata Cosimo Argentina – “Saul Kiruna, requiem per un detective”
scrittore a km zero ci ha raccontato l’uso delle parole nei suoi romanzi mentre MARTINA
TOPPI blogger e giornalista MentiSommerse , Taraxacum e Ecoinformazioni ci ha aiutati a
riflettere su LE PAROLE CHE MANCANO TRA GIOVANI E ADULTI.
Dopo la pausa pranzo gestita da PANE AMORE E FANTASIA e BIRRIFICIO ARTIGINALE
PORTER – Good Stuff siamo stati coinvolti con passione e competenza dalle varie
testimonianze su argomenti anche diversi l’uno dall’altro ma sempre ben partecipati.
Da Suor Onorina Dino “Mi sento un destino, diari e altri scritti” ha raccontato di “Antonia
Pozzi, poetessa” a Paolo Trotti regista e autore, direttore artistico del Teatro
Linguaggicreativi di Milano “le parole che mancano oggi cercate tra le voci di ieri”. Si è
continuato con parole e immagini di disegnatori e fumettisti con Teresa Radice e Stefano
Turconi. Insieme allo scrittore e autore televisivo Aldo Dalla Vecchia si è discusso sul tema
“LA CAPRA CREPA 333 REATI LINGUISTICI”.
Molto seguito l’incontro sul tema FAKE NEWS: parole false che sembrano vere; con
Stefano Pasta “RAZZISMI 2.0 Analisi socio-educativa dell’odio online”,
La festa si è conclusa in musica con il gruppo “I PIEDI”(musica popolare milanese) e la
lettura di poesie Milanesi con ARGUS.
Molto apprezzati nel pomeriggio i laboratori allestiti nell’ambito della festa:
 sul fumetto Giorgio Sommacal(da Lupo Alberto a Cattivik)
 sulla scrittura creativa con Davide Corbetta
 laboratorio naturalistico a cura del Museo Civico
la bottega di Xapurì ha proposto ai partecipanti i banchetti vendita dei prodotti CES e libri
nuovi e usati.
L’evento è stato impegnativo, soddisfacente per organizzazione e partecipazione tuttavia
da migliorare dal punto di vista del sostegno economico dell’iniziativa.
Interventi nella scuola
Sull’onda delle problematiche sull’ambiente sollevate dalle iniziative di Greta Thunberg ci è
stato richiesto un intervento in tal senso presso le scuole elementari di Lentate. Subito
siamo stati contenti come Associazione per essere riconosciuti come riferimento e ci
siamo rimesse in gioco per non deludere le aspettative di bimbi e insegnanti proponendo
agli inizi di novembre alcuni incontri serrati. La nostra proposta è stata realizzare il gioco di
Banana Republik, esperienza pro-attiva sulla vita nelle piantagioni di banana e terminare

con ArraffaArraffa con il quale i bambini hanno imparato giocando che se “prendi tutto non
resta più niente”.
Come sempre la risposta dei bambini è stata positiva e nelle settimane successive alcuni
sono passati in bottega a conoscere i prodotti che vendiamo.
Altre partecipazioni e collaborazioni ad iniziative ed eventi sul territorio da
ricordare:
Nel mese di marzo la Festa della donna all’ oratorio Birago in collaborazione con
l’associazione Senza Frontiere e le comunità marocchine e pachistane. Sempre ben
partecipata e coinvolgente. L’evento LAUDATO SI, Serata sui nuovi stili di vita a Bovisio
Masciago presso il Palamedia. Organizzata da Fraternità Luigi Monti e Associazione
Comitato San Martino.
Nel mese di giugno l’evento NON PER MARE Serata incontro sui corridori umanitari
organizzata dalla Comunità Pastorale Santo Stefano presso il Teatro S.Angelo.
Diverse partecipazioni con il nostro banchetto libri ed iniziative sul territorio.
Altre iniziative associative:
Campagna Fondi - nel mese di marzo l’Associazione ha posto in essere una campagna
di sensibilizzazione per la raccolta pubblica di fondi, in particolare a favore della
Cooperativa Garabombo di cui fa parte. La raccolta è stata fatta tramite un pranzo solidale
che ha visto una grande partecipazione di soci e simpatizzanti. L’esito della raccolta è
stato positivo.
Compleanno Xapurì ottobre 2019 – 18anni
Per festeggiare i diciott’anni dalla fondazione dell’Associazione Xapurì è stato proposto un
apericena. La Festa che si è svolta presso il salone dell’oratorio di Barlassina ha visto
protagonisti soci vecchi e nuovi. Per tutti è stata una bella occasione di incontro festoso.
I volontari
Nel 2019 a parte il consueto momento degli auguri natalizi non ci sono stati incontri di
formazione e approfondimento.
Successivamente alla nomina e insediamento del nuovo consiglio dell’Associazione si è
tenuto un incontro proposto come una serata di conoscenza reciproca con i volontari.
Senza il loro costante e fattivo impegno nell’essere sempre disponibili alle esigenze della
bottega e ai banchetti proposti, durante gli eventi esterni, molte iniziative non si sarebbero
realizzate. Per l’associazione sono un importante riferimento. A tutti va il nostro GRAZIE!
La Bottega
La bottega come sempre è un luogo aperto e disponibile a diverse esperienze sia
individuali che collettive.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Anche per il 2019 è continuata la collaborazione con il Liceo Marie Curie di Meda. Il
progetto ha visto il coinvolgimento di cinque ragazzi per un totale di circa 90 ore.
All’interno della bottega hanno elaborato un questionario proposto ai clienti per verificare
la tipologia della clientela (abituale o sporadica), età, tipologia acquisti. I ragazzi hanno

dimostrato molto entusiasmo offrendosi anche come volontari alla festa di Garabombo di
luglio.
In due momenti distinti(10 giorni a febbraio e 10 giorni a giugno) abbiamo avuto la
presenza di un ragazzo dell’istituto Giulio Riva di Saronno. Essendo esperto in informatica
ha svolto attività di divulgazione (volantini, cartelli in bottega, ecc…)
PROGETTO “IMPARO IN BOTTEGA”
Dopo l’esperienza del 2018 è proseguita la collaborazione con la Cooperativa Sociale
Onlus “La Brughiera” di Meda. Dal 22/5 al 31/7, ogni mercoledì mattina, un ragazzo e una
ragazza con disabilità lieve hanno svolto attività manuali in bottega. Il progetto che doveva
servire ai ragazzi quale inserimento lavorativo è stato molto positivo dal punto di vista del
coinvolgimento dei ragazzi che si sono sentiti ben inseriti nell’attività della bottega.
L’andamento economico….
La presentazione del bilancio definitivo e l’assemblea soci della cooperativa Garabombo
non è ancora stata fatta.
Appena ci saranno indicazioni precise vi invieremo un resoconto dettagliato.

