Verbale Riunione del giorno 26 giugno 2001
In data 26 giugno 2001, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:30,
si è tenuta l’undicesima riunione operativa di Micromondo.
All’ordine del giorno:
• Ultime sui progetti in Madagascar e in India
• Progetto “Vaccinazioni bambini del Riformatorio in India”
• Resoconto delle più recenti attività svolte con relativi consuntivi
• Approvazione Bilancio 2000
• Rinnovo del Consiglio Direttivo
• Delibera per aggiungere almeno due firme sul cc-postale
• Nuove “richieste di aiuto” (Russia, Brasile, Burundi, Kenia…)
• Attività da mettere in cantiere per l’autunno/inverno
• Varie ed eventuali
Ultime sui progetti in Madagascar e in India.
È con noi Cinzia Catalfamo, presidente dell’associazione Fihavanana, che si è impegnata a seguire i lavori per ampliare la scuola del villaggio di St. Joseph, oggetto del nostro aiuto. Guardiamo insieme la videocassetta che riassume le attività che ha svolto durante l’anno in Madagascar.
Brava! Ci riferisce poi le ultime novità sulla scuola. I lavori stanno per cominciare e termineranno
per i primi giorni di settembre, alla riapertura della scuola. Chi gestisce la scuola ci ha mandato
una lettera di ringraziamento e Cinzia la legge ad alta voce. I lavori saranno effettuati da un’impresa di costruzioni molto fidata. A fine luglio invieremo altri 8 milioni di lire e il saldo degli ultimi
7 milioni di lire (per arrivare ai 30 milioni promessi) a fine lavori. Durante i lavori saranno scattate
delle fotografie, così potremo fare un volantino che documenti il progetto. Faremo anche realizzare una targa a ricordo di Beppe Massaro, a cui abbiamo dedicato il progetto, che sarà affissa nella
scuola. Un osservatore di Micromondo andrà a trovare Cinzia quest’autunno o quest’inverno, per
vedere la scuola e conoscere i bambini del villaggio di Isoavimasoandro
Si passa a parlare dell’India.
Gli 80 bambini del Riformatorio necessitano di vaccinazione contro l’epatite B. Del progetto si
era già discusso nella scorsa riunione. Il costo del nuovo progetto è di circa L. 3.300.000 (1.387
dollari). Votiamo e all’unanimità decidiamo di inviare la cifra per realizzarlo.
Resoconto delle più recenti attività svolte con relativi consuntivi. Tra spettacolo di gennaio e relativa lotteria (L. 8.500.000), spettacolo di Franca Rame (L. 6.324.612), banchetti + vendita saponi
e dentifrici (L. 1.595.000 lire) e Derby del Cuore (L. 4.660.000 lire - che devono ancora arrivare
sul conto corrente) abbiamo fatto un buon “bottino”. Ci siamo permessi una spesa “extra” di L.
250.000 per mandare 50 bambini dell’Istituto di Milano Martinitt e Stelline a vedere il Derby del
cuore. Bravi a tutti! Grazie in particolare ai soci che si sono prodigati nella vendita di saponi e
dentifrici anche al di fuori dei banchetti.
Situazione cc postale e cc bancario a oggi:
Ccp L. 29.555.352
Ccb L. 3.607.360 => presto chiuso per quello in Banca Etica
Derby L. 4.460.000 circa
totale L. 37.622.712
Di questi ne vanno spesi L. 15.000.000 per concludere il progetto Madagascar e 3.300.000 per il
progetto vaccinazioni in India. Ne restano 19.322.712.
Approvazione del Bilancio.
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Il tesoriere illustra il bilancio del 2000 confrontandolo con quello dell’anno precedente e l’assemblea lo approva all’unanimità. Una copia del Bilancio sarà presto resa pubblica attraverso il sito
Internet di Micromondo
Rinnovo del Consiglio Direttivo.
A due anni dalla costituzione del primo Consiglio Direttivo di Micromondo, rifacciamo le votazioni.
Giancola Sarah, Soressi Ylenia e Feroldi Rosanna non seguono più da vicino le attività di Micromondo e per questo motivo non vengono più rielette. Si procede con le elezioni dei nuovi membri.
Si vota all’unanimità per aggiungere al vecchio Consiglio Direttivo: Acquati Alessandro Badalucco
Massimo (Giuseppe Massimiliano); Limonta Sonia, Marogna Chiara; Salvioni Claudia.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:
Acquati Alessandro, Badalucco Giuseppe Massimiliano, Crespi Silvia Maria, De Palma Letizia
Paola, Errichelli Liliana Silvia, Di Francesco Maria Grazia, Limonta Sonia, Marogna Chiara, Perego Lorena Maria, Salvioni Claudia, Simone Clara.
