Verbale Riunione del giorno 23 ottobre 2000
In data 23 ottobre 2000, presso la Casa del Volontariato, Via Correggio 59 - Monza, alle ore
21:00, si è tenuta la settima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Approvazione nuovo progetto
• Struttura organizzativa dell’Associazione
• Informative dai Gruppi Banchetti e Spettacoli
• Varie ed eventuali.
Approvazione nuovo progetto
Vengono fornite delucidazioni, informazioni e nuove notizie sui progetti presentati nella precedente riunione del 3 ottobre.
Prende la parola per prima Lina perché ha un altro impegno di volontariato. Legge la lettera di Padre Giovanni, missionario a St. Laurent in Congo. In sostanza non esiste un progetto vero e proprio perché non ci sono le condizioni per farne (guerre e situazioni di disagio in continuo divenire).
La proposta di Lina è di affidare un certa somma a Padre Giovanni che deciderà come impiegarla
alla luce dei bisogni che emergono. Potremmo farci mandare un programma di intervento e poi il
resoconto dettagliato delle attività poste in essere.
Paola fornisce nuove notizie di approfondimento sugli altri progetti al vaglio. CARE & SHARE:
Luigi Cavagnera ha visitato di persona la sede dell’associazione a Venezia e ha stilato una relazione dettagliata. L’associazione, seppure giovane, ha già effettuato notevoli interventi. Duemila
adozioni a distanza più le donazioni da privati sono la base del patrimonio che gestiscono. L’impressione è buona e si decide di verificare statuto e bilancio nel caso in cui il progetto verrà preso
in considerazione. Luigi fornisce materiale cartaceo (brochure, foto, stampe dal sito Internet) che
l’assemblea visiona.
ASSOCIAZIONE FIHAVANANA: Il progetto di innalzare di un piano una scuola già funzionante
in Madagascar, facilita le operazioni di monitoraggio e verifica in corso lavori perché la Signora
Cinzia sarebbe il nostro tramite sul posto.
CAPRE IN MESSICO: Luigi Cavagnera ci fa sapere che un organismo pubblico (Procuradoria
Asuntos Indigenos) potrebbe essere il nostro riferimento sul luogo. Non ci sarebbe, comunque,
nessun mediatore tra noi e l’allevatore e il trasportatore.
Si apre la discussione sulle opportunità di aderire a uno o all’altro progetto e si cerca di chiarire
alcune questioni che destano dubbi. La considerazione che l’associazione dispone di una somma
che potrebbe già coprire uno degli interventi al vaglio fa passare l’idea che vengano approvati fin
da subito due progetti. Si passa poi a un giro di tavolo per raccogliere i singoli pareri e per esprime due preferenze tra i progetti presentati. La maggioranza delle preferenze vanno nell’ordine a
Care & Share (India) e Fihavanana (Madagascar). Si decide che si contattano i responsabili delle
due associazioni (Carol e Cinzia) per verificare la possibilità che vengano a relazionarci di persona. Una volta raccolte tutte le garanzie potranno partire i gruppi di lavoro su entrambi i progetti.
D’ora in poi la raccolta fondi sarà mirata a questi due interventi e sarà a tal fine pubblicizzata.
Claudia legge e illustra il volantino sull’avventura conclusa a Slatina, che potrà essere distribuito
ai banchetti oltre che essere inviato a tutti i soci e a tutti i donatori. Il volantino conterrà la pubblicizzazione dei futuri progetti. Massimo interviene auspicando che i contatti con i bambini di
Slatina non si perdano. Sarah Giancola ci fa sapere attraverso Paola che potrà essere il nostro
riferimento per conoscere le necessità concrete (vestiti, giochi, prodotti per l’igiene).
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Struttura organizzativa dell’Associazione
Interviene Paola per fare un inciso rispetto all’organizzazione dell’Associazione, invitando i gruppi ad auto organizzarsi e a rendersi autonomi. Occorre rimpinguare il Gruppo Spettacoli che è
composto solo da Silvia C. Alcuni soci aderiscono: Chiara, Fabio, Claudio, Saveria. Paola e Letizia si occuperanno della LOTTERIA. Non essendoci tempo per andare a fondo alla questione
“struttura organizzativa”, si rimanda la discussione alla prossima riunione. Paola riferisce che,
grazie a Marzia, Micromondo è iscritta a CIESSEVI, che assiste gratuitamente le associazioni di
volontariato. Per ogni dubbio su questioni legali, su percorsi consentiti o altro ci si può rivolgere a
questo organismo. Inoltre, informa tutti i soci che è online il nuovo sito Internet dell’Associazione
e invita tutti a visitarlo e a mandare contributi a Massimo. Infine, menzione d’onore a Letizia che
ha venduto 500 biglietti augurali.
Informative dai Gruppi Banchetti e Spettacoli
GRUPPO SPETTACOLI: Silvia C. riferisce che ha concordato con il Teatro Piccolo uno spettacolo
per domenica 28 gennaio alle ore 16,00. La compagnia porterà in scena “Gioppino e Barbagrossa che si spaccano le ossa”. Lo spettacolo è rivolto a bambini nella fascia d’età tra i 5 e i 10 anni.
Il problema è la scelta del teatro: si opta per preferire la piazza di Monza dove c’è più risposta a
proposte del genere. Il gruppo Banchetti prenderà informazioni su vari teatri sia a Monza che nel
circondario. La compagnia manderà materiale per predisporre le locandine e i biglietti, possibilmente per poter pubblicizzare l’iniziativa anche ai banchetti di Natale.
GRUPPO BANCHETTI: viene illustrato il programma delle iniziative con date e luoghi (già pubblicizzati sul sito Web di Micromondo). Si raccolgono le prime adesioni per formare i gruppi che
riceveranno poi le informazioni operative. Il gruppo si riunirà ogni settimana per mettere a punto
interventi e predisporre il materiale in vendita. Marilena offre oggetti di cartoleria nuovi.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Crespi Silvia; De Palma Letizia;Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Lusito Saveria; Marogna Chiara; Mastrandrea Antonietta; Nardi Paola; Nava Marilena; Perego Lorena; Perrucchini Silvia; Ruggeri Katia; Salvioni Claudia; Simiraglia
Michele; Simone Clara; Scotti Fabio.
Assenti giustificati:
Acquati Alessandro; Biguzzi Maurizio; Cavagnera Luigi; Crocino Elena; Limonta Sonia; Natali
Marzia; Nava Barbara; Pasina Paola; Passoni Monica; Pirola Lino; Soressi Ylenia.
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