Verbale Riunione del giorno 25 settembre 2002
In data 25 settembre 2002, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
21:00, si è tenuta la diciassettesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Rapidi aggiornamenti sulle ultime novità
• Situazione conti posta e banca
• Presentazione e votazione nuovo progetto da finanziare
• Il banchetto di Osnago del 5-6 ottobre
• Prossime attività (un appello per la Lotteria)
• Varie ed eventuali
Rapidi aggiornamenti sulle ultime novità.
Dal 9 settembre siamo iscritti al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato (n.113).
Siamo in attesa del documento ufficiale, ma ne è già stata data comunicazione a voce a Paola. Ciò
significa che possiamo concorrere a bandi nazionali e internazionali per ottenere eventuali finanziamenti.
Paola aggiorna brevemente sui progetti in corso (Camerun, Kazakistan, Romania). Rosalinda Rocca ci ha scritto dal Camerun, ringrazia e dice che dopo la stagione delle piogge effettuerà gli acquisti
del frigorifero e delle borse termiche. Nello stesso periodo si comincerà a costruire i pozzi.
Padre Guido ha avuto qualche difficoltà con l’impresa di costruzioni e la casa del Villaggio dell’Arca, in Kazakistan, non è ancora del tutto pronta. È una questione di giorni. Non appena sarà finita
ci manderà la foto.
Viene distribuita copia della relazione che ha scritto Sarah Giancola sulle vacanze estive passate
a Slatina (Romania). Il documento è già sul nostro sito Internet con la bella fotografia. I nostri 500
euro sono stati spesi bene!
Viene distribuita copia dell’articolo del Giornale di Monza di martedì scorso in cui si parla di Micromondo. Grazie a Barbara Apicella che continua a seguirci con passione.
Nel 2002, le attività sono andate un po’ più a rilento. Non abbiamo ancora un “evento importante”
da proporre. La manager di Bertolino è latitante... E i banchetti estivi, causa brutto tempo, non
hanno portato molto nelle casse dell’associazione. In compenso si sono spesi soldi per le magliette, il banchetto ecc. Il Natale si avvicina ed è una buona occasione di guadagno (a Natale si
diventa tutti più buoni). Paola chiede ai presenti di pensare a come sfruttare al meglio le prossime
festività, come fonte di guadagno per l’associazione. Fa appello all’iniziativa personale di ciascuno, affinché si faccia venire buone idee... sicuramente sono da mettere in programma parecchi
banchetti... tra magliette, biglietti di auguri (vedi punto due), linea di Izhar (vedi punto due), lavoretti natalizi, macchinine... abbiamo un sacco di buon materiale da vendere! Qualsiasi buona idea
sarà presa in considerazione.
Paola esprime il bisogno che qualcuno prenda il suo posto come presidente di Micromondo. Non
perché voglia impegnarsi meno e nemmeno perché non condivide più gli obiettivi dell’associazione. Ritiene però che ci sia bisogno, dopo 4 anni di presidenza, di nuova linfa, di nuove idee, che
possono giungere solo da un’altra persona. Anche Silvia C. (per motivi di lavoro non è presente
alla riunione, ma ne ha parlato con Paola) chiede che qualcuno si candidi al suo posto come
responsabile del gruppo spettacoli. I motivi sono analoghi. L’elezione avverrà a giugno del 2003.
Dunque, c’è tutto il tempo perché qualcuno dell’associazione ci possa pensare seriamente e si
possa fare avanti.
Situazione conti posta e banca.
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In posta, alla data odierna, risultano 3.400 euro; in banca vi sono 11.960 euro. Il progetto Camerun è stato pagato integralmente (4.450 euro) e sono stati dati a Sarah Giancola 500 euro
per il progetto Romania. Sono state pagate tutte le magliette (ora disponibili in tutte le taglie) e i
tabelloni del nuovo banchetto. Occorre effettuare ancora la spesa per acquistare il nuovo gazebo
(gli altri sono ormai inutilizzabili) e se ne occuperà il gruppo banchetti.. Infine, si farà il biglietto di
auguri di Natale in 2/4 versioni (Claudia mostra un prototipo).
Ne abbiamo già venduti 500 a Intel, ma la spesa non sarà coperta integralmente. Paola esorta i
presenti a cercare opportunità per vendere altri biglietti. Per le ditte effettuiamo personalizzazioni
ad hoc.
