Verbale Riunione del giorno 16 gennaio 2001
In data 16 gennaio, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30, si è
tenuta l’ottava riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Conti dell’Associazione al 31 dicembre 2000
• Spettacolo Bambini in programma il 28 gennaio e Lotteria
• Presentazione progetto Madagascar
• Approvazione spesa per i prossimi progetti
• Varie ed eventuali
Conti dell’associazione al 31 dicembre 2000.
In attesa di avere un bilancio per l’anno che si è appena concluso (quello ufficiale dovrà essere
pronto per fine giugno),
Paola ha mostrato ai soci gli estratti conto di Banca e Posta al 31-12-2000. Nel conto corrente
bancario, a fine anno, avevamo 6.478.919 di lire; mentre in quello postale avevamo 21.754.410
di lire, per un totale di 28.233.329 lire.
Facendo una stima riguardo alle iniziative appena concluse e a quelle che si concluderanno entro fine mese (banchetti di Natale, spettacolo per bambini e lotteria), contiamo di poter disporre
almeno di 35.000.000 lire, da destinare ai progetti in cantiere.
Spettacolo per bambini in programma il 28 gennaio e Lotteria.
Per lo spettacolo “Gioppino e Barbagrossa che si spaccano le ossa” in programma al San Carlo
di Monza, domenica 28 gennaio fa il punto Silvia C.
Le spese sostenute, al momento sono state pari a 28.000 lire per cancelleria varia e 32.000 lire
(tramutate in 4 biglietti gratuiti di ingresso allo spettacolo) per la stampa delle locandine a colori.
Avendo ottenuto le agevolazioni dal Comune, le spese del teatro saranno comprese tra 180.000
lire e 280.000 lire. Resta in sospeso il costo del noleggio della lampada di Wood, richiesta dalla
Compagnia Teatrale (circa 80.000 lire).
I posti sono 436 in tutto. 150 biglietti sono stati già acquistati dal Parroco del San Carlo, per le
famiglie che frequentano la Parrocchia. Gli altri sono stati distribuiti tra i soci e le pre-vendite.
Silvia C. spera che tutti riescano a vendere i biglietti che hanno in mano, in tal modo si farebbe il
pienone.
Sabato 27 gennaio ci saranno le prove generali dello spettacolo, che seguirà Silvia C. La domenica ci si trova in 5 o 6 persone tra le 13.30 e le 14.00 per preparare il banchetto Informativo
(con brochure, magliette, scatola per offerta libera) e quello della Lotteria (con premi, cassetta
per l’estrazione delle matrici vincenti e tabellone per scrivere i numeri estratti). Al tabellone ci
pensa Grazia. Tutti gli altri materiali utili li porta Paola che, con Letizia, chiede solo una mano per
arrotolare tutte le matrici. Paola chiede anche cortesemente a Marzia e a Claudio di farle avere il
piumino matrimoniale e la rana gigante.
Il giorno dello spettacolo, due persone saranno addette agli ingressi in teatro, una si occuperà
della cassa, per l’eventuale vendita dei biglietti in teatro. Altre due staranno al banchetto informativo. Infine, se sono avanzati biglietti della lotteria si cercherà di venderli tra un intervallo e l’altro.
Lo spettacolo ne prevede due. Silvia C. dirà due parole dal palco, per presentare Micromondo e
lo spettacolo.
Presentazione del progetto Madagascar.
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Si passa alla visione della videocassetta inviata da Cinzia Catalfamo, responsabile dell’associazione Fihavanana in Madagascar. Cinzia ci mostra i luoghi dove abitano i bambini di cui si
occupa e la scuola che andrebbe ampliata (il costo è di circa 25.000.000 di lire), per permettere
a più bambini di frequentarla. L’impressione è buona. Vi è miseria, ma è salvaguardata la dignità
dei bambini. I volontari attorno a loro si danno da fare per farli crescere nelle condizioni migliori.
Approvazione spesa per i prossimi progetti.
A tutti piace il progetto in India per la costruzione della Casa per i bambini di strada, ma per alcuni
soci è un po’ troppo ambizioso, date le dimensioni della nostra associazione. Sonia e Chiara sono
consapevoli degli sforzi che Micromondo dovrà assumersi, ma sono disposte a tentare. Claudia
ritiene che mettere in conto due o tre anni di lavoro per recuperare gli 80.000.000 di lire necessari
per costruire la casa sia un po’ troppo. E’ dello stesso parere anche Barbara che teme di non
avere presa sui benefattori con un progetto così a lungo termine. Silvia propone di realizzare il
progetto Madagascar (più alla nostra portata) e devolvere a Care & Share una cifra per le attività
in India, senza uno scopo preciso. Paola insiste sul fatto che è importante darsi uno scopo progettuale preciso, anche a vantaggio della divulgazione dello stesso, e propone di appoggiare il progetto indiano del Riformatorio (circa 8.000.000 di lire all’anno, per dare condizioni di vita migliori
ai bambini che lo abitano e che attualmente vivono in condizioni estremamente precarie), almeno
per 3 anni consecutivi, in modo da poterne seguire l’evoluzione con l’aiuto di Carol Faison che è
sul posto. Barbara propone di acquistare il pulmino per i bambini indiani (circa 36.000.000 di lire)
e poi iniziare a raccogliere fondi per il Madagascar. Anche gli altri soci esprimono il loro parere.
Si formulano 4 proposte:
a. Costruzione della casa in India (80 milioni di lire)
b. Acquisto del pulmino in India (36 milioni di lire) e, a ruota, avvio del progetto in Madgascar
(25.000.000 di lire)
c. Sponsorizzazione del progetto Riformatorio in India per tre anni consecutivi (circa 8.000.000 di
lire/anno) e avvio del progetto in Madagascar in contemporanea
d. Devoluzione di una somma pari a 10.000.000 di lire per le attività di Care & Share in India e
avvio del progetto in Madagascar in contemporanea
Si mettono le quattro proposte ai voti.
a) favorevoli Sonia e Chiara
b) favorevoli Barbara, Letizia, Luigi P.
c) favorevoli tutti gli altri presenti
d) favorevole Silvia C.
Passa la proposta c) con 11 voti favorevoli.
Varie ed eventuali
Si decide di avviare il tesseramento 2001 nelle prossime settimane, con le stesse modalità seguite nel 2000.
Luigi C. comunica che farà il possibile per andare in India durante il mese di febbraio come osservatore per Micromondo.
Sonia si impegna a informarsi per trovare il modo di investire i soldi che man mano vengono raccolti e redigere una proposta concreta per la prossima riunione.
Nel mese di febbraio (verso la fine) sarà indetta una riunione operativa, per aggiornare i soci
sull’andamento dei progetti approvati e per parlare di nuove iniziative da mettere in cantiere per
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raccogliere ulteriori fondi. Buone proposte sono ben accette!
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro; Bottinelli Marilena; Cavagnero Luigi; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di
Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Limonta Sonia; Lusito Saveria; Marogna Chiara; Nardi Paola; Nava Barbara;; Paoletti Luigi; Passoni Monica; Salvioni Claudia; Simiraglia Michele; Simone
Clara.
Assenti giustificati:
Arcioni Marco; Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Biguzzi Maurizio; Fabbri Patrizia; Natali Marzia ; Pasina Paola; Perego Lorena; Perrucchini Silvia; Pirola Lino; Rinaldi Katia; Scotti Fabio.

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

