Verbale Riunione del giorno 3 ottobre 2000
In data 3 ottobre, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30, si è
tenuta la sesta riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Relazione sui lavori effettuati presso l’orfanotrofio di Slatina
• Nuovo progetto da mettere in cantiere
• Banchetti di Natale e altri eventi
• Consegna nuovi bollettini postali
• Varie ed eventuali
Relazione sui lavori effettuati presso l’orfanotrofio di Slatina
A lavori conclusi (la ristrutturazione dei bagni dell’orfanotrofio è stata completata durante le vacanze estive) il bilancio è positivo. La spesa sostenuta è stata di circa 27 milioni di lire. Ora i bambini hanno a disposizione un bagno nuovo, che comprende 6 docce, altrettanti wc e lavandini.
La direttrice ci ha espresso tutta la sua gioia e ci ha fatto sapere che sta allacciando la caldaia
dell’acqua calda alle nuove tubature così, finalmente, i bambini potranno avere l’acqua calda.
Tutto sommato l’esperienza è stata positiva, ma anche molto difficile. Il fatto di non avere una
persona di fiducia sul posto non ci ha agevolato, perché abbiamo dovuto tenere gran parte dei
contatti dall’Italia. Un grazie a Daniela Farmache (la persona che ci ha aiutato a stabilire il contatto con l’impresa e ha seguito i lavori) è d’obbligo. Non appena avremo le fotografie, realizzeremo
un volantino, che servirà a documentare la riuscita dei lavori. Il volantino sarà spedito a tutta la
nostra mailing list. Inoltre, sarà a disposizione dei soci,che vorranno mostrarlo ad altre persone
che ci hanno aiutato, ma non sono inserite nella mailing list. Se tutto fila liscia, il volantino sarà
pronto per i primi giorni di novembre.
Nuovo progetto da mettere in cantiere
Abbiamo aperto una discussione su nuovi progetti da mettere in cantiere. Ne sono stati presentati quattro.
Luigi Cavagnera (conosciuto presso la sede della Casa del Volotariato, poiché è uno dei soci di
Brianza Solidale) ha esposto il progetto “Capre a Yalisco”. In Messico, in una zona molto povera che si chiama Yalisco (a 250-300 km da Guadalahara) la gente vive in villaggi ancora molto
arretrati. La mortalità infantile è molto alta (70-80 per cento nel primo anno di vita). La zona è
difficilmente raggiungibile. Dalla capitale vengono mandati aiuti, ma insufficienti e non adeguati.
Per esempio, viene inviato il latte in polvere (tipicamente Nestlé), che al villaggio viene allungato
con acqua non potabile e diventa causa di dissenterie anche mortali. L’idea è di acquistare una
quarantina di capre e metterle a disposizione di tre villaggi (un test per partire). La spesa si aggirerebbe sui 20-30 milioni di lire. Il nostro punto di riferimento potrebbe essere un’organizzazione
locale, che Luigi conosce.
Barbara Nava ha conosciuto, facendo un’adozione a distanza, un’organizzazione che si chiama
Care & Share e ha la sua sede a Venezia. Carol Faison, la presidentessa dell’associazione, potrebbe avere bisogno di un aiuto da parte nostra. L’organizzazione si occupa di bambini molto
poveri che vivono in una regione nel Sud dell’India. Sul posto vi sono delle suore, che Care &
Share aiuta proprio con le adozioni a distanza. Barbara ha parlato con la Faison della possibilità
di realizzare una scuola. Non abbiamo idea della cifra che andrebbe stanziata, ma Barbara ha
promesso di essere più esaustiva nel corso della prossima riunione.
Monica Passoni ha conosciuto l’Associazione Fihanana con un’adozione a distanza. L’associazione è stata messa in piedi da una signora italiana che ha sposato un malgascio e vive in
Madagscar, occupandosi nel tempo libero di minori in difficoltà. È stato richiesto un aiuto per
realizzare un progetto per l’estensione di una scuola cattolica (Saint Josep) nel villaggio di Isoavimasoandro, alle porte di Antananarivo. Il costo è di circa 20 milioni di lire. La signora Cinzia
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sarebbe il nostro tramite sul posto e si occuperebbe di trovare un’impresa di costruzioni e seguire
il progetto dall’inizio alla fine.
