Verbale Riunione del 9 giugno 1999
In data 9 giugno 1999, presso la sede dell’Associazione MICROMONDO, Via Sangalli n. 3 Monza, alle ore 20,30 si è tenuta la prima riunione operativa dei soci dell’Associazione, con l’o.d.g
indicato nel seguito.
Per ciascun punto discusso sono emerse considerazioni e decisioni che sintetizzo brevemente.
1. Bilancio delle prime attività svolte.
Le prime attività di Micromondo sono state condotte in modo piuttosto disorganico e la comunicazione tra i soci non è avvenuta nella maniera più opportuna. Sono problemi di cui Paola si è
assunta tutte le responsabilità, auspicando per il futuro una migliore organizzazione generale. Ciò
nonostante qualche risultato è stato raggiunto:
Grazie a Silvia P. e Chiara che hanno realizzato i supporti per i tabelloni; a Grazia, Lorena, Clara,
Silvia C. e Lilly che si sono occupate dei tabelloni che illustrano la nostra attività e il primo microprogetto che vogliamo realizzare; a Lilly che ha gentilmente prestato tavolo, sedie e gazebo, abbiamo tutto l’occorrente per allestire un banchetto. Lo abbiamo già provato alla Festa dei Popoli
di Cernusco Sul Naviglio, che si è svolta gli ultimi due fine settimana di maggio, dove abbiamo
venduto alcune candele realizzate da Cristina, abbiamo associato le prime persone (le tessere
sono opera di Barbara), abbiamo venduto torte, pizzi e cartoline (il tutto per un incasso di circa
1.000.000 di lire).
Silvia C. si è occupata dell’organizzazione della serata del 23 maggio al Subbuglio, dove hanno
suonato gratuitamente i Never Too Late. La festa ha fruttato 700.000 lire.
Un contatto di Sabrina ci ha fatto entrare alla birreria Numero Uno di viale Pasubio (MI), dove per
tutto il mese di giugno, sarà pubblicizzata l’attività di Micromondo e, probabilmente, raccolti fondi.
Grazia ed Elena hanno rappresentato l’associazione alla conferenza stampa di presentazione del
progetto. Alcuni soci saranno presenti alla birreria sabato 19 e sabato 26 giugno, per pubblicizzare la nostra attività con volantini e comunicati stampa.
2. Programmazione dei progetti in corso.
Si è poi passati a illustrare le attività in cui l’associazione sarà coinvolta nel prossimo futuro: i
banchetti al cineforum di Brugherio, la serata con Moni Ovadia, la serata con Lella Costa.
I banchetti al cineforum di Brugherio - Il cinecircolo Robert Bresson di Brugherio ci ospita nelle
tre serata conclusive della rassegna cinematrografica (15/16/17 giugno). Possiamo pubblicizzare
Micromondo ed eventualmente trovare nuovi soci, con un banchetto (messo a disposizione dal
circolo) e spendere due parole sulla nostra attività, prima dell’inizio dello spettacolo. Mercoledì
presiederanno Silvia P. e Rosanna; giovedì Grazia e Silvia C.; venerdì Paola e Letizia. Silvia C.
parlerà mercoledì e giovedì. Paola parlerà venerdì. Lilli, Clara e Letizia fanno un po’ di fotocopie
del comunicato stampa, da portare al banchetto, con i moduli del conto corrente e i volantini istituzionali.
La serata con Moni Ovadia - Ylenia è in contatto con Moni Ovadia, che ha promesso di dedicarci
una serata, durante il mese di settembre. Si può optare per il teatro Manzoni e il Villoresi. A fronte
di un biglietto d’ingresso di 25.000 lire, si sono esaminati i preventivi per le due alternative:
Manzoni - 860 posti, 3.000.000 + Iva affitto sala, 600.000 affissione tabelloni, 500.000 stampa
tabelloni, 200.000 stampa biglietti prevendita, 25% prezzo biglietto alla Siae.
Villoresi - 450 posti, 1.000.000 + Iva affitto sala, 600.000 affissione tabelloni, 500.000 stampa
tabelloni, 200.000 stampa biglietti prevendita, 25% prezzo biglietto alla Siae.
