Verbale Riunione del giorno 27 settembre 2001
In data 27 settembre, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:45, si
è tenuta la dodicesima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un progetto da dedicare a un’amica
Il nuovo conto corrente di Micromondo in Banca Etica
Lo spettacolo teatrale del 27 ottobre
Aggiornamenti progetto Madagascar
Aggiornamenti progetto Kenia
Aggiornamenti progetto India
Pesca di beneficenza
Banchetti
Materiale informativo sull’associazione (Newsletter - Brochure istituzionale)
Lotteria
Conto economico
Nuovi progetti da mettere in cantiere
Varie ed eventuali

Un progetto da dedicare a un’amica.
L’amica Marisa ci ha lasciato a fine agosto e in suo ricordo è stata raccolta una somma di denaro
che sarà devoluta a Micromondo. Ci piacerebbe dedicarle un progetto. Abbiamo già impegnato
10 milioni di lire per acquistare un pick-up per i bambini sordomuti che vivono a Kilifi, in Kenia e
sono seguiti dalla signora Liliana. Si potrebbe dedicare il mezzo a Marisa, ma ci sembra troppo
“poco”. Il prossimo progetto di Micromondo (che sarà valutato e scelto entro fine anno) ci impegnerà per tutto il 2002. Come ormai è tradizione pensiamo di costruire un’opera che duri nel
tempo. Il ricordo di Marisa ci darà la giusta energia per partire. Grazie!
Il nuovo conto corrente di Micromondo in Banca Etica.
E’ stato attivato il nuovo conto corrente di Micromondo in Banca Etica. Ecco le coordinate del
conto. Conto corrente n. 102828, intestato a Micromondo Onlus, presso Banca Popolare Etica
(ABI: 5018, CAB: 12100). Presto avremo un bancomat e sarà operativo Internet banking (chiavi
in mano a Paola, Claudia e Chiara). Entro fine anno sarà chiuso il conto corrente presso il Credito
Cooperativo di Sesto San Giovanni.
Lo spettacolo teatrale del 27 ottobre.
Silvia C. parla dello spettacolo che ha organizzato per il 27 ottobre, presso l’Auditorium del comprensorio scolastico di Vimercate. Si tratta de “La cantatrice calva” di Eugène Ionesco messa in
scena dalla compagnia “Nuova scena” di Monza. Il costo dello spettacolo è minimo, in quanto
la sala è stata concessa gratuitamente, restano le spese per l’assicurazione (100/200 mila lire
obbligatoria, se ne sta occupando Letizia), la siae (12 % sull’incasso) e poco altro. La sala ha 400
posti. Il prezzo del biglietto è di L. 12.000. Si decide di utilizzare le consuete prevendite monzesi. Paola N. preparerà dei volantini con il progetto India (a gennaio dovremo pagare la seconda
“rata”), da distribuire la sera dello spettacolo. Claudia preparerà locandine e biglietti. Claudio farà
200 fotocopie in A3 (locandine che poi andranno timbrate ), un po’ di A4 (da distribuire ai soci,
che faranno altre copie) e un po’ di mezze UNI (da distribuire ai soci, che faranno altre copie). Per
promuovere l’iniziativa, usciranno due articoli sul Giornale di Monza. Paola P. si è impegnata ad
andare al Giornale di Vimercate per vedere se ci danno uno spazio. Marilena conosce qualcuno
al Cittadino e può fare pubblicare un trafiletto della “classe 46”. I soci dovranno impegnarsi a diffondere più che si più lo spettacolo tra amici, amici di amici ecc. Oltre a volantinare e appendere
locandine ovunque. Ovvio che vorremmo avere la sala piena!
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Aggiornamenti progetto Madagascar.
La scuola è praticamente terminata e sarà inaugurata al più presto. Paola N. si è impegnata ad
andare all’inaugurazione (impegni di lavoro permettendo), oppure successivamente. La scuola
è stata dedicata a Beppe Massaro con queste parole: A ricordo di Beppe Massaro che, tramite
Micromondo e Fihavanana, ha contribuito alla costruzione del secondo piano della nostra scuola.
I bambini di St. Joseph, settembre 2001. Sarà affissa una targa (la scritta sarà in francese). La
famiglia di Beppe sarà aggiornata al più presto.
Aggiornamenti progetto Kenia.
Sonia ci racconta le ultime del progetto Kenia. Ha parlato nei gironi scorsi con la Sig.ra Liliana
che, a causa degli avvenimenti internazionali, ha posticipato la partenza per Kilifi al 30 ottobre.
Per quella data Sonia farà un bonifico dal nostro conto corrente (Credito Cooperativo) a quello
della Sig.ra Liliana, che poi ci aggiornerà sull’acquisto del pick up.
Aggiornamenti progetto India.
Silvia ha incontrato uno dei responsabili indiani di Care & Share, che le ha raccontato dei progressi fatti dai bambini durante quest’anno, grazie al nostro contributo. Ora i bambini possono
studiare qualche ora nel pomeriggio e sono assistiti dal punto di vista sanitario. E’ partito anche
il progetto “vaccinazioni”. Alcuni sono già stati vaccinati contro l’epatite B, altri lo saranno presto.
Care & Share sembra seguire l’iniziativa con grande zelo.
Pesca di beneficenza.
Barbara N. sta cercando di organizzare una pesca di beneficenza (di materiale ne abbiamo in
abbondanza, stivato nel magazzino di Monica) a Varedo. Se si riuscisse ad abbinare la pesca al
progetto Kenia, sarebbe interessante. La Sig.ra Liliana infatti vive proprio in questa città. I presenti si sono impegnati a organizzare e coprire i turni della pesca, se sarà fatta.
Banchetti.
Resta invariata la volontà di fare uno studio grafico del banchetto di Micromondo, in modo tale da
caratterizzarci meglio, ma si tratta di un lavoro lungo e oneroso, quindi sarà fatto a piccoli passi.
Nel frattempo, il gruppo banchetti si è impegnato a organizzare due banchetti durante il Natale (a
Monza o comuni limitrofi). Forse Lilly può avere, come lo scorso anno, giocattoli gratuiti. Un’amica
di Paola N. sta confezionando degli oggetti natalizi (il gruppo banchetti aveva visto dei campioni
tempo fa). Il gruppo banchetti si riunirà presto per decidere che strategia adottare.
Materiale informativo sull’associazione (Newsletter - Brochure istituzionale).
E’ tempo di realizzare una brochure istituzionale di Micromondo, che abbia una lunga validità. Paola N. e Claudia si sono impegnate a curarla. Ovviamente, ogni consiglio o aiuto è prezioso e se
qualcuno si vuole unire in questo progetto non fa che dirlo. Alla brochure istituzionale, si potrebbe
affiancare una specie di Newsletter che, pubblicata 1 o 2 volte all’anno) aggiorni su progetti, iniziative e tutto ciò che riguarda l’associazione. L’idea verrà valutata nella prossima riunione.
Lotteria.
Come l’anno scorso, si vuole fare una lotteria, da abbinare allo spettacolo per bambini che organizzeremo al San Carlo, tra gennaio e febbraio. Paola N. ha alcuni oggetti (regali di conferenze
stampe…), ma non sono sufficienti per coprire tutti i premi e chiede ai soci di impegnarsi a trovarne in più. Alla prossima riunione si farà il punto e si deciderà come procedere.
Conto economico. Situazione cc postale e cc bancario a oggi: Ccp L. 15.533.352; Ccb L.
11.861.426 (presto chiuso per quello in Banca Etica); Cc Banca Etica L. 500.000. Di questi ne
vanno spesi L. 10.000.000 per il progetto Kenia. Ne restano 17.894.778 (a gennaio ne daremo
8.500.000 per il progetto India-rata 2002).

