Verbale Riunione del giorno 27 marzo 2001
In data 27 marzo, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30, si è
tenuta la nona riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• aggiornamento situazione conti banca e posta
• tesseramento
• ultime novità da India e Madagascar
• banchetti primavera-estate
• adesione a Banca Etica
• proposte per uno spettacolo prima o dopo l’estate
• Internet - Network Nazionale Antipedofilia
• Derby del cuore
• torneo di calcio
• un progetto da dedicare a un amico
• nuovi progetti (Russia)
• finanziamenti Cee
Aggiornamento situazione conti banca e posta. Alla fine di febbraio, nella casse dell’associazione risultavano:
cc-posta 23.214.352
cc-banca 11.248.773
totale 34.463.125
Tesseramento. I soci 2001 sono a tutt’oggi n. 63.
Si invita chi non avesse ancora pagato la quota a farlo.
Ultime novità da India e Madagascar. Luigi Cavagnera è stato a Vijayawada e ha riportato una
buona impressione sull’attività di Care & Share sul posto. Ha visitato il Riformatorio e ha incontrato i ragazzi che lo abitano. Il nostro aiuto è prezioso. I ragazzi, che vivono in condizioni disperate,
adesso sono assistiti, grazie al nostro contributo e all’attività di Care & Share, da due insegnanti.
Hanno una televisione e materiale per lavarsi ed asciugarsi. Luigi propone di fargli sentire la nostra vicinanza attivando una corrispondenza. Si cercano uno o più volontari che possano seguire
questo progetto.
Dal Madagascar, Cinzia fa sapere che sta lavorando ai preventivi e si è posta l’obiettivo di cominciare i lavori a fine giugno per concluderli durante l’estate, prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico. Cerchiamo una persona disponibile e fare da osservatore per Micromondo, durante i
lavori o a lavori conclusi.
Banchetti primavera-estate.
Inventario oggetti a magazzino
Magliette, totale 113
2 anni 5
4 anni 20
6 anni 14
8 anni 27
10 anni 19
14-16 anni 8
M 10
L 10
Giocattoli Lilli (da sistemare) 4 scatoloni
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Biglietti auguri circa 2.000
Saponi, dentifrici, bagnoschiuma ecc. (484 saponi-706 dentifrici-87 saponi liquidi - 768 spazzolini- TOT. 2.045)
Ninnoli Michele (pinzatrici, specchietti ecc.) 2 scatole
Perline Marzia in quantità
Prossimi banchetti
Preso atto dell’inventario, il “gruppo banchetti” ha deciso di approfittare dei banchetti di primavera-estate per smaltire tutti gli avanzi. L’idea è di fare dei banchetti a tema, studiando cartelloni e
scenografie ad hoc e vendere gli oggetti a un prezzo bassissimo (tipo 1.000/2.000 lire).
I banchetti primavera-estate saranno 4:
Festa di Via Libertà - domenica 27 maggio - giocattoli e biglietti di auguri + magliette (2° banchetto
saponi?)
Festa dei popoli di Cernusco sul Naviglio - domenica 3 giugno - saponi, dentifrici ecc.
Festa di fine scuola Media Triante - probabilmente sabato 9 giugno - magliette, giocattoli, braccialetti e collane di perline, ninnoli + tatuaggi
Cascina Increa - giugno in data da verificare (anno scorso 9-10)- mix delle cose avanzate
Il gruppo banchetti si metterà presto al lavoro per realizzare tabelloni e scenografie. Chi volesse
dare una mano è benvenuto. Nel frattempo, chi volesse fare un po’ di braccialetti e collane può
mettersi d’accordo con Marzia.
Sicuramente, ci si troverà verso metà maggio per sistemare i giocattoli e servirà un aiuto.
NEL FRATTEMPO:
Il Gruppo Banchetti prega tutti di segnalare, entro fine aprile, la disponibilità a effettuare turni ai
banchetti, compilando il modulo allegato con il vostro nome e consegnandolo a Grazia (in alternativa via e-mail: graziadif@libero.it). Sulla base delle disponibilità, si farà un programma turni
dettagliato. (grazie)
Adesione a Banca Etica. Sonia ha presentato una relazione dettagliata dell’attività di Banca Etica
e sui costi per aderire come Onlus all’iniziativa, all’unanimità, l’assemblea ha deciso di chiudere
(nel giro di qualche mese) il conto che abbiamo presso il Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni per aprirne uno allo sportello di questa Banca che investe in progetti etici (ed è dunque più
in linea con i nostri scopi statutari). Per lo stesso motivo si è deciso di diventare soci di Banca
Etica, acquistando le quote azionarie per 1 milione di lire.
Proposte per uno spettacolo prima o dopo l’estate. Sonia, in rappresentanza del Gruppo Spettacoli, fa sapere che Franca Rame ha nuovamente dato la disponibilità per uno spettacolo a
maggio. Il Gruppo Spettacoli si sta attivando per fissare teatro e data. Ci terrà aggiornati. Chi conoscesse numeri di telefono di manager da contattare per altri spettacoli, è pregato di comunicarli
a Silvia (039-322476).
Internet - Network Nazionale Antipedofilia. Massimo chiede se qualcuno può fornire di tanto in
tanto contributi per arricchire di contenuti il sito Internet. Chi avesse materiale (documenti in
word), può inviarli all’indirizzo di posta elettronica: gmbad@libero.it. O consegnarli a Massimo
(su floppy). Telefono di Massimo: 039-2028353. Tramite il sito ci è stato proposto di aderire al
Network Nazionale Antipedofilia, un coordinamento di associazioni che si occupano di questo
delicato problema. Abbiamo fatto richiesta e aspettiamo una risposta.
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Derby del Cuore. Grazie a Marzia e al suo amico Paolo Tempo siamo riusciti ad entrare nel giro
del Derby del Cuore. Richiederemo 50 biglietti da L. 30.000 (2 posti) e 150 biglietti da L. 20.000
(posto singolo) tutti al primo anello. Tutti i soci e i simpatizzanti dovrebbero rendersi disponibili a
venderne un po’! Non appena avremo maggiori informazioni sarete avvisati.
Torneo di calcio. Marzio si sta attivando per vedere se si riesce a organizzare un torneo di calcio
prima dell’estate. La squadra di Micromondo si tenga pronta!
Giuseppe Massaro (Beppe), un amico di Micromondo, ci ha lasciato a fine gennaio. Ha voluto
che parenti e amici lo ricordassero devolvendo una cifra sul nostro ccpostale. Attualmente sono
stati devoluti L. 1.850.000. All’unanimità, l’assemblea ha deciso di dedicare a Beppe il progetto
Madagascar. Presto avviseremo Cinzia e i familiari di Beppe.
Nella riunione annuale (verso fine giugno) parleremo di nuovi progetti da sostenere. Lilli ha trovato un contatto in Russia. E’ un prete italiano che sta lavorando alla costruzione di un villaggio
per bambini abbandonati. Costo del progetto circa 40 milioni di lire. Altre idee sono ben accette.
Finanziamenti Cee. Massimo P. si sta attivando per capire come ottenere i finanziamenti Cee.
(grazie!)
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro; Badalucco Massimo; Biguzzi Maurizio; Fabbri Patrizia; Natali Marzia; De
Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Iermito Mapi; Limonta Sonia; Nardi Paola;
Passoni Monica; Pegna Chiara; Perego Lorena; Pizzo Massimo; Salvioni Claudia; Scotti Fabio;
Simiraglia Michele; Simone Clara; Truran Daniele; Raffaella Zangirolami.
Assenti giustificati:
Arcioni Marco; Arosio Claudio; Bottinelli Marilena; Cavagnero Luigi; Crespi Silvia; Marogna Chiara; Nava Barbara; Pasina Paola; Perrucchini Silvia; Pirola Lino; Ruggeri Katia
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