La votazione tra i soci (8 favorevoli, 7 contrari) ha condotto alla scelta del teatro Manzoni.
L’organizzazione pratica dell’evento è coordinata da Paola, che terrà i contatti con il teatro. Si è
costituito un gruppo che si occuperà dei biglietti prevendita e dei tabelloni (dallo studio grafico
fino alla stampa); il gruppo è costituito da Grazia, Lorena, Sabrina e Massimo. Per l’affissione si
interessa Paola. Ylenia tiene i contatti con Moni e i musicisti; inoltre, si è impegnata a trovare uno
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sponsor per la serata (cosa che tutti auspichiamo, altrimenti sarà necessario ricorrere a dilazioni
di pagamento per le spese da sostenere, poiché non disponiamo di sufficienti fondi da investire).
Anche Paola si è impegnata a cercare uno sponsor, con l’aiuto di Letizia. Sara e Matteo cercano
un possibile contatto con Radio Popolare, per pubblicizzare l’iniziativa. Lorena si occupa della
Siae. Vi è la possibilità di ottenere il patrocinio del Comune di Monza, che abbatterebbe il costo
del teatro a 1.200.000 + Iva (se ne occupano Paola e Letizia).
La serata con Lella Costa - Ylenia è in contatto con Lella Costa, che ha promesso di dedicarci
una serata, durante il mese di settembre. È stato scelto il Cinema/TeatroSan Giuseppe di Brugherio, che ha dato la disponibilità ad ospitarci. Grazia coordina la serata dal punto di vista pratico.
L’obiettivo è di farci ospitare gratuitamente e di fare in modo che i responsabili del cinema pubblicizzino la serata. Le spese devono essere ridotte al minimo. In cambio possiamo offrire qualche
pagina al Cinecircolo sul nostro sito Web, nell’Angolo degli Sponsor.
3. Approvazione sito Internet.
Massimo (autore del progetto Internet) ha illustrato il sito di Micromondo ai soci. Il sito è ben organizzato e sono presenti alcuni elementi grafici che lo rendono particolarmente allegro, come deve
essere un sito di un’associazione che si dedica ai bambini. Cliccando l’indirizzo Web si entra nella
home page che porta il logo dell’associazione e una piccola descrizione di chi siamo e che cosa
facciamo. Il navigatore è invitato a cliccare ulteriormente se desidera conoscerci più approfonditamente. A questo punto entra nella prima pagina ufficiale del sito, dove è ripetuto il nostro logo
abbinato a un divertente elemento grafico (per l’utilizzo del quale dovrà essere chiesta l’autorizzazione). Le sezioni in cui si può entrare sono: L’associazione (chi siamo, come operiamo, a chi
ci rivolgiamo, la sede, lo statuto ecc.), Le iniziative (incontri, eventi, raccolte, banchetti ecc.), I progetti (il primo microprogetto, i progetti in corso, i sopralluoghi ecc.), Rassegna stampa (che cosa
scrivono di noi), L’angolo degli sponsor (pagine a disposizione di chi ci aiuta), Oltre ogni frontiera
(pagine a disposizione di chi vuole avere un link con noi e viceversa). Due ulteriori sezioni sono
dedicate rispettivamente a curiosità, scritti vari ecc. e normative sui bambini e sul volontariato. È
prevista la possibilità di inviare e-mail con consigli e idee. Un simpatico alieno invita il navigatore
ad associarsi. Ogni sezione ha un link immediato con le proprie pagine; sono previsti ulteriori
livelli di lettura, entrando in ogni sezione specifica. Il sito è piaciuto a tutti.
Alessandro si occuperà di trovare il provider che ci ospiterà gratuitamente e di informarsi di tutto
ciò che si deve fare per pubblicizzare il sito online (sui motori di ricerca, sulle altre associazioni
di volontariato come link ecc.). Massimo aggiornerà il sito con i contributi dei soci. Quando il progetto sarà avviato (si spera a breve) verranno creati dei gruppi di lavoro per ciascuna sezione,
che faranno capo a Massimo, fornendo il materiale necessario per gli aggiornamenti. Ricordiamo
a tutti che l’indirizzo Web è www.micromondo.org e sarà attivo non appena avremo trovato il
provider.
