Verbale Riunione del 16 marzo 2000
In data 16 marzo, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30, si è
tenuta la quarta riunione operativa di Micromondo (la prima del 2000).
All’ordine del giorno:
• ultime novità: Banca, iscrizione alla Casa del Volontariato ecc.
• consuntivo Banchetti e Feste Subbuglio
• conti e Contabilità
• preventivi progetto di Slatina
• spettacolo di Lella Costa
• banchetti di primavera
• stato del sito Web
• rinnovo cariche associative
• tesseramento
• varie ed eventuali
Paola ha relazionato sulle ultime novità che riguardano l’Associazione. a. Come era stato deciso
a ottobre, è stato aperto un conto corrente intestato a Micromondo, presso la Banca di Credito
Cooperativo di Sesto San Giovanni, filiale di Monza. Il conto è il 202154/06. Il conto è a spese
zero. Hanno la firma, attualmente, Paola Nardi e Alessandro Acquati. Una tessera bancomat è disponibile per tutti i soci, per anticipi di spese da farsi (non come Pos). Nel conto sono stati versati
i proventi delle Feste del Subbuglio. Abbiamo anche pagato la fattura relativa ai biglietti di Natale.
Attualmente vi sono circa 3.800.000 lire. La Banca è una Cooperativa che destina parte dei suoi
proventi per iniziative benefiche. Abbiamo chiesto una sponsorizzazione per il primo evento raggiungibile (spettacolo Lella Costa).
b. La Metro (negozio all’ingrosso di generi alimentari e non) ci ha rilasciato una tessera, che abbiamo già utilizzato per la rassegna del Subbuglio. E’ a disposizione di tutti i soci. Per utilizzarla,
chiedere a Fabio Scotti, uno dei possessori. Paola Nardi e Fabio possono fare la delega per
qualsiasi dei soci.
c. Abbiamo chiesto di potere aderire alla Casa del Volontariato (dove ci troviamo per la riunione).
La quota è di 100.000 lire all’anno e si può usufruire delle sale per riunioni e così via (fino a 8 in
un anno). La Casa offre collegamento con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Ecco perché è particolarmente “utile” esserci. Abbiamo già stabilito un contatto con “Brianza Solidale”, l’associazione di professionisti in pensione, che aiuta le Onlus a sbrigare pratiche amministrative e legali, sperando che ci diano una mano per il Bilancio ‘99.
E’ stato fatto un consuntivo dei Banchetti di Natale e delle Feste del Subbuglio. a. Banchetti di
Natale. Con tre banchetti, abbiamo portato nelle casse dell’Associazione 975.500 lire (netto).
Per l’anno prossimo, il Gruppo ha intenzione di muoversi con anticipo, per realizzare un maggior
numero di oggetti da mettere in vendita.
b. Feste del Subbuglio. Purtroppo il “comitato di quartiere” ci ha fatto interrompere l’iniziativa. Le
ultime due feste “saltano”. Le quattro realizzate hanno fruttato 3.747.021 lire. Sono rimaste un po’
di bibite e altro materiale, che utilizzeremo per prossime iniziative. Nel complesso, l’iniziativa è
piaciuta. Se si trova un posto che ci ospiti a “simili” condizioni economiche pensiamo di ripetere
l’iniziativa.
c. L’unico conto in rosso riguarda i Biglietti di Natale. (-1.144.800 lire). I biglietti sono a disposizione per i prossimi banchetti o per altre iniziative che i soci proporranno.
Riguardo i conti dell’Associazione, nel conto corrente postale di Micromondo, alla data della
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riunione, vi erano 37.112.410 lire, ovvero tutti i versamenti effettuati nel corso dell’anno 1999 e
nei primi mesi del 2000, compresi gli introiti dello spettacolo dei Never to Late e di quello di Moni
Ovadia. Il capitolo della Contabilità resta ancora in sospeso. Il Bilancio va presentato entro giugno, ma non è ancora stato trovato chi ci aiuta a compilarlo. Una sostenitrice dell’Associazione
(Monica Passoni) ha promesso di darci una mano nella parte pratica, previo controllo da fare effettuare a un commercialista. Aspettando che l’Associazione Brianza Solidale ci dia una risposta
in merito, tutti i soci sono stati invitati a “pensare” al problema.
La questione più delicata è, al momento, il nostro progetto di ristrutturazione. Purtroppo, i preventivi del prete di Slatina (Don Georghe Cosa) sono risultati “gonfiati” di una cifra approssimativa
che varia tra 10 e 12 milioni di lire (su un totale di 34 milioni non è poco!). Daniela Farmache,
nostra amica romena, si è impegnata a trovare una ditta che si prenda carico dei lavoro al “prezzo
giusto”. Sapremo qualcosa verso la metà di maggio e decideremo il da farsi. I lavori sono dunque
posticipati. Si spera di portare a termine il progetto prima dell’estate.
Per l’evento di quest’anno, ovvero lo spettacolo di Lella Costa, stanno lavorando in sinergia Silvia
Crespi (organizzazione), Ylenia Soressi (contatti con Lella Costa) e Claudia Salvioni (realizzazione biglietti, manifesti e locandine). Purtroppo vi è un problema di data, che non è ancora stata
confermata, per problemi organizzativi del Teatro Manzoni. Si spera di poter fare l’iniziativa il 14
giugno prossimo. Il costo del biglietto sarà di L. 20.000 (votato a maggioranza). Per ridurre al
minimo le spese, i biglietti saranno fatti in modo artigianale (fotocopie) e vi pinzeremo il bigliettino
Siae. E’ stata chiesta la sponsorizzazione alla Banca, in cambio del loro logo su manifesti e locandine. Si è deciso di fare 250 manifesti (70 x 100 cm) e di chiedere al Comune l’affissione degli
stessi, solo se la Banca ci concede la sponsorizzazione. Altrimenti faremo solo 300 locandine
(formato A3) e chiederemo ospitalità nelle vetrine dei negozi, in biblioteche, centri sociali ecc.
L’affissione della locandine sarà curata dai soci. E’ stato chiesto al Comune di poter usufruire di
una serata al Manzoni a prezzo agevolato (1.500.000 lire invece di 3.000.000). Non sappiamo ancora la risposta. Sappiamo però che Lella Costa non necessita di Service Audio (costo per Moni
Ovadia di 1.800.000 lire), ciò significa che anche se dovremo pagare il prezzo pieno, non spenderemo di più rispetto a quanto speso per Moni Ovadia. Sono state decise le prevendite. Si farà
anche prevendita al Teatro, nei tre sabati prima dello spettacolo. Tutti i soci sono invitati a dare
una mano a Silvia e a Claudia. Paola si è impegnata a seguire, in particolare, il discorso Siae.
Banchetti di Primavera. E’ in programma la festa del quartiere di V.le Libertà (un fine settimana
di aprile o di maggio) e la Festa dei Popoli di Cernusco Sul Naviglio(ultimo fine settimana di
maggio). A entrambi siamo stati invitati. Si vorrebbe anche fare un banchetto presso l’Ospedale
di Monza, in concomitanza con le feste di Pasqua (la domenica precedente), sempre che vi sia il
tempo tecnico e ci diano l’autorizzazione. Oltre ai Banchetti, dove vendiamo materiale dell’Associazione (biglietti, magliette ecc.), si è deciso di fare almeno un Bagagliaio (iniziativa di Novegro,
dove si vende ciò che si ha in cantina). Paola si informerà delle prossime date in programma.
Sonia ha messo a disposizione il furgone dell’azienda. Il gruppo banchetti può contare sull’aiuto
di Liliana Errichelli e Clara Simone, che hanno lasciato il Gruppo Spettacoli, per unirsi a loro.
Sito Web. Vi è stato un problema con il provider, che non ci ha permesso di aggiornare il sito, negli
ultimi due mesi. Ora il problema è stato risolto. Presto, Massimo Badalucco provvederà ad aggiornare il sito. E’ previsto anche un restyling grafico. Il sito ha un duplice scopo. Fa da archivio all’Associazione. E’ possibile trovarvi tutto ciò che ci riguarda (Statuto, Atto costitutivo, documentazione
varia, rassegna stampa…). Se i soci hanno, dunque, bisogno di fornire informazioni sull’Associazione sono pregati di scaricare il materiale utile direttamente dal sito. Il secondo scopo è ancora
più importante. Il sito ci mette in contatto con persone che altrimenti non ci conoscerebbero mai.
Due esempi. La giornalista Rosa Tessa, di Kult, ci ha trovato sul sito. Mi ha chiesto se potevo
concederle un’intervista, che è stata pubblicata a marzo (ovviamente si parla di Micromondo).
Nicoletta Magnani di Bologna ha i bambini che fanno parte degli scout. Ci ha trovato sul sito. Mi
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ha telefonato dicendo che ci vuole dare una mano. Internet, in Italia, non è ancora molto utilizzato,
anche se si nota un’inversione di tendenza in questi ultimi mesi. Massimo ha fatto un buon lavoro,
inserendo il nostro sito sui principali motori di ricerca (ciò significa che, per esempio, collegandosi
a www.virgilio.it (il più importante tra quelli italiani) e scrivendo la parola Romania, al navigatore
viene proposto il nostro sito…ci contatta ecc. ecc). Io credo molto in questo strumento di comunicazione, che tra l’altro è a costo zero. Chiedo perciò a tutti i soci di contribuire in modo più fattivo
alla crescita del sito di Micromondo, in particolare cercando contributi da inserire, proponendo
nuove sezioni, seguendo rubriche particolari…ogni suggerimento è ben accetto.
Vi è un problema di rinnovo di cariche associative. Infatti, la socia Rosanna Feroldi non può più
impegnarsi come tesoriere. E’ stato eletto Alessandro Acquati (a maggioranza). Si è pensato
inoltre di inserire tra i membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che nel 1999 si sono prodigati per
l’Associazione, ovvero “quasi” tutti quelli presenti alla riunione (alcuni ne facevano già parte).
Tesseramento 2000. Si è deciso (a maggioranza) di rinnovare il tesseramento (66 soci nel 1999).
La quota associativa non varia e sarà di L. 20.000. Inoltre chiederemo di associarsi a chi, nel
1999, ci ha sostenuto, senza diventare socio effettivo (una sessantina di persone). L’iniziativa
sarà seguita da Cladia Salvioni e Paola Nardi.
La prossima riunione operativa, che coinciderà con l’Assemblea annuale dell’Associazione, sarà
fissata prima di giugno per l’approvazione del Bilancio 1999.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Arosio Claudio, Badalucco Massimo, Biguzzi Maurizio, Crespi Silvia, De Palma Letizia, Di Francesco Grazia, Errichelli Liliana,Giancola Sarah, Giliberti Rosa Maria e Luca,
Leguti Roberto, Limonta Sonia, Lusito Saveria, Marogna Chiara,Nardi Paola, Natali Marzia, Nava
Barbara, Origlia Cristina Maria, Pasina Paola, Perego Lorena, Perrucchini Silvia, Pirola Lino,
Ruggeri Katia, Salvioni Claudia, Simiraglia Michele, Simone Clara, Scotti Fabio, Soressi Ylenia.
Assenti giustificati: Basso Elena, Carollo Sabrina, Feroldi Rosanna.

Sede Legale: Via Sangalli, 3 / 20052 Monza (MI) / c.f. 94574760156
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano | c/c Postale: 43243203

