Verbale Riunione del 21 ottobre 1999
In data 21 ottobre, presso Clara e Marco Arcioni - via Eraclito 1, Monza, alle ore 21:15, si è tenuta
la terza riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• consuntivo spettacolo Moni Ovadia
• consuntivo banchetto Cassano Magnago
• preventivi progetto di Slatina
• contabilità e rapporto con la banca
• banchetto di Natale
• cartolina e segnalibro di Micromondo e altre idee
• stato dell’arte sito Web
• nuove iniziative da avviare e formazione gruppi di lavoro per attività Subbuglio e teatrali in genere
• varie ed eventuali
Sono stati presentati i consuntivi dello spettacolo del 30 settembre di Moni Ovadia al Manzoni,
di Monza. I ricavi già versati sul conto corrente postale, ammontano a L. 10.588.200. I soci sono
d’accordo sul fatto che la serata sia stata soddisfacente, da tutti i punti di vista. Marco ha regalato
all’associazione delle bellissime immagini scattate durante lo spettacolo. Una va di diritto a Ylenia, che stabilito il contatto con Moni e lo ha coinvolto.
Il banchetto appena fatto a Cassano Magnago, nell’ambito dell’iniziativa Etno 99, apre la discussione su come proporci le prossime volte ad analoghe iniziative. Tutti sono d’accordo sul fatto
che è utile anche la sola opera di divulgazione, ma avere del materiale da mettere in vendita e
cartelloni studiati ad hoc potrebbe rendere queste esperienze più positive anche in un’ottica di
raccolta dei fondi.
Paola ha fatto il punto sul preventivo per il progetto di Slatina. Ha parlato con Federico De Palo
(punto di contatto tra Micromondo e padre Georghe, che ci dà una mano a Slatina), spiegandogli
che i fondi raccolti a oggi ammontano a circa 20 milioni di lire. Una cifra che ci permette, probabilmente, di iniziare i lavori. Non ci resta che aspettare notizie da Federico o direttamente da
padre Georghe, che probabilmente sarà in Italia a breve e ha il compito di fare stilare i preventivi.
Quando riceveremo i preventivi, sarà indetta una riunione straordinaria, per discuterne. La prossima settimana, Barbara N. va Slatina con un camion di vestiti per i bambini. Le chiederemo di
parlare direttamente con padre Georghe e spiegargli di persona che cosa abbiamo intenzione di
fare per l’orfanotrofio.
La questione di chi tiene la contabilità sta diventando preoccupante. Rosanna, tesoriera dell’associazione, in realtà ha pochissimo tempo da dedicarci. Bisogna dunque trovare qualcuno che
la sostituisca. Alcuni soci chiederanno aiuto ad amici commercialisti. Chiara si è resa disponibile,
quantomeno a dare una mano coadiuvata da una persona più esperta. Prima di prendere una decisione definitiva, aspettiamo di sapere se un commercialista si è reso disponibile. Alessandro, nel
frattempo, ha assunto l’incarico di verificare eventuali possibilità di donazioni fatte a Micromondo
da una Banca, a fronte dell’apertura di un conto corrente presso uno dei suoi sportelli. Alessandro
verifica anche le proposte di Banca Etica, come suggeriscono alcuni soci, che sarebbero propensi
ad aprire il conto corrente di Micromondo proprio presso lo sportello di Milano di questa Banca.
Natale rappresenta una buona occasione per avere un Banchetto in centro a Monza, oppure presso un grande Centro Commerciale. Nei prossimi giorni Paola chiederà l’autorizzazione per Monza
, mentre Michele si informerà per il Centro Commerciale dove c’è il negozio dell’azienda per cui
lavora.
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Claudia sta facendo realizzare biglietti di auguri e segnalibri, con un’immagine fornita da Sarah,
da vendere durante le festività. Oltre ai biglietti di auguri, al calendario e alle magliette che abbiamo ancora, potremmo avere dei gadget, con l’aiuto di Michele, e metterci d’accordo con la
cooperativa sociale (che conosce Clara) per avere altri oggetti in conto vendita.
Paola ha fatto un appello ai soci affinché inviino a Massimo (mailto: mcrmnd@yahoo.it) documenti (in formato word) per il sito Web di Micromondo, che nel frattempo ha subito un restyling grafico
e di presentazione dei contenuti. Sarah ha portato un nuovo contributo della sua esperienza
estiva in Romania, che sarà online a breve.
Per distribuire meglio le forze all’interno dell’associazione, che conta (fortunatamente!) molti soci
operativi, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che si occuperanno delle prossime iniziative che
ci riguardano. Ogni gruppo di lavoro agirà in completa autonomia fino al momento di presentare
il progetto e i preventivi in assemblea, dove saranno votati a maggioranza. Sull’iniziativa singola,
ovviamente, saranno coinvolti anche altri soci estranei al gruppo, ogni qualvolta ce ne sarà la
necessità.
I gruppi costituiti sono tre:
Per la rassegna di feste danzanti/musica dal vivo che abbiamo intenzione di organizzare presso
la sede del Pds di Cinisello, con la collaborazione dell’associazione Subbuglio: Silvia P., Alessandro, Claudio, Massimo, Fabio, Letizia e Maurizio.
Per l’organizzazione dei banchetti: Grazia, Lorena, Chiara, Michele, Marzia, Silvia P.
Per gli “altri spettacoli teatrali”: Silvia C., Ylenia, Clara e Marco, Lilly, Sarah, Barbara B.
Responsabili dei servizi di base:
• Progetti grafici: Claudia, Claudio
• Internet: Massimo
• Mailing: Lilly, Paola
• Rapporto con la stampa: Paola
• Rassegna stampa: Grazia
• Contabilità: ?
Operativi sul progetto Romania: Sarah, Ylenia, Massimo, Claudio, Paola
Tutti i soci sono stati invitati a pensare a uno o più possibili sponsor da coinvolgere nelle prossime
iniziative di Micromondo.
I gruppi di lavoro hanno un mese di tempo per elaborare i rispettivi progetti. La prossima riunione
operativa sarà fissata verso la fine di novembre.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Arcioni Marco, Arosio Claudio, Badalucco Massimo, Biraghi Barbara, Calatroni Matteo, Crespi Silvia, De Palma Letizia, Di Francesco Grazia, Errichelli Liliana, Giancola Sarah, Marogna Chiara, Nardi Paola, Perego Lorena, Perrucchini Silvia, Simiraglia Michele, Simone
Clara, Scotti Fabio, Soressi Ylenia,
Assenti giustificati:
Basso Elena, Biguzzi Maurizio, Carollo Sabrina, De Palo Federico, Fabbri Patrizia, Feroldi Rosanna, Limonta Sonia, Natali Marzia, Nava Barbara, Pasina Paola, Salvioni Claudia.
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