Il 2002 è stato un anno di investimenti per Micromondo. Un messaggio, un po’ per tutti i gruppi
di lavoro è: spendere solo se è veramente indispensabile. Il gruppo banchetti, per esempio, si è
autofinanziato per quanto riguarda i lavoretti di Natale. Brava Gabriela! Blocchetti, quadernetti,
segnalibro, cartoline, calendari con l’immagine di Izhar, presto disponibili, sono stati realizzati
gratuitamente dallo stampatore di Claudia... brava!
Presentazione e votazione nuovo progetto da finanziare
Diamo la parola a Luigi Cavagnera che presenta il progetto Ecuador. È stato già due volte a Quito
e ha conosciuto da vicino la realtà di cui ci parla. Ovviamente, la sua impressione è più che positiva, altrimenti non sarebbe qui. Si tratta di aiutare una piccola associazione locale (Fondazione Ninez I Vida), che faceva parte del circuito di Terres des Hommes, ma ora se ne è staccata. La Fondazione ci chiede di aiutarli a portare avanti il progetto Quiero vivir (voglio vivere), un programma
di aiuto a bambini gravemente ammalati, provenienti da famiglie in condizione di estrema povertà
e indigenza e che necessitano di ricovero presso gli ospedali. La fondazione ha a disposizione
una casa di accoglienza per i bambini (e le loro madri) costretti a lasciare la loro casa per farsi
curare dall’ospedale della capitale. Nella casa di accoglienza (Albergue) i bambini e le loro famiglie vengono aiutati finanziariamente, ma anche dal punto di vista umano e affettivo: è una specie
di assistenza globale che permette alle famiglie di superare nel modo migliore il problema della
salute dei propri bambini e la successiva reintegrazione in comunità. La casa funziona con criteri
di autogestione. L’obiettivo è di fornire un ambiente “degno” alle persone che chiedono aiuto,
mettendo a loro disposizione anche un’unità di assistenza medica. Per farla funzionare occorrono circa 40.000 dollari all’anno. Gli ospiti (circa 800 all’anno) ricevono vitto, alloggio, medicinali,
consulenze specialistiche di vario genero e quant’altro possa servire a prevenire il peggioramento
delle loro condizioni di salute. Si tratta di un programma che dipende legalmente dal Ministero
del Bienestar Social e si avvale di finanziamenti che provengono da diverse strutture che come la
nostra operano nel campo del volontariato. Dal dicembre del 2000, sono venuti a mancare alcuni
fondi importanti e, negli ultimi tempi, la struttura soffre per mancanza di denaro. Il programma è
triennale. A Micromondo è stato chiesto di contribuire con 10.000 dollari il primo anno e 8.200
dollari all’anno nei due successivi. Luigi ha portato una videocassetta, in cui sono presentate le
attività di Ninez I Vida e ce la mostra. L’impressione di tutti è positiva. Certo l’impegno è grosso e
se ne discute. Viene proposto di partecipare integralmente alla rata del primo anno (10.000 dollari) e dimezzare quelle dei due anni successivi. Se ci saranno maggiori risorse si potrà sempre
decidere di aumentare la quota.
Ci fermiamo per lasciare la parola a Paola.
Paola ricorda brevemente il progetto in Sud Sudan, già presentato alla riunione di giugno. Si
tratta di realizzare una o due strutture permanenti per la scuola di Kwelkwac, che fa parte della
Diocesi di Rumbek. Natalina Sala (missionaria laica che opera sul posto assistendo i lebbrosi) ha
conosciuto Micromondo leggendo l’articolo apparso tempo fa su Famiglia Cristiana e ci ha voluto
incontrare. Qualche mese fa, è venuta a Milano e Paola l’ha conosciuta. La diocesi ha già favorito la nascita di 30 scuole primarie, ma non riesce ad arrivare dappertutto. Ecco perché è stato
chiesto il nostro aiuto. Come nella maggior parte dei villaggi in Sud Sudan, le strutture erette per
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le scuole consistono di semplici costruzioni realizzate con materiali locali (bambù, fango e fasci
d’erba), che non reggono alla stagione delle piogge. Al lebbrosario di Kwelkwac servirebbero due
scuole nuove. La diocesi ha disegnato un particolare tipo di struttura prefabbricata disponibile in
due versioni. Lina ci ha mandato i due preventivi. Una struttura semplice, composta dal solo telaio
metallico con portee blocchi di fondazione in cemento costa 7.200 euro. La struttura completata
con muri di blocchi di cemento, lamiere per copertura, pavimento in cemento e rete fine sui telai
delle finestre costa circa 13.000 euro.
Paola spende ancora due parole sul terzo progetto, di cui si era già discusso a giugno. Il progetto
Romania (di Vittorio Faedo) non è stato accantonato. Roberto, che conosce il rumeno, sta prendendo tutte le informazioni che ci permetteranno, nel corso dell’anno prossimo, di decidere se e
in che modo intervenire.
Si procede alla votazione e passa a maggioranza il progetto Ecuador nella seconda ipotesi. Si
pagherà la quota 2002 (10.000 dollari) e ci impegneremo per pagare nel 2003 e nel 2004 una
quota di 4.000 dollari (la metà di quello che ci era stato chiesto). Resta inteso che si potrà integrare la cifra a piacere in qualsiasi momento. O, al contrario, che non verseremo le quote nel caso
l’associazione non ce la facesse a sostenere la spesa.
Il banchetto di Osnago del 5-6 ottobre (un turno è scoperto!).
Parla Grazia, per il gruppo banchetti. Saremo alla Fiera di viaggi e culture Immagimondo di Osnago, il 5-6 ottobre prossimi, con un banchetto allestito in modo originale dal gruppo. Porteremo
anche TV e videoregistratore: il papà di Lilli farà un collage delle cassette Madagascar, Kazakistan, India, Ecuador da mostrare durante la fiera. Porteremo magliette, oggetti natalizi, linea di
Izhar se sarà pronta, macchinine ecc. Si tratta di stilare i turni di lavoro. Ai presenti viene chiesta
la disponibilità. A occhio e croce, mancherebbe solo una persona che si impegni per la domenica
mattina, dall’apertura fino alla tarda mattinata. Se qualcuno volesse proporsi, per coprire il buco o
anche per turnare con altre persone, è pregato di chiamare con urgenza Grazia al 3392952192.
Viene chiesto di fare il massimo di pubblicità all’iniziativa che si preannuncia molto interessante (il
link è www.immagimondo.it, raggiungibile anche dal nostro sito). Avremo alcuni pass per entrare
in fiera gratuitamente. Altrimenti, si dovrà pagare 5 euro per l’ingresso.
Prossime attività (un appello per la Lotteria).
Il gruppo spettacoli sta vagliando diverse possibilità. C’è il nome di Treves o degli Avion Travel
(ricordiamoci che il Blum ha dato disponibilità per una serata). È stata sentita anche una compagnia amatoriale per un Musical. Quanto prima avremo tutti gli aggiornamenti del caso. Teniamo
le dita incrociate!
Il gruppo finanziamenti partirà a ottobre. Ci sono alcune possibilità da vagliare.
Per la Lotteria mancano i regali!!! Abbiamo 5/6 oggetti di discreto valore, ma non sono sufficienti
per realizzare l’iniziativa. Paola chiederà, con una e-mail, a tutti gli amici di Micromondo, di recuperare oggetti da mettere in palio. Se non dovesse saltar fuori nulla, si prenderà in considerazione di destinare un certo budget per l’acquisto di premi. Si decide di incontrarsi tra un mese,
per discutere e decidere come procedere. Chi, nel frattempo, avesse qualche buona idea può
scriverci, telefonarci, insomma mettersi in contatto con noi. Sarebbe un peccato rinunciare alla
Lotteria, che porta nelle casse dell’associazione un discreto bottino (l’anno scorso abbiamo ricavato 3.000 euro).
Varie ed eventuali (data prossima riunione).
La prossima riunione è fissata per lunedì 28 ottobre, (alla casa del Volontariato, alle ore 21:00).
In quell’occasione stileremo la lista dei premi “trovati” per la Lotteria e si deciderà se è il caso di
investire per acquistarne di nuovi. Durante la stessa riunione, i gruppi di lavoro aggiorneranno
sulle loro attività.
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Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Bianchini Clelia; Brambilla Pisoni Cinzia; Cavagnera Luigi; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Farina Francesca;
Limonta Sonia; Magni Luca; Marogna Chiara; Nardi Paola; Natali Marzia; Pasina Paola; Sala
Francesco; Salvioni Claudia; Simiraglia Michele; Tomadin Gianni.
Assenti giustificati:
Acquati Alessandro, Bellandi Gabriela; Biguzzi Maurizio, Crespi Silvia; Passoni Monica; Perego
Lorena; Mincuzzi Dino; Perrucchini Silvia.
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