Verbale Riunione del giorno 28 febbraio 2002
In data 28 febbraio, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:45, si è
tenuta la quattordicesima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Questione Amnesty ed Emergency;
Aggiornamento situazione conti posta e banca;
Novità da India, Madagascar, Kazakistan;
Consuntivo Gruppo Banchetti/Gruppo Spettacoli/Derby del Cuore/Gruppo sponsorizzazioni;
Pubblicità e visibilità sui media;
Nuovi Gadget.

Questione Amnesty ed Emergency.
E’ presente alla riunione Luca Magni, quale rappresentante del Gruppo 62 di Monza di Amnesty
International. Ci propone di creare una rete di solidarietà tra associazioni monzesi che lavorano
con i medesimi scopi sociali. In particolare, in concomitanza con la celebrazione della Giornata
mondiale dei diritti del bambino (11 novembre circa), si potrebbe partecipare a iniziative in modo
congiunto. Accettiamo di buon grado la proposta che, inizialmente, porterà a uno scambio di informazioni tra Micromondo e il Gruppo 62 di Amnesty International. A fronte di iniziative che hanno
a che fare con i bambini, si deciderà di volta in volta la maniera migliore per collaborare. In ogni
caso, si potrebbe, come associazione o come singoli, firmare appelli portati avanti da Amnesty
per i bambini.
Silvia C. è in contatto con la sezione di Monza di Emergency. Anche loro ci hanno fatto una proposta analoga. Anche con loro decidiamo di stabilire un contatto, in vista di collaborazioni future
su progetti che andremo a vagliare di volta in volta. Sul sito Web di Micromondo apriremo una
finestra con i link di queste due associazioni (per il Gruppo 62 il sito è http://baubau@amnesty.
monza.net/) e ci impegniamo a divulgare eventuali campagne di sensibilizzazione in corso. La
prima sarà quella sulla Tortura, per la quale Luca ci ha lasciato la relativa documentazione.
Aggiornamento situazione conti posta e banca.
In posta, al 31 gennaio 2002, risultano 11.904,52 euro; in banca, al 27 febbraio risultano 15.396,61
euro, per un totale di 27.301, 13 euro.
Il 2001 si è chiuso bene; abbiamo avuto infatti alcune donazioni consistenti a fine anno da benefattori privati. Buoni anche gli incassi dai banchetti invernali e i proventi dello spettacolo+ lotteria
(il nostro primo evento del 2002). Il tesseramento 2002 è in corso. Claudia mostra le nuove tessere. Sono già arrivate 40 adesioni. Per il progetto in Kazakistan abbiamo stanziato 16.000 euro
circa (10.000 euro sono stati già dati a Padre Guido). Ne dobbiamo dare ancora 6.000. Ci restano
in cassa 11.300. Nonostante il progetto Kazakistan sia già coperto, decidiamo di continuare a
promuoverlo anche nelle prossime iniziative che faremo (banchetti di primavera, ecc.). Il motivo
principale è quello di dare la maggiore visibilità possibile al lavoro di padre Guido, che ci piace
molto. Nuovi progetti da finanziare saranno vagliati a partire da giugno, per essere poi votati dopo
le vacanze estive. A seguito dell’articolo apparso a febbraio su Famiglia Cristiana, stanno arrivando alcune richieste di aiuto, che saranno valutate prima dell’estate. Chi avesse qualche proposta
può lavorarci. Silvia C. e Luigi stanno approfondendo il progetto Ecuador.
Novità da India, Madagascar, Kazakistan.
Luigi e Giovanna sono stati a Vijayawada e hanno incontrato i bambini del Riformatorio che sosteniamo. In India, Luigi ha portato i disegni e le letterine fatte da ragazzini di una media di Monza.
I bambini indiani ci mandano a loro volta dei graziosi disegni. A Vijayawada le cose procedono
bene. L’idea di rifare i bagni del Riformatorio (votata alla scorsa riunione) è però sospesa. Infatti,
probabilmente il Riformatorio sarà soggetto a cambiamenti e alcuni ragazzi saranno trasferiti
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altrove. Carol Faison sarà in Italia a fine mese e ci contatterà per spiegarci più in dettaglio la situazione. Aspettiamo che ci contatti.
Le ultime notizie sul Madagascar risalgono a inizio anno. La scuola funziona. Tutto bene.
Riguardo al progetto Kazakistan, il 27 febbraio alcuni soci hanno assistito a un incontro pubblico
con padre Guido, che si è svolto al San Carlo di Monza. E’ una persona straordinaria e ciò che
sta facendo per i bambini è davvero grande. Lo incontreremo ancora martedì prossimo, per una
pizzata. Riguardo alla casa che andremo a ristrutturare, nel corso della serata di mercoledì,
Padre Guido ha mostrato il lay-out del progetto. Non appena tornerà in Kazakistan (tra qualche
giorno), inizieranno i lavori e si spera che la casa sia pronta per quest’estate. Guido ha ricordato
che il progetto è dedicato a Marisa. Chi volesse ricevere il Bollettino che, via e-mail, Padre Guido
prepara mensilmente per gli amici aggiornandoli sui progressi compiuti nel Villaggio dell’Arca,
può farne richiesta a info@micromondo.org.
