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Savigliano, li 04 aprile 2014 

 

Relazione attività 2013 
 
 
Cari soci, 
con questa breve relazione riassumiamo le fasi più importanti dell'attività svolta dall'Associazione 
Tatawelo nel corso dell'anno 2013, e alcune prospettive per l’anno in corso. 
 
Anche per l’anno trascorso la nostra attenzione principale è stata rivolta alla  missione annuale in 
Chiapas, ancor più per la necessità di verificare lo stato del Progetto Bodega, dopo quanto rilevato 
nella missione precedente dalla Referente Progetto, Francesca Minerva. Vista l’assenza della 
Referente Progetto, impegnata con una Onlus in Perù, sono stati incaricati per la missione 2013 i 
soci Walter Vassallo e Dulce Chan Cab, considerata anche la loro disponibilità, in quanto tempo, a 
partecipare alla “Escuelita Zapatista”, un evento a cui siamo stati invitati a partecipare come Ass. 
Tatawelo dalla Dirigenza Zapatista. Come detto il Progetto Bodega necessitava, per come la 
vediamo da questa parte dell’oceano, di una verifica “tecnica/professionale” rispetto alla sua 
strutturazione, intesa per la selezione e torrefazione del caffè. La logica era valutare l’effettiva 
quantità di caffè a disposizione, raffrontata al tipo di macchinari “proporzionati” per questa entità, 
onde evitare il rischio di creare un’altra “cattedrale nella selva”. Difatti a questo proposito Walter 
Vassallo è stato “formato”, con la collaborazione dei Referenti Produzione e Distribuzione 
Leonardo Fumai e Renato Mirabile, grazie ad un giro di visite presso torrefazioni “amiche” (Coffee 
Import di Diano D’Alba, Torrefazione della piazza di S. Antonino di Susa, Orven di Mondovì), 
sempre artigianali ma che hanno impostazioni produttive diverse (capacità di tostata di 200-100-15 
kg e attrezzatura da semimanuale a completamente manuale), al fine di portare a conoscenza della 
Coop. Ssit Lequil Lum le varie possibilità di realizzazione. 
La risultanza di questa missione ha confermato le difficoltà per sviluppo del progetto Bodega, 
dovuta sicuramente alla condizione “zapatista” del “lento ma avanzo, ma anche per una notevole 
turnazione del responsabile di Enlace Civil che deve seguire questo progetto, oltre che di alcune 
difficoltà ambientali (per es. l’allargamento della strada di accesso). Da parte di Walter è stato 
fornito ai Responsabili le indicazioni rilevate da noi, oltre che il contatto ed un preventivo per i 
macchinari necessari al laboratorio di torrefazione. Ragionevolmente in questa fase, proprio per la 
condizione insita in loco, i passi possibili per l’attuazione della Bodega sono quelli di terminare la 
strada di accesso (solo parzialmente effettuata dalla Ditta incaricata) e usare il capannone per 
l’ammasso del caffè verde. 
Quanto sopra ci consiglia di tenere in massima considerazione la necessità di un rapporto 
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“stringente” sia con la cooperativa che con l’Ente preposto, per verificare dal vivo la tempistica di 
attuazione della Bodega, sicuramente considerandone uno sviluppo “a moduli”, di cui il primo e più 
immediato può essere sostenibilmente quello della strutturazione per l’ammasso del caffè. 
Nella prospettiva di non disperdere quel poco di “patrimonio tecnico” fornito in loco, e per dare 
continuità di rapporto su questo aspetto molto settoriale, per la missione 2014 sono stati 
nuovamente incaricati i soci della missione 2013. Mentre con l’ottica di migliorare la conoscenza 
della situazione gestionale della Ssit Lequil Lum, è stata definita la visita di Estela Barco, l’attuale 
Responsabile del DESMI, per avere un confronto di prima mano su alcune tematiche importanti, 
come la consistenza del bilancio delle esportazioni, delle risultanze per la produzione del proprio 
marchio di caffè sul mercato locale, la  condizione del prezzo di vendita del caffè (valutazione 
coyotes, prefinanziamento), la situazione per l’infestazione della “Roya”. 
 
