VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 13 MAGGIO 2022
Oggi giorno 13.05.2021 alle ore 20:45 a Birago presso l’Oratorio, si è riunita l’assemblea ordinaria dell’Associazione
Xapurì convocata per oggi, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Rendiconto finanziario per l’anno 2021

2.

Relazioni delle attività svolte nell’anno 2021

3.

Rinnovo del Consiglio Direttivo

4.

Varie ed eventuali

Assume la presidenza, su unanime designazione degli intervenuti, Mauro Pescatore, Presidente del Consiglio, il quale
chiama a fungere da segretario Roberto Colombo.
Il Presidente accerta che, oltre ad esso, sono presenti:
a) i consiglieri
Giovanni Porro
Wilma Falasco
Piera Gaviraghi
Katia Galbiati
Roberto Colombo
b) sono presenti 15 soci e 6 soci rappresentati per delega
e quindi dichiara l’assemblea validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto ed idonea a
deliberare in merito agli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente Mauro Pescatore dà il benvenuto ai presenti e procede con l’ordine del giorno.
Rendiconto finanziario: si prende visione degli allegati contenenti il dettaglio del rendiconto finanziario
dell’associazione per l’anno 2021, comprendente il bilancio delle raccolte fondi e il contributo soci dovuto alla quota
associativa ( 84 i soci che hanno versato la quota associativa nell’anno 2021).
Purtroppo l’emergenza sanitaria del Covid ha impedito anche per l’anno 2021 un pieno svolgimento delle attività
proprie dell’associazione.
Il Presidente chiede all’assemblea di votare il rendiconto finanziario: l’assemblea approva all’unanimità.
Relazione attività svolte nell’anno: sono descritte nei fogli successiv..
Rinnovo del Consiglio Direttivo: Il consiglio direttivo in carica è in scadenza di mandato triennale e il Presidente invita
i partecipanti a fornire le candidature per la votazione del nuovo Consiglio. L’assemblea, dopo aver ascoltato le
motivazioni dei candidati, vota all’unanimità i seguenti soci come nuovi consiglieri dell’associazione:

Annolfi Cecilia
Erba Gabriele
Galbiati Katia
Gaviraghi Piera
Maurichi Marco
Nava Laura
Porro Giovanni
Rigoni Pierangelo
Varie ed eventuali:
Prende la parola Piera Gaviraghi, rappresentante di Xapurì nel consiglio della Cooperativa Garabombo e illustra
brevemente le attività e il bilancio 2021 della Cooperativa.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare all’ordine del giorno ed alcuno domandando la parola, l’Assemblea viene
sciolta.
IL PRESIDENTE
(sig. Mauro Pescatore)

IL SEGRETARIO
(sig. Roberto Colombo)

RELAZIONE ATTIVITÀ 2021
UNA PREMESSA: 2021 anno di pandemia e
ventesimo compleanno per l’associazione
UNA SINTESI: nonostante la pandemia, il
compleanno è stato festeggiato!
Cosa abbiamo pensato e diffuso:
Per l’Associazione Xapurì, il 2021 è un anno speciale:
sono passati esattamente 20 anni da quando abbiamo iniziato a muovere i nostri primi passi.
Nell’immaginarci come poter definire e raccontare questo traguardo in una parola breve ma speciale, abbiamo
scelto la parola “venti”.
I “venti di Xapurì” sono i 20 anni della nostra associazioportati con gioia, orgoglio e forza.
I “venti di Xapurì” sono anche le ventate di solidarietà,
equità, nonviolenza e diritti umani
che la nostra associazione soffia nei cuori di persone e territori.

ne

Venti che trasportano le voci gioiose dei volontari dell’associazione,
venti che sanno essere folate di speranza grazie ai progetti del commercio equo-solidale,
ma sanno anche essere raffiche che sferzano le coscienze e che spingono al pensiero critico e all’azione nonviolenta.
Venti che, come nel manifesto del compleanno di Xapurì, fanno volare alto l’aquilone delle convinzioni e degli ideali
dell’associazione.
Un aquilone tenuto tra le mani di bambini, ragazzi, di generazioni nuove ma anche futuri adulti.
E Xapurì, con la saggezza che dona il passato, gli occhi posati sul presente e il cuore rivolto al futuro, immaginerà ancora come diffondere nel vento le proprie idee e i valori che la caratterizzano.
#ventidixapuri #xapurinonsifermamai

Cosa abbiamo fatto nel 2021 :
Per i 20 anni

COME “NORMALE” ATTIVITÀ

GENNAIO – FEBBRAIO creazione del LOGO
VENTIDIXAPURI, stampa manifesti

FEBBRAIO: raccolta firme per legge di iniziativa
popolare “Mai più nazismo e fascismo”

19 SETTEMBRE - apertura canale youtube con gli
auguri e i saluti di amici vicini e lontani

Presentazione libri con video

17 OTTOBRE – festa di compleanno durante la festa di
Lentate
23 OTTOBRE – apericena per soci e amici all’oratorio
di Birago in collaborazione con il Rifugio

5 MARZO: assemblea straordinaria con nuovo statuto
APS (registrazione avvenuta 28 aprile iscrizione registro
unico nazionale del terzo settore) 5 per mille
Spiegazione Venti di Xapurì in occasione del nuovo
statuto

10 NOVEMBRE – diffusione ufficiale della canzone di
Xapurì nel cuore

MARZO DONNA: Presentazione libri con video
3 libri scritti da autrici di Palestina, Malta, Armenia

19 NOVEMBE – festa dell’albero con il Comune di
Lentate, piantumazione albero e sistemazione stele
dedicata a Chico Mendes

MESE di APRILE: presentazione Amaro Partigiano
20 APRILE: Incontro online con Raffaele Mantegazza
per la festa della Liberazione e della Resistenza
MAGGIO E GIUGNO: mercatini a Barlassina e a
Lazzate
“Un libro per l’estate”
23 MAGGIO: banchetto di Libera a Cogliate
LUGLIO: Collaborazione con amici di Cogliate
“Pastasciutta dei Fratelli Cervi”
NOVEMBRE: rilancio Instagram con gruppo operativo
giovani
5 DICEMBRE: mercatino natalizio a Barlassina
10 DICEMBRE: per la Giornata dei Diritti Umani
Presentazione libri con video sulla Siria e la Turchia
13 DICEMBRE: film sui Diritti Umani “PPICHA” al
Cinema Politeama sui Diritti Umani