Consuntivo Gruppo Banchetti/Gruppo Spettacoli/Derby del Cuore/Gruppo sponsorizzazioni.
Gruppo Spettacoli. Paola N. si complimenta con il gruppo spettacoli per l’organizzazione dimostrata con l’ultimo evento (lo spettacolo per bambini del San Carlo). L’utilizzo delle forze in gioco
è stato ottimizzato. Si è lavorato in armonia, condividendo le informazioni tra i vari gruppi di lavoro. Silvia C. ringrazia Patrizia per la visibilità che è riuscita a dare sulla stampa. La compagnia
teatrale si è già resa disponibile per l’anno prossimo. Per l’occasione sarà presentato un nuovo
spettacolo, che la compagnia sta mettendo in piedi. Silvia C. prende la parola per dire che il
gruppo spettacoli sta vagliando alcune segnalazioni per contattare un artista noto in modo tale da
organizzare un grande evento prima dell’estate. Ci faranno sapere.
Gruppo Banchetti. Anche il gruppo banchetti ha acquistato maggiore corpo. Grazie all’arrivo di
Gabriela in associazione, abbiamo finalmente un magazzino per stivare la merce. Inoltre, è stato
costituito un gruppo di lavoro permanente che si incontra tutti i martedì per realizzare svariati
oggetti da mettere in vendita. Per i primi oggetti realizzati (con fiori secchi e pasta di sale) non si
è speso nulla. Per i prossimi lavori, sarà acquistata una parte del materiale. Il gruppo di lavoro è
libero di decidere autonomamente sulle spese da effettuare, cercando di ottimizzare al massimo.
La composizione del gruppo del martedì è estremamente variabile. Chi vuole partecipare, anche
una volta ogni tanto, è il benvenuto. Il gruppo del martedì potrebbe anche realizzare bomboniere per conto di una cartoleria di Monza, che ci fornirebbe tutto il materiale. Si decide di tentare
l’esperimento e poi valutarne la convenienza.
Sempre Gabriela, in collegamento con Claudia, sta facendo rifare la struttura del banchetto, che
sarà caratterizzato dal nostro logo, il sito Internet, la campagna pubblicitaria ecc. Avremo così
un banchetto che ci renderà immediatamente riconoscibili. Il costo, anche in questo caso, sarà
ridotto all’essenziale (grazie a Gabriela, che dona all’associazione la struttura del banchetto, resta a carico di Micromondo solo il costo della grafica esterna, stimato in 200 euro circa). Mentre
Claudio e Michele andranno a caccia di un nuovo gazebo, un po’ più resistente di quello attuale,
acquistato ormai due anni fa. Liliana prende la parola per invitare tutti alle riunioni del martedì.
Inoltre, ci aggiorna sulle prossime iniziative del gruppo banchetti. In particolare, per la Festa di
Viale Libertà si è pensato di fare una Pesca di Beneficenza, per smaltire tutte le “cianfrusaglie”
che abbiamo ancora a magazzino. Parteciperemo anche alla festa delle associazioni monzesi,
organizzata da Ciessevi per il 9 giugno. La settimana prossima ci sarà una riunione a cui Grazia
e Paola N. parteciperanno.
Ancora per il gruppo banchetti. Una signora di Treviso ha dato la sua disponibilità per fare piccoli
lavoretti: bisogna risponderle. Silvia Rigamonti donerà una cinquantina di spilline con un piccolo
mondo, da vendere ai prossimi banchetti.
Giovanna ha chiesto ai ragazzini indiani di realizzare cartoline ricamate, sempre da vendere ai
banchetti; dovrebbero arrivare per maggio.
Una carcerato di Ragusa (Sergio Dodi) dipinge tele con soggetti di Disney. Ce le manderebbe se
gli facciamo avere tele e francobolli per rispedircele. Le tele sono un po’ troppo costose, ma c’è
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un’alternativa, ovvero possiamo fargli avere delle tavolette di compensato ripassato con cementite (costo tavoletta nullo, sarebbero preparate dal gruppo del martedì). Gli faremo questa proposta
e vedremo quello che cosa ci risponderà.
L’associazione il Giunco di Brugherio ci propone un CD, realizzato da loro, per finanziare le nostre
iniziative. Il costo del CD si aggirerebbe sulle 2.500 lire. Paola N. lo ha ascoltato con attenzione.
E’ la storia di un maestro che viene ucciso dai nazisti. La storia è intercalata da musiche molto
belle. Difficile però venderlo ai banchetti, anche a parere di Luciano Rossi che lo ha realizzato. Il
CD viene dato a Lorena, che si farà venire qualche idea per proporlo eventualmente alla scuola
media dove lavora.