L’Associazione ha partecipato  e/o organizzato diversi eventi in Italia (Roma, Trento, Torino, 
Saluzzo), cercando di utilizzare al meglio la promozione per il progetto Tatawelo attraverso la 
comunicazone della fresca esperienza diretta vissuta in Chiapas dai soci Walter Vassallo e Dulce 
Chan Cab (anche con immagini e video, di cui si è ottenuta l’autorizzazione dalla Giunta di 
Buongoverno). Si è consolidata la “tradizionale” conferenza annuale allo Smith College di Firenze, 
grazie alla disponibilità della Presidente Consuelo Bianchelli, e si sono attuate altre iniziative sulla 
stessa piazza, grazie al Gruppo di socie volontarie di Firenze, coordinate da Clara Daffra. 
 
Nonostante la situazione di crisi generale il prefinanziamento 2014 si è ulteriormente rafforzato, 
arrivando a sfiorare i 100.000 euro, rispetto ai poco più di 91.000 dell’anno passato. Questo 
risultato è dovuto principalmente all’allargamento della base dei soci e sostenitori gasisti, in buona 
parte provenienti dalle zone in cui si è fatta attività di promozione diretta del progetto (Roma e 
Trento in testa) mentre Firenze, che è lo “zoccolo duro” dell’Associazione, ha sostanzialmente 
mantenuto la posizione, però “ruotando” la composizione e il numero dei Gas. 
 
Come detto, l’Associazione ha avuto nell’anno 2013 un notevole incremento della sua base sociale, 
arrivato a 137 soci. Questa situazione, insieme all’impegno completamente volontario del gruppo di 
soci “attivi” (sono in tutto 22, sparsi per il territorio italiano), sta permettendo una gestione della 
nostra attività a totale favore dei cafetaleros, incrementando di fatto le risorse economiche da poi 
destinare al citato Progetto Bodega. 
Su richiesta della Giunta di Buongoverno di Roberto Barrios, l’Associazione ha contribuito con un 
versamento di 3.500 euro all’acquisto di un pickup, che è stato utilizzato per la mobilità dei 
partecipanti all’Escuelita Zapatista dell’estate scorsa. 
 
Per il 2014 si prevede di mantenere un buon livello di iniziative promozionali dirette sul territorio, 
compatibilmente con lo status di volontari, mentre per una maggiore e più razionale comunicazione 
del progetto Tatawelo si punta a produrre alcuni video “amatoriali”, oltre al tentativo di 
incrementare il coinvolgimento del nostro partner Libero Mondo su questo aspetto, attraverso i 
propri mezzi mediatici (social network inclusi), e a quello di riallacciare i rapporti con la 
RedProZapa europea. 



 
 
 
 
 
Associazione Tatawelo  A.P.S.          
Sede legale: Via Scipione De' Ricci 6/R – 50134 Firenze 
Cod. Fisc. 94129420488 
A.P.S. iscritta al registro regionale della Toscana con atto n. 3346 del 7/9/2011 
Banca Popolare Etica, fil. di Firenze 
IBAN    IT 25 Q 05018 02800 000000143999 
 
Per l’aspetto “materiale” l’obiettivo è quello di verificare la sostenibilità di utilizzo del “caracolito”, 
quel particolare tipo di caffè verde che la pianta produce in quantità limitata, e che si presenta in 
“forma sferica”, in quanto estro della natura. L’unicità del “caracolito” produce effetti 
contraddittori: l’essere un caffè pregato per i consumatori del Nord, mentre per i cafetaleros del Sud 
è penalizzante, essendo un prodotto svalutato sul mercato locale. La nostra Coop. Ssit Lequil Lum 
difficilmente riesce a vendere sul mercato in modo remunerativo questo tipo di caffè, per cui trovare 
uno sbocco specifico qui in Italia vuol dire valorizzare questo prodotto, rendendo equo per tutti il 
rapporto qualità/prezzo. L’Associazione Tatawelo sta provvedendo ad una prima produzione 
sperimentale del pacchetto di “Café Caracolito” (sapore avvolgente, aroma intenso e persistente) 
ipotizzando una “edizione speciale”, naturalmente limitata, da proporre in esclusiva alla Rete 
G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale), al fine di aumentare la quantità del “caracolito” all’interno 
della nuova importazione prevista per l’estate, così da offrire per questa tipologia di caffè un 
corrispettivo economico adeguato alla Cooperativa dei produttori. 
 
La documentazione contabile relativa al Bilancio dell’anno 2013 è disponibile sul nostro sito 
www.tatawelo.it . 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
 