Non ha presentato un vero e proprio progetto, ma è stato particolarmente interessante l’intervento di Paolo Tempo, che già opera come volontario da molti anni in un’associazione che si occupa
di anziani e, indirettamente, per un ente che si occupa di cardiopatici. Paolo conosce molte realtà
nazionali e internazionali che avrebbero bisogno dell’aiuto di un’associazione come Micromondo.
Inoltre conosce molto bene il settore del volontariato e la sua esperienza ci può essere utile per
la nostra attività quotidiana. Lo ringraziamo per la disponibilità che ci offre.
Infine, Antonietta Mastrandrea (per gli amici Lina) conosce un parroco di Monza (della parrocchia di
Viale Libertà) che aiuta una comunità di Missionari in Mozambico. Lina ha promesso che per la prossima riunione ci farà sapere quale, eventualmente, potrebbe essere il nostro intervento in suo aiuto.
Banchetti di Natale e altri eventi
Per quanto concerne eventuali Banchetti di Natale, la discussione è stata demandata alla prossima riunione. I soci che fanno parte del Gruppo Banchetti si sono impegnati a incontrasi in separata sede per stilare un piano da visionare il 23 ottobre.
Consegna nuovi bollettini postali
Paola ha ricordato che ci chiamiamo Micromondo Onlus anche per la Posta. Ciò significa che i
vecchi bollettini postali, con l’intestazione Micromondo, non sono più validi. Sono a disposizione
quelli nuovi per chi ne avesse bisogno.
Varie ed eventuali
Il progetto presentato da Chiara alla scorsa riunione è andato in porto e l’assicurazione Dival Ras
ci ha inserito tra le associazioni. Ciò significa che i clienti di Dival Ras che vogliono destinare una
parte dei loro guadagni (fondi di investimento e così via) in beneficenza possono farlo a nostro
favore. Gli introiti andranno a finire in un conto a spese zero che Micromondo aprirà presso Dival
Ras e che servirà solo per la raccolta di queste donazioni. Per tutte le altre operazioni continueremo a utilizzare il c.c. ufficiale dell’Associazione. Grazie a Antonietta Mastrandrea che ci ha
segnalato a Dival Ras e a Chiara che è stata delegata da me a seguire questa attività.
Massimo ha annunciato che durante la prossima settimana sarà in rete la nuova versione del
nostro sito Web. Per gli aggiornamenti, chiede un aiuto.
È stato consegnato un foglio con tutte le informazioni pratiche per partecipare al Bagagliaio. Si
ricorda ai soci che la partecipazione (60.000 lire) è a carico dell’associazione. Chi volesse fare il
mercatino e donare gli introiti a Micromondo sarà dunque rimborsato delle spese.
La prossima riunione operativa è stata fissata per il 23 ottobre. In tale sede si approverà il nuovo
progetto. Inoltre si discuterà della struttura organizzativa di Micromondo.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Arosio Claudio, Badalucco Massimo, Cavagnero Luigi, Crespi Silvia, Conforti Aldo e Maria, Conforti Rosanna e Cosimo, De Palma Letizia, Di Francesco Grazia, Errichelli
Liliana, Limonta Sonia, Lusito Saveria, Marogna Chiara, Mastrandrea Antonietta, Nardi Paola,
Natali Marzia, Nava Barbara, Nava Marilena, Pasina Paola, Passoni Monica, Perego Lorena,
Perrucchini Silvia, Pirola Lino, Rinaldi Katia, Salvioni Claudia, Simiraglia Michele, Simone Clara,
Scotti Fabio, Tempo Paolo
Assenti giustificati:
Biguzzi Maurizio Basso Elena Carollo Sabrina Giancola Sarah Marta Biraghi Soressi Ylenia
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