Derby del Cuore. Michele aggiorna sull’iniziativa Derby del Cuore. Quest’anno la partita di calcio
sarà domenica sera 26 maggio (sempre a San Siro). Siamo stati contattati dagli organizzatori
e Paola N. parteciperà alla riunione di tutti i gruppi che aderiscono all’iniziativa, fissata per il
prossimo 7 marzo, poi passerà tutte le informazioni al Gruppo Derby del Cuore, che provvederà
a organizzare la vendita dei biglietti che ci verranno assegnati. Michele suggerisce di chiedere
prevalentemente biglietti del primo anello (l’anno scorso li abbiamo venduti con maggiore facilità) e del secondo anello. Si decide di chiederne 300. Per chi non lo sapesse, Micromondo non
sostiene spese per questa iniziativa e tutto l’incasso dei biglietti venduti confluisce nelle casse
dell’associazione. L’anno scorso abbiamo venduto biglietti per 4.660.000 lire.
Gruppo sponsorizzazioni. Cinzia Pisoni, una nuova socia, si è offerta di fare parte del gruppo
sponsorizzazioni. In realtà, al momento il gruppo non è ancora operativo. Gianni e Paola N. frequenteranno, a maggio, un corso del Ciessevi per imparare i primi rudimenti per potere partire.
Una volta finito il corso, gli interessati si troveranno per capire come ci si può muovere. Hanno già
dato la loro adesione: Giovanna, Titti, Massimo e Cinzia. Chi volesse aggiungersi è il benvenuto.
Pubblicità e visibilità sui media.
Patrizia ha inviato alle maggiori testate/case editrici italiane la nostra pagina pubblicitaria, chiedendone la pubblicazione gratuita. Finora hanno aderito: Il Manifesto, Gruppo Mondatori e Gruppo Futura, che si aggiungono a Gruppo Publitec, che già ci sostiene da qualche mese. Grazie a
questo mailing, Famiglia Cristiana ha saputo di noi e ci ha contattato. Il pezzetto uscito sul “giornale più letto d’Italia” sta portando parecchi frutti.
Nuovi Gadget.
La discussione sui nuovi gadget richiede più tempo del previsto. La decisione definitiva viene rimandata alla prossima riunione, che faremo nell’ultima settimana di marzo o nella prima di aprile
(bisogna capire come cadono le vacanze di Pasqua) che sarà dedicata solo a questo argomento.
Per il momento si decide all’unanimità che la maglietta va senz’altro fatta. Lilli ha chiesto vari preventivi. Il costo di una maglietta stampata in 4 colori si aggira sui 3,5 euro (esclusa l’Iva), se se ne
fanno 300 pezzi. Per l’immagine da stampare sulla maglietta, Marzia ha mandato tramite Michele
e Katya, alcuni disegni fatti dai bambini. Sono molto belli, ma Massimo lancia una proposta diversa. Secondo lui l’immagine deve essere provocatoria…un’illustrazione, un disegno, un fumetto…
l’importante è trasmettere un messaggio. L’idea viene accettata di buon grado. Gianni chiederà a
un suo caro amico illustratore se può venirci incontro. Paola P. (la nostra illustratrice) si farà venire
qualche idea. Paola N. chiederà a un suo collega che conosce Vauro, se può “intercedere” per
noi. Cinzia chiederà a Elio Nava di Brugherio se può aiutarci.
Claudio lancia la proposta di utilizzare belle fotografie fatte dai soci per stamparle sulla maglietta.
Si è informato e con 3.000 lire si possono comprare i fogli A4 da utilizzare per trasferire l’immagine sulla maglietta. Ci si pensa.
Oltre alla maglietta andrebbero fatti alcuni gadget, ovvero oggetti dove appaia chiaro il nostro
logo e i nostri riferimenti. Il gruppo banchetti sostiene che bisogna differenziarci dalle altre associazioni, che spesso propongono gadget molto standardizzati. Ecco perché ha realizzato alcuni
prototipi (segnalibro, libricino, bloc notes) che ci sottopone. L’idea è di farli in modo artigianale.
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Secondo Claudia non è possibile, ma chiederà, con l’aiuto di Katya, un preventivo dettagliato dei
costi di realizzazione, che sarà valutato durante la prossima riunione.
Silvia C. propone una matita di gomma molto simpatica. Il costo è basso (0,53 centesimi di euro
per 1.000 pezzi; 0,57 centesimi di euro per 500 pezzi). Anche per questo si deciderà nella prossima riunione.
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Bellandi Gabriela; Bottinelli Marilena; Brambilla Pisoni Cinzia; Cavagnera Luigi; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana;
Limonta Sonia; Magni Luca; Mincuzzi Dino; Nardi Paola; Pasina Paola; Perego Lorena; Ruggeri
Katya; Salvioni Claudia; Tomadin Gianni; Simiraglia Michele, Vitali Giovanna.
Assenti giustificati:
Biguzzi Maurizio; Fabbri Patrizia; Marogna Chiara; Natali Marzia; Nava Barbara; Passoni Monica;
Perrucchini Silvia; Pirola Lino; Scotti Fabio.
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