Verbale Riunione del giorno 18 dicembre 2001
In data 18 dicembre, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 21:15, si
è tenuta la tredicesima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Situazione conti in banca e in posta;
• Aggiornamento sulle attività in corso (banchetti di Natale, spettacolo per bambini, sito Web,
mail di fine anno);
• Nuovi progetti da mettere in cantiere per il 2002.
Situazione conti in banca e in posta.
Situazione conti in banca e in posta. Chiuso il conto alla Banca di Credito Cooperativo di Sesto
San Giovanni, nel nuovo conto di Banca Etica (Paola N. custodisce il bancomat a disposizione
dei soci per le spese ordinarie) risultano L. 17.457.450 (dall’ultima riunione, è da segnalare una
donazione di L. 10.000.000 da Alcatel Spa, grazie all’intervento di Massimo); nel conto corrente postale vi sono L. 17.080.072, per un totale di L. 34.538.522. Sono state depositate le firme
in posta di Claudio Arosio e Alessandro Acquati (non è stato possibile inserire quella di Maria
Cristina Origlia perché mancava un documento). Abbiamo i nuovi bollettini postali in euro (che
sostituiscono totalmente quelli in lire da marzo 2002, ma possono essere già utilizzati a partire
dal 1° gennaio 2002 per il pagamento della quota associativa (10,5 euro) o per donazioni libere.
Aggiornamento sulle attività in corso (banchetti di Natale, spettacolo per bambini, sito
Web, mail di fine anno).
Sono in corso i banchetti di Natale. Quelli di Sesto San Giovanni e di Cadorago del 15 dicembre
hanno fruttato L. 400.000. Il prossimo si svolgerà a Monza sabato 22 dicembre, in via Italia, angolo via Maddalena. Fate gli ultimi acquisti da noi!
Domenica 10 febbraio 2002, la compagnia Il Teatro Piccolo si esibirà per noi nello spettacolo per
bambini, dai 7 anni in su, “Qui comincia l’avventura del Signor Bonaventura”. Lo spettacolo (costo
ingresso 5 euro) avrà luogo al Teatro San Carlo di Monza, alle ore 16.00. Probabilmente le spese
da sostenere saranno maggiori, rispetto all’anno scorso, in quanto non si potrà avere il patrocinio
del Comune. Motivo in più per fare il pienone! Alla fine dello spettacolo saranno estratti i biglietti
vincenti della Lotteria. I blocchetti saranno disponibili per soci e simpatizzanti a partire dai primi
giorni dell’anno (ne stampiamo 3.000 - il costo di ogni biglietto sarà di 1 euro). Ringraziamo tutte
le persone che ci hanno donato oggetti da mettere in palio e, in particolar modo Intel e Alcatel, che
hanno messo a disposizione premi prestigiosi). Non resta che darsi da fare per vendere i biglietti,
assieme a quelli per lo spettacolo teatrale.
Il sito Web di Micromondo (www.micromondo.org) è stato completamente ristudiato Se avete
tempo dategli un’occhiata e se trovate delle anomalie grafiche avvisate il Web Master (Massimo)
(gmbad@libero.it).
In breve le differenze di contenuti rispetto alla precedente versione.
=> Il menu principale (a sinistra) riporta i link ai Nostri progetti (riassunti in schede sintetiche con
approfondimenti e testimonianze (se ve ne sono). Nella sezione Documenti trovate Dati sui minori
(I bambini nel mondo) e Norme e regole scritte per difenderli (A difesa dei bambini).
=> Nella parte alta della pagina trovate, invece, i link verso l’Associazione: ovvero, Chi siamo
(in questa sezione vi sono molti documenti utili all’attività dei vari gruppi di lavoro - per esempio
il nostro Statuto, o le e-mail di tutti i soci operativi e altro ancora...), Raccolta fondi (in questa
sezione sono descritte le iniziative per raccogliere i fondi - la pagina si apre su quella in corso...),
i Nostri regali (i gadget di Micromondo), la rassegna Stampa (tutti gli articoli in cui siamo citati,
dalla nascita dell’Associazione), le Donazioni (donazioni consistenti da parte di aziende e privati),
e Agevolazioni fiscali (ovvero, come dedurre le donazioni dalla dichiarazione dei redditi).
=> Nelle Micro Info (a destra) trovate solo le notizie che riguardano l’associazione (max 6 riquaSede Legale: Via Sangalli, 3 / 20052 Monza (MI) / c.f. 94574760156
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dri): ovvero, iniziative in corso, aggiornamento sui progetti in corso e così via.