Vengono confermati Nardi Paola come presidente e Acquati Alessandro come tesoriere.
Delibera per aggiungere almeno due firme sul cc-postale.
Attualmente hanno potere di firma sul conto corrente postale Nardi P., Giancola S. e Soressi Y.
All’unanimità si decide di aggiungere altre tre firme: ovvero quelle di Acquati Alessandro, Origlia
Maria Cristina e Arosio Claudio. Amancano solo le fotocopie di codice fiscale e carta d’identità dei
nuovi firmatari per avviare la pratica.
Nuove “richieste di aiuto” (Russia, Brasile, Burundi, Kenia..).
Abbiamo avuto nuove richieste di aiuto da parte di piccole organizzazioni che operano a favore
dei bambini in diversi paesi del mondo. In Russia c’è il frate Guido Trezzani che sta costruendo un
Villaggio per accogliere i bambini e i ragazzini soli. In particolare avrebbe bisogno di un impianto
di riscaldamento, oppure di un aiuto per ristrutturare una casa. In Brasile, un italiano, conoscente
di Grazia, vive in un villaggio nella foresta e si occupa di bambini, cercando di fargli frequentare la
scuola e mettendo in piedi ambulatori medici. In Burundi, un’amica di Chiara si occupa di bambini
come medico in un ospedale pediatrico; hanno bisogno di tutto. Chi ha proposto i progetti presenterà, per quest’autunno, un piano di intervento più dettagliato che sarà messo ai voti. Inizieremo
quindi a raccogliere fondi per realizzare il progetto votato.
La richiesta più urgente e già quantificata proviene dal Kenia. La sig.ra Liliana, amica di Sonia,
si occupa di bambini sordo-muti. Ha messo in piedi un istituto per accoglierli in un istituto, dando
loro vitto, alloggio, istruzione e cure mediche. Hanno bisogno di un pick-up per portarli all’ambulatorio quando si ammalano. L’ambulatorio dista 4,5 km dall’istituto e il clima non è favorevole. Il
pick-up verrebbe a costare L. 10.000.000. All’unanimità si decide di devolvere la cifra necessaria.
La sig.ra Liliana andrà in Kenia verso la metà di ottobre. I soldi le verranno consegnati per in
tempo utile.
Attività da mettere in cantiere per l’autunno/inverno.
In assemblea viene proposto un modo nuovo di fare i banchetti. Dopo due anni di attività e quattro
progetti all’attivo (Romania, India, Madagascar, Kenia) forse è giunto il momento di presentarsi
al pubblico in un modo un po’ più omogeneo. Ovvero con un banchetto che ci dia una maggiore
connotazione d’immagine, dove distribuire solo materiale informativo sull’associazione e vendere
solo oggetti con il nostro marchio (magliette nuove, cappellini, biglietti d’auguri e così via). Gli oggetti “altri” andrebbero venduti in occasioni particolari e decise di volta in volta. Per quanto riguarda il materiale a magazzino, Paola N. propone un’enorme pesca di beneficenza quest’autunno a
una delle sagre che si fanno in Brianza (festa della patata di Oreno, per esempio).
Silvia C. si è impegnata a studiare insieme a Claudia S. la grafica del nuovo banchetto. Paola N.
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ha invitato tutti i soci a pensarci su durante le vacanze, per prendere una decisione nella prossima riunione, dove si potrebbe eventualmente vedere già qualche bozzetto.
Varie ed eventuali.
Silvia C. fa il punto per il “gruppo spettacoli”. Prossimamente si incontrerà con la manager di
Lella Costa per cercare di organizzare uno spettacolo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.
Il teatro scelto sarebbe il Villoresi di Monza (circa 500 posti), potremmo probabilmente avere il
patrocinio del Comune. Nel caso si facesse, l’assemblea dà pieno mandato al “gruppo spettacoli”
di organizzare l’evento senza ulteriori riunioni operative di tutta l’assemblea dei soci
È tutto.
Questa prima metà del 2001 è stata particolarmente faticosa, ma i risultati sono evidenti. Micromondo sta crescendo anche più di quanto avrei mai potuto immaginare. Ringrazio di cuore tutti
i soci e gli amici della nostra associazione che con il loro lavoro ci permettono di fare sorridere
qualche bambino. E ora le meritate vacanze estive! (paola)
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro; Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Catalfamo Cinzia; Crespi Silvia; Crocicchia Elena; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Limonta
Sonia; Lusito Saveria; Marogna Chiara; Nardi Paola; Origlia Maria Cristina; Pasina Paola; Pegna
Chiara; Ruggeri Katya; Salvioni Claudia; Scotti Fabio; Simiraglia Michele.
Assenti giustificati:
Biguzzi Maurizio; Passoni Monica; Perego Lorena; Perrucchini Silvia; Pirola Lino
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