4. Mailing.
Bisogna creare un indirizzario che comprenda:
I soci
Coloro che effettuano i versamenti spontaneamente sul c/c postale
Sponsor
Altre associazioni
Agganci utili per raccogliere fondi
Artisti che partecipano alle nostre iniziative ecc.
Lilly e Clara si sono rese disponibili per realizzare la mailing di Micromondo e tenerla aggiornata.
Ci faranno sapere al più presto che programma hanno deciso di utilizzare (che sia compatibile
con Windows).
5. Contatti stampa e rassegna stampa.
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Tutti i soci che riescono a fare pubblicare qualcosa su Micromondo e le nostre iniziative (a oggi
sono usciti tre articoli, sul Cubetto, sull’organo interno del Mosé Bianchi e su Vita - Chiara ha detto
che proverà a contattare Il Cittadino), dovranno tenere una copia della rivista/giornale su cui è
uscito il pezzo e consegnarlo a Grazia, che si occupa della Rassegna Stampa online, fornendo a
Massimo i file in word degli articoli pubblicati). Gli originali degli articoli saranno raccolti in ordine
cronologico, in un apposito classificatore.
6. Trasformazione in Onlus.
Lo scopo che ci poniamo è di trasformarci in Onlus, per essere riconosciuti a tutti gli effetti come
una Associazione senza scopo di lucro e poter accedere ai finanziamenti che talvolta vengono
messi a disposizione, a livello nazionale e internazionale, per questi Enti. Cristina purtroppo non
ha potuto partecipare alla riunione, ma si sta occupando di questo problema. Lei, Silvia C. (che la
aiuterà in questo progetto) e Paola si incontreranno la prossima settimana per decidere il da farsi.
7. Sponsorizzazioni e contatti con gli artisti
È stato chiesto a tutti i soci di pensare ad eventuali forme di sponsorizzazione, passando in esame
eventuali persone con cui possono essere già in contatto che ci potrebbero aiutare. Per quanto
riguarda eventuali contatti con gli artisti, Ylenia ha rinnovato la sua disponibilità ad occuparsene.
8. Varie ed eventuali
Sara e Matteo chiederanno a Rifondazione e al Festival dell’Unità se ci vogliono ospitare gratuitamente con il nostro banchetto (la festa di Rifondazione inizia il 25 giugno e dura 3 settimane;
il Festival dell’Unità è a settembre). Se le risposte dovessero essere affermative, occorre strutturarsi e nominare almeno due soci come punti di riferimento per l’organizzazione pratica del tutto.
Tutti i soci sono d’accordo sul fatto che abbiamo messo già abbastanza carne al fuoco. Le idee
sono tante, ma bisogna procedere per piccoli passi altrimenti si rischia di fare tutto male. Per il
momento viene dunque rinviato lo spettacolo teatrale Il piccolo Principe, a data da destinarsi, se
la compagnia teatrale sarà ancora d’accordo a volerci dedicare una serata.
Per quanto riguarda i banchetti, sarebbe interessante acquistare magliette bianche, per bambini,
e farle disegnare a loro con timbri colorati ecc, per poi venderle. Clara si occupa del preventivo.
È stato posto il problema della sede. Casa di Paola è decisamente troppo piccola per ospitare le
prossime riunioni. Sabrina ha offerto la sede del Subbuglio.
Sono presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Badalucco Massimo, Calatroni Matteo, Carollo Sabrina, De Palma Letizia,
Di Francesco Grazia, Errichelli Liliana, Feroldi Rosanna, Giancola Sarah, Marogna Chiara, Nardi
Paola, Perego Lorena, Perrucchini Silvia, Simone Clara, Soressi Ylenia
Assenti giustificati:
Basso Elena, Crespi Silvia, Fabbri Patrizia, Origlia Cristina, Piludu Giorgia.
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