=> Ancora nella home page, restano come elementi fissi: la nostra campagna pubblicitaria (in
basso a destra), il documento “La convezione internazionale dei diritti dei bambini” (cardine su cui
si basa la nostra attività) e la campagna di reclutamento volontari (AAA Volontari cercasi).
=> la versione in inglese del sito è in fase di allestimento in collaborazione con Gianni.
Il 17 dicembre è stata inviata la Lettera di Natale e tutti i soci e i sostenitori dell’associazione (260
indirizzi - 168 i soci nel 2001). Con la lettera è stata inviata la nuova brochure istituzionale, il bollettino in euro (per il versamento della quota o di un’offerta libera) e le schede relative ai progetti
conclusi nel 2001 (India e Madagascar). Si raccomanda a tutti di rinnovare la tessera a partire
dal 1° gennaio (10,5 euro). Sia in caso di versamento sul conto corrente postale, sia su quello
bancario si raccomanda la dicitura “quota annuale” nella causale di versamento. Inoltre, non dimenticatevi nome, cognome e indirizzo completo per ricevere la tessera.
Nuovi progetti da mettere in cantiere per il 2002 (estensione progetto India, progetto Kazakistan,
progetti Ecuador, progetto Romania).
Paola N. presenta un’estensione del progetto India. Grazie all’aiuto di Micromondo (il progetto è
iniziato a gennaio 2001 e durerà per tre anni), sicuramente ci sono stati dei miglioramenti nelle
condizioni di vita dei ragazzi del Riformatorio di Vijayawada , ma Carol Faison (nostro riferimento sul posto) ritiene che si potrebbe fare ancora di più. E chiede il nostro aiuto. In particolare si
vorrebbe: mandare frutta tutte le mattine, affinché i bambini possano mangiare vitamine. Due o
tre volte alla settimana fargli avere dei veri e propri pasti a base di pollo con curry, uova, e latte. I
ragazzi dovrebbero essere lavati tutti i giorni, ma per farlo occorrerebbe che ci fossero dei bagni
nuovi (i bagni sono tre, andrebbero piastrellati e muniti di nuovi gabinetti alla turca, lavandini e
docce). Per assistere al lavaggio dei ragazzi, Carol sarebbe disposta a inviare personale Care &
Share tutti i giorni, con vestiti puliti (lavati e disinfettati da loro).
Stima dei costi annui per questa operazione:
Latte tutti i giorni - L. 4.600.000
Uova due volte alla settimana - L. 1.500.000
Pollo e curry due volte alla settimana - L. 5.000.000
Frutta tutti i giorni - L. 2.700.000
Vestiti puliti - L. 1.600.000
Lavaggio vestiti tutti i gironi - L. 2.700.000
Test HIV per 80 bambini - L. 570.000
Spese varie - L. 1.200.000
Totale/anno - L. 19.870.000
Rifacimento bagni - L. 5.000.000
Totale L. 24.870.000
Liliana presenta il progetto Kazakistan. Il villaggio dell’Arca si trova a Talgar, a circa 25 chilometri
da Almaty. Originariamente era una colonia estiva, poi abbandonata. La proprietà, acquistata da
Padre Guido, frate francescano monzese, nel 2000 (con fondi donati da volontari), si estende su
un territorio di 6 ettari e contiene 8 palazzine a un piano. Al momento sono stati ristrutturati solo
due stabili (uno funge da refettorio e l’altro da domicilio). L’impianto di riscaldamento, inesistente
al momento dell’acquisto del complesso edilizio, è stato inaugurato a ottobre 2001. La caldaia
collega i due edifici già ristrutturati ed è stata progettata in modo tale da poter essere facilmente
collegata agli altri edifici che in futuro verranno messi a disposizione degli ospiti. Il villaggio è
abitato da 25 bambini, che sono stati tolti dall’orfanotrofio per essere affidati a padre Guido, che
ha diritto a tenerli in affido fino a quando non diventeranno maggiorenni. Presto se ne aggiungeranno altri 15. L’idea è di ristrutturare una delle case che attualmente sono inutilizzate e che
diventerebbe un secondo dormitorio, per i nuovi bambini che arriveranno presto al villaggio. La
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casa potrebbe ospitare fino a 30 bambini. Oltre al dormitorio ci sarebbe una sala giochi e i bagni.
La ristrutturazione di una casa, compresi i lavori di muratura, isolamento termico, costruzione dei
bagni, dell’impianto interno di riscaldamento e delle finestre, che sono quasi del tutto inesistenti,
si aggira sui 15.000 dollari. Il pagamento potrebbe avvenire in due tranche. Entro la fine dell’anno
un geometra italiano andrà a fare i rilievi e, assieme a un architetto, stilerà un progetto più preciso. I lavori potrebbero iniziare verso febbraio/marzo.
Silvia C. presenta due progetti per l’Ecuador. Il contatto sul posto lo ha avuto Luigi, che è stato là
quest’autunno. Il primo progetto è in favore di bambini gravemente ammalati provenienti da famiglie indigenti e che necessitano di lunghi ricoveri presso l’ospedale statale di Quito. La Fondazione Nines y Vida ha istituito un fondo per aiutare queste famiglie da un punto di vista finanziario,
ma anche umano e affettivo; inoltre costruisce case di accoglienza affinché le famiglie possano
rimanere il più possibile vicino ai piccoli ammalati, senza subire ulteriori disagi. Il costo del progetto, che ha una durata di 3 anni, è di circa 90.000.000 di lire. Sempre a Quito la Fondazione
Terre des Hommes ha chiesto aiuto per portare avanti un progetto di scolarizzazione delle zone
rurali della regione Rioverde, una delle più povere del paese. (il costo totale per maestri, materiali
didattici ecc. è di L. 15.396.000 di lire all’anno.
Vittorio Faedo racconta la sua esperienza con i bambini di strada di Timisoara (Romania), conosciuti in un recente viaggio. “Gli ultimi degli ultimi”, come li ha definiti. I ragazzi vivono in condizioni
estreme. Si drogano con la colla. Non hanno un tetto sulla testa e nemmeno il vitto assicurato.
Nessuno si occupa di loro. Nemmeno gli orfanotrofi. La Caritas del posto sta raccogliendo fondi
per costruire vere e proprie case per accoglierli. Vittorio si è reso disponibile per andare a portare
loro affetto e compagnia, ma ha bisogno di finanziatori che credano in lui e nel suo progetto.
La discussione sui progetti porta ad alcune riflessioni.
Per il progetto India, Micromondo è troppo “piccola” per accollarsi annualmente la spesa di oltre
19 milioni di lire. Invece può permettersi il rifacimento dei bagni, in modo tale da fornire a Carol
Faison la struttura per intraprendere il progetto con un altro sponsor. Si decide che la quota
“2002” a favore del Riformatorio indiano sarà di L. 8.500.000 milioni (rata annua precedentemente stabilita) + L. 5.000.0000 per la ristrutturazione dei bagni.
Viene approvato all’unanimità il progetto Kazakistan. I proventi delle prossime iniziative saranno interamente devolute a questo progetto che sarà intitolato all’amica Marisa Pittari che ci ha
lasciato a fine agosto. In suo ricordo è stata raccolta una somma di denaro da amici e parenti
(3.500.000 lire) che è stata devoluta a Micromondo. Come avevamo stabilito nella precedente
riunione, vogliamo ricordarla con un’opera che duri nel tempo. Siamo convinti che il progetto di
Padre Guido le sarebbe piaciuto.
Si decide di approfondire il primo progetto Ecuador, che sembra estremamente interessante, ma
troppo oneroso per noi. Silvia C. e Luigi indagheranno per capire con Nines y Vida se è possibile
circoscriverlo a un’attività specifica e ci faranno avere il responso in una delle prossime riunioni.
Per quanto riguarda il secondo progetto, lo scartiamo per il costo troppo elevato e perché condotto da un’associazione che opera a livello internazionale. Ricordiamo che la missione di Micromondo è di finanziare piccole strutture che operano a livello locale e sono in difficoltà nel reperire
mezzi per portare avanti i loro progetti. Terre des Hommes non appartiene a questa categoria.
Con Vittorio, che tornerà in Romania a maggio, siamo d’accordo di rimanere in contatto per seguire l’evoluzione del progetto che ha in mente. Al momento non possiamo che augurargli ogni bene.
Se non vi sono imprevisti o novità degne di rilievo ci aggiorniamo dopo lo spettacolo del 10 febbraio, per fare il punto sulle attività e sui progetti.
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Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Bellandi Gabriella; Biguzzi Maurizio; Brambilla Pisoni Cinzia; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Faedo Vittorio; Limonta
Sonia; Lusito Saveria; Marogna Chiara; Nardi Paola; Natali Marzia; Nava Barbara; Paoletti Luigi;
Pasina Paola; Passoni Monica; Perrucchini Silvia; Ruggeri Katya; Salvioni Claudia; Scotti Fabio;
Tomadin Gianni; Simiraglia Michele, Tritoni Maria Rita, Vitali Giovanna.
Assenti giustificati:
Acquati Alessandro; Di Francesco Grazia; Perego Lorena, Pirola Lino, Torresani Barbara.
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