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

Nuovi progetti da mettere in cantiere.
Visto il conto economico dell’associazione è possibile valutare seriamente il nuovo progetto da
realizzare nel corso del 2002. Paola N. invita chi ne ha voglia a stilare un progetto da presentare
ai soci durante la prossima riunione. Luigi Cavagnera porterà qualche idee dal suo recente viaggio in Ecuador.
Varie ed eventuali.
Paola N. porta la proposta di Silvia P. di dedicare una parte della cassa o l’incasso di una delle
prossime iniziative a una delle associazioni che stanno lavorando in Afghanistan. La proposta
sarà discussa nella prossima riunione.
Si discute, poi, sulla possibilità di solidarizzare con la famiglia Fo per ciò che è accaduto nei
giorni scorsi (articolo del Corriere in cui venivano travisate la parole scritte dai tre gettando sulla
famiglia Fo una cattiva luce). Alla fine si decide che l’associazione, essendo apolitica, non si può
esporre. Paola N. invita comunque i soci a riflettere su questi argomenti, che saranno ripresi in
una prossima riunione.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro; Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Bort Roberto; Bottinelli Marilena; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fedozzi Alberto; Fignon Sara;
Limonta Sonia; Marogna Chiara; Massocco Elena; Nardi Paola; Pasina Paola; Pegna Chiara;
Ruggeri Katya; Salvioni Claudia; Torresani Barbara; Passoni Monica, Perego Lorena, Simiraglia
Michele.
Assenti giustificati:
Biguzzi Maurizio; Fabbri Patrizia; Nava Barbara; Perrucchini Silvia; Pirola Lino
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