Verbale Riunione del giorno 28 giugno 2000
In data 28 giugno, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30, si è
tenuta la quinta riunione operativa di Micromondo (la prima del 2000).
All’ordine del giorno:
• Approvazione bilancio 1999
• Stato dei lavori a Slatina
• Organizzazione dei festeggiamenti di fine lavori
• Lo spettacolo di Lella Costa
• Situazione tessere associative
• Progetti da mettere in cantiere
• Varie ed eventuali.
Approvazione bilancio 1999.
Paola ha presentato il bilancio 1999, redatto da Luigi Sanvito dell’Associazione Brianza Solidale
(che trovate in attach a questa relazione). Il bilancio è stato approvato all’unanimità. È stato poi
fatto il punto sulla situazione attuale. Nelle casse dell’associazione, a oggi, vi sono L.16.519.910
(nel cc postale) e L. 16.840.000 (nel cc bancario)**. Sono già stati dati L. 14.500.000 all’impresa
che sta effettuando i lavori presso l’orfanotrofio di Slatina. Ne dobbiamo ancora L. 10.500.000
(circa). Per tutte le registrazioni delle entrate e delle uscite, da gennaio abbiamo adottato un foglio
Excel che funge da libro cassa ed è gestito dal Tesoriere (Alessandro Acquati).
**I banchetti di primavera hanno fruttato L. 1.102.000 nette. (Via libertà, 370.000; Scuola media
figlio della Lilli, 550.000; Cascina Increa, 120.000; Ospedale, 350.000 = tot. 1.390.000 - meno
le spese: oggetti Michele, 140.000; percentuale Associazione Stefania, 128.000; partecipazione
Cascina Increa, 20.000). Tenuto conto del “brutto tempo”, è un ottimo risultato. Grazie a tutti quelli
che si sono dati da fare. Da ripetere l’operazione “piantine”, realizzata con l’aiuto della sorella di
Claudia, e l’operazione “braccialetti”, merito del fratello di Lilli, poiché hanno dato buoni risultati.
Stato dei lavori a Slatina.
I lavori a Slatina proseguono e saranno terminati entro la prima settimana di luglio. L’impresa sta
seguendo le nostre indicazioni. Ovviamente per dire se hanno fatto un buon lavoro, bisognerà
effettuare un sopralluogo (in quell’occasione salderemo il conto).
Organizzazione dei festeggiamenti di fine lavori.
La delegazione di Micromondo andrà a Slatina durante la terza settimana di luglio. Faremo una
festa con i bambini e gli porteremo dentifricio, spazzolini, saponette e asciugamani (alcuni sono
stati procurati da un’amica, altri saranno acquistati in loco, perché sono senz’altro meno costosi).
Alla delegazione, per il momento, partecipano, Paola, Barbara, Ylenia, Andrea, Sarah e Matteo. Naturalmente, chiunque altro sarà benvenuto. Marzia, Ylenia e Sarah si sono impegnate a
cercare un volo il più possibile economico e ci faranno sapere a giorni qualcosa. L’alloggio sarà
gratuito, presso l’orfanotrofio o da Don Georghe. Per il vitto, in Romania il costo è bassissimo.
Per una settimana, la spesa dovrebbe aggirarsi su max 1 milione di lire e sarà a carico del socio.
Lo spettacolo di Lella Costa.
Purtroppo lo spettacolo di Lella Costa è saltato. L’artista, infatti, non può prendere impegni per il
mese di settembre a causa di un divieto imposto dal Piccolo Teatro, che l’ha ingaggiata a partire
da ottobre. All’unanimità si è deciso di scegliere un altro artista. Silvia C. manda a dire che si impegnerà per organizzare un nuovo spettacolo. Chi conoscesse il modo per contattare un artista
può comunicarlo direttamente a lei (039-322476), così può muoversi in tempo per fare una proposta concreta alla prossima riunione (verso metà di settembre). Nel frattempo proverà a risentire
Aldo-Giovanni e Giacomo e i Due di picche.
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Situazione tessere associative.
Claudia ha fatto il rendiconto della situazione tessere 2000. La campagna ha funzionato. Abbiamo perso qualche socio del 1999 (in tutto 66), ma in compenso ne abbiamo guadagnati di nuovi
e siamo a quota 88. Chi non avesse ancora pagato (tra quelli che hanno già avuto la tessera) è
pregato di farlo. Nel frattempo è cambiata l’intestazione dei nostri cc postali (da Micromondo a
Micromondo Onlus). Quelli vecchi non sono più validi. Sono già stati ordinati i bollettini nuovi, ma
non sono ancora arrivati. Chi volesse fare un versamento può prendere un modulo in bianco e
compilarlo, copiando quello vecchio per tutto tranne il nome dell’associazione. È stato sollevato il
problema del pagamento con i bollettini postali. Il problema non è facilmente risolvibile. Nel modo
in cui ci siamo organizzati infatti Claudia riesce a gestire il tesseramento con facilità e in autonomia. Ecco spiegato il motivo per cui Paola ha chiesto a tutti un piccolo sforzo per continuare a
pagare le tessere con il bollettino postale.
Progetti da mettere in cantiere.
Per quanto riguarda i progetti futuri, Paola ha chiesto a tutti i soci di riflettere e presentare una
proposta concreta entro la prossima riunione operativa, che sarà votata a maggioranza. Date
le difficoltà incontrate in Romania, Paola propone di optare per un progetto in Italia o all’estero,
ma solo se abbiamo una solida struttura d’appoggio nel paese dove vogliamo intervenire. Massimo propone di attrezzarsi con un pulmino per accompagnare i bambini degli Istituti italiani a
fare gite. Alcuni soci sottolineano la difficoltà dell’intervento (assicurazione, permessi ecc.). La
proposta di Massimo serve per fare riflettere i soci sul tipo di iniziative da mettere in cantiere
nel futuro. Vogliamo continuare con il filone degli interventi architettonici (ristrutturazioni, costruzioni ex novo…), oppure organizzare delle attività che ci portino a stare “materialmente” vicino
ai bambini? Tutti sono invitati a porsi questa domanda. Maurizio propone interventi a favore di
case-famiglia. Lorena si chiede in che modo è possibile aiutare i figli delle detenute. Si conviene
che subito dopo le vacanze occorre arrivare a definire il nuovo progetto, per evitare di perdere i
contatti con i soci e con il territorio.
Varie ed eventuali.
a. Chiara ha spiegato che tramite una sua conoscente è possibile inserire il nome di Micromondo
nella lista di una compagnia di assicurazioni che vende fondi di investimento. In questo modo
si entra in un meccanismo per cui ci potrà essere destinata una quota dei guadagni della suddetta società. Si decide di aderire all’iniziativa, che comporta l’apertura di un cc bancario indato
dall’azienda stessa, solo se le spese del conto sono a zero.
b. La squadra di calcio Micromondo ha vinto la sua prima coppa “disciplina” al torneo di Triante
(grazie a tutti i giocatori e a chi ha fatto il tifo!). L’iniziativa va ripetuta.
c. Di ritorno dalla Romania, Paola e Claudia prepareranno un pieghevole, con foto e descrizione
del progetto realizzato, che sarà inviato a tutti i soci e ai sostenitori, prima delle vacanze.
d. La socia Monica ci offre un pezzetto del suo magazzino per stivare il materiale dei banchetti.
Saranno comprate nuove scatole, perché quelle vecchie sono andate al macero “grazie” alla
pioggia.
e. Il giorno 24 settembre si terrà la prossima edizione della fiera “Il bagagliaio”. Di materiale da
vendere ce n’è parecchio. Basta organizzarsi con un furgoncino...chi volesse attivarsi...
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Arosio Claudio, Badalucco Massimo, Carollo Sabrina, Biguzzi Maurizio, Biguzzi Arianna , De Palma Letizia Di Francesco Grazia, Lusito Saveria, Marogna Chiara, Nardi
Paola, Natali Marzia, Nava Barbara, Perego Lorena, Salvioni Claudia Simiraglia Michele
Assenti giustificati:
Basso Elena; Crespi Silvia; Errichelli Liliana; Giancola Sarah; Limonta Sonia; +Pasina Paola;
Perrucchini Silvia; Ruggeri Katia; Scotti Fabio; Soressi Ylenia.
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