Verbale Riunione del giorno 21 maggio 2001
In data 21 maggio, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 21:00, si è
tenuta la decima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Aggiornamento conti banca e posta e numero soci;
• riunione annuale di Micromondo;
• volantini Derby del Cuore e modalità di reperimento biglietti;
• definizione turni e compiti ai Banchetti di primavera;
• piccola questione burocratica per poter avviare la pratica di Banca Etica;
• aggiornamenti “urgenti” per il progetto Madagascar;
• aggiornamenti progetto Riformatori in India e “nuova” richiesta di aiuto da parte di Care & Share;
• varie ed eventuali.
Aggiornamento conti banca e posta. In banca, a fine aprile risultano L. 16.316.853. In posta, a
fine aprile risultano L. 28.549.052. Per un totale di L. 44.865.905. Di questi L. 4.465.000 sono
stati donati da amici di Beppe Massaro a favore del nostro progetto in Madagascar. I soci 2001,
a oggi, sono 101.
Riunione annuale di Micromondo. La riunione annuale di Micromondo è stata fissata per il prossimo martedì 26 giugno, alle ore 20.30, presso la Casa del Volontariato. Tutti i soci e i sostenitori
riceveranno un avviso in tempo utile, con l’ordine del giorno. Sicuramente durante la riunione si
approverà il Bilancio del 2000. Inoltre sarà rinnovato il Consiglio Direttivo, che è rimasto in carica
per due anni. Chi si candida per il Consiglio Direttivo è pregato di avvisare Paola N. (nardip@tin.
it, 0335-6089259, 039-2028353) in tempo utile per la riunione.
Volantini Derby del Cuore e modalità di reperimento biglietti. Sono stati distribuiti i volantini del
Derby del Cuore. Quelli ufficiali e quelli realizzati da Claudia per Micromondo. In modo tale che
i soci e i sostenitori possano fare un po’ di pubblicità all’iniziativa che è in pieno svolgimento. Attualmente i biglietti sono alla prevendita da Sesto San Giovanni, Bar Latteria di via Dante 97 (tel.
02-2421030). Chi ne avesse in prenotazione, può andare ad acquistarli direttamente lì. Sabato 26
maggio li ritiriamo per portarli ai banchetti (vedi specchietto che segue). Quindi sarà anche possibile acquistarli direttamente al banchetto. Per noi (soci, sostenitori, amici ecc. che desiderano
vedere la partita del 4 giugno) stiamo acquistando quelli da L. 10.000 (secondo anello posto unico). Responsabile dell’iniziativa è Michele (cell. 0347-8293088, casa 02-2422551), che restituirà
all’Organizzazione del Derby del Cuore, i biglietti invenduti il 4 giugno in mattinata con i soldi, che
poi saranno nuovamente versati nelle casse dell’Associazione entro 2 o 3 settimane.
Definizione turni e compiti ai Banchetti di primavera. Sono stati definiti i turni come da specchietto. Siamo iscritti a tutti i Banchetti. Ogni gruppo è autonomo e decide come meglio allestire il
banchetto in base al materiale di cui disponiamo, che si trova nel box di Paola N. e Massimo in
fondo. Si prega di rimettere il materiale in ordine (grazie).
Piccola questione burocratica per poter avviare la pratica di Banca Etica. Sonia ha fatto il punto
sulla Banca Etica. Le azioni sono state acquistate e aspettiamo notifica dell’avvenuta iscrizione
come soci. Per quanto riguarda il conto corrente, sempre di Banca Etica, l’assemblea ha deliberato di concedere la firma ai seguenti soci: Nardi Paola, Limonta Sonia, Salvioni Claudia, Marogna
Chiara. A queste quattro persone saranno date le chiavi d’accesso al conto di Micromondo. Gli
altri soci si potranno rivolgere a loro, in caso di bisogno. Il Bancomat sarà affidato a Paola N.
Invece Sonia si occuperà di come investire al meglio i soldi del conto. Non appena il conto sarà
attivo, Paola N. provvederà a chiudere quello al Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni.
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Aggiornamenti “urgenti” per il progetto Madagascar. Cinzia ha mandato il preventivo per l’ampliamento della scuola di Saint Joseph. Purtroppo si discosta molto da quello che ci aveva inviato
a Natale (preventivo del 1998). La differenza è di circa L. 20.000.000 (il costo del progetto passerebbe da L. 25.000.000 a L. 40/45.000.000). Paola N. ha già chiesto chiarimenti a Cinzia, la
quale ha risposto che è sicura del nuovo prezzo, poiché ha fatto fare un doppio preventivo (tra
l’altro, il secondo è stato fatto da un’impresa di costruzioni di suo marito). Purtroppo il costo è
molto più alto a causa dei prezzi che negli ultimi due anni sono fortemente lievitati in Madagascar.
Dopo lunga e sofferta discussione, l’assemblea ha deciso di procedere in questo modo. Dato per
scontato che tutti sono d’accordo nel portare a termine il progetto, ma che per un’associazione
del calibro di Micromondo è davvero troppo oneroso - prosciugheremmo, infatti, completamente
le nostre casse - Paola N. si è impegnata a chiedere a Cinzia se, tramite l’Associazione Fihavanana, riesce a coprire una parte della spesa. Poi si deciderà il da farsi.
Aggiornamenti progetto Riformatori in India e “nuova” richiesta di aiuto da parte di Care & Share.
Paola N. avvisa i soci che è stata fatta una donazione supplementare di L. 500.000 a Care & Share per il progetto Riformatori. Il costo annuale del progetto passa da L. 8.000.000 a L. 8.500.000.
Purtroppo ciò è dovuto a un errore di Carol Faison, nel quantificare i prezzi delle medicine necessarie ai bambini. Oltre a ciò, gli 80 bambini del Riformatorio necessitano di vaccinazione contro
l’epatite B. Il costo del nuovo progetto propostoci è di circa L. 3.200.000 (1.387 dollari). Paola si è
impegnata a informarsi con Carol Faison sulla cadenza con cui va fatta la vaccinazione (annuale,
una volta sola…) e su altri dettagli del progetto. Il progetto sarà messo all’ordine del giorno della
prossima assemblea, per essere votato.
Varie ed eventuali. È stato deciso di preparare una pagina pubblicitaria sulle attività di Micromondo, poiché la casa editrice Publitec (fondata da Beppe Massaro) si è offerta gentilmente di inserirla a titolo gratuito sullo sue riviste tecniche. Il progetto sarà condotto da Silvia C. (testi) e Claudia
(grafica). Silvia C. ha chiesto di fare preparare delle etichette adesive per aggiungere alle nostre
brochure i numeri di telefono (attualmente c’è solo la e-mail). Claudia le preparerà per i prossimi
banchetti. Come numeri di telefono appariranno il cellulare di Paola N. e il numero di casa di
Silvia C. Un amico di Silvia C. (che ha uno studio grafico) ha realizzato un calendario, che ha
venduto durante le festività natalizie ad amici, parenti ecc, donando poi i proventi (L. 1.040.000)
a Micromondo. Abbiamo deciso di inserire la notizia sul nostro sito Internet, alla voce donazioni.
Non appena Silvia C. avrà il materiale utile provvederà a inviarlo a Massimo.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Carcano Daniela; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Errichelli
Liliana; Limonta Sonia; Lusito Saveria; Marogna Chiara; Nardi Paola; Passoni Monica; Perego
Lorena; Natali Marzia; Pasina Paola; Ruggeri Katia; Saccomanni Armando; Salvioni Claudia;
Scotti Fabio; Simiraglia Michele; Simone Clara; Raffaella Zangirolami.
Assenti giustificati:
Arcioni Marco; Biguzzi Maurizio; Cavagnera Luigi; Di Francesco Grazia; Mastrandrea Antonietta;
Perrucchini Silvia; Pirola Lino; Pizzo